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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

Titolo del progetto: 
 

Sportello dei Diritti e delle Opportunità 

 
 

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

Settore: E- Area: 11 (Educazione e promozione culturale-Sportelli 
informa…Educazione ai diritti del cittadino) 

 
 

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: 

   

Descrizione dell’area di intervento 

Il termine “cittadinanza” esprime un vincolo di appartenenza ad una città o ad uno stato da parte di un 
individuo, nativo o naturalizzato, che è appunto il cittadino. Dal punto di vista giuridico la cittadinanza si 
ricollega a determinati diritti (divisi in diritti sociali, politici e civili) enunciati nelle Costituzioni. 

La cittadinanza attiva è la partecipazione del cittadino alla vita civile del suo Paese, onorando i propri 
doveri, e conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. La cittadinanza è “attiva” perché indica che 
il cittadino fa parte concretamente all’azione civica e spesso è anche “solidale” perché è attenta verso chi 
non si sente coinvolto nella vita pubblica. Nel mondo contemporaneo quando si parla di diritti, si parla 
inevitabilmente, anche, di diritti di consumatori e di utenti di servizi. 

La fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, nonché, la partecipazione civica e politica 
favoriscono la cooperazione e la coesione sociale e consentono una maggiore efficacia ed efficienza delle  
politiche pubbliche. Queste dimensioni sono direttamente correlate allo status degli individui, ai legami 
interpersonali, nonché alle reti sociali e alle norme di reciprocità e fiducia che si formano a partire da 
questi legami. Inoltre il rapporto di trasparenza con le istituzioni pubbliche e private, che operano in campo 
politico, economico e sociale, la loro efficienza e il livello di gradimento per il loro funzionamento 
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rafforzano la fiducia istituzionale e interpersonale. Al contrario una diffusa discrezionalità nelle regole, la 
scarsa trasparenza e la corruzione agiscono negativamente sulla fiducia istituzionale e interpersonale dei 
cittadini. Dal report dell’Istat -2013 (politica e istituzioni) si rileva che il livello di fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni è decisamente molto basso.  A marzo 2013, il dato peggiore sul fronte delle fiducia dei cittadini 
verso le istituzioni riguarda i partiti politici: la fiducia media dei cittadini, verso i partiti politici, su una scala 
da 0 a 10, è pari ad appena 2,3. Quella nelle amministrazioni locali è leggermente superiore, ma si attesta 
sempre su livelli bassi: sul governo della Regione, delle Province e dei Comuni il giudizio dei cittadini è 
ampiamente insufficiente e ugualmente severo: la fiducia media, infatti è pari a 4. La sfiducia verso le 
istituzioni locali è maggiore nelle regioni del Sud (in particolare in Campania con un livello medio pari a 3 
rispetto a 4 della media nazionale) e leggermente minore nella provincia di Napoli (5,3), (report: “politiche 
e istituzioni” Istat -2013). La sfiducia dei cittadini verso le amministrazioni locali in provincia di Napoli, può 
essere una conseguenza dell’alto tasso di criminalità (la presenza delle associazioni camorristiche e del 
clan Orefice o dei  Casalesi) e di una percentuale alta di abbandono scolastico. Infatti, dai dati del Censis, 
2013 si rileva che in Campania il 35,2% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni non studia e non 
lavora, e va a gonfiare le fila dei disoccupati di lunga durata, costituendo così una facile preda per 
l'arruolamento da parte della criminalità organizzata. Si tratta di un dato molto più alto rispetto alla media 
nazionale (pari al 22,7%) e superiore anche alla media del Sud (31,9%).  La criminalità nell’area 
napoletana è un fenomeno trasversale alle dinamiche di sviluppo del territorio e di fiducia verso le 
amministrazioni pubbliche e private. 

Un po’ ovunque in Italia e in maniera più marcata al Sud, si manifesta un gap tra le Amministrazioni 
Pubbliche e i cittadini (in quanto la sfiducia verso le istituzioni locali è maggiore 31,9%- istat 2013): spesso 
il settore pubblico non riesce ad eroga servizi specifici coinvolgendo i cittadini, infatti, i servizi che vengono 
erogati dalle amministrazioni locali non arrivano alla popolazioni, sia perché non ne è a conoscenza sia 
perché i cittadini, ormai, non si fidano più del settore pubblico e quindi sono sfiduciati. E’ necessario 
ripensare quindi il rapporto tra cittadini e Amministrazioni Pubbliche, favorendo un dialogo costruttivo tra 
questi due attori, cercando un punto di incontro tra la domanda e l’offerta di servizi. 

Proprio per rispondere a questo bisogno sono nati, un po’ ovunque in Italia, sportelli informativi-- spesso 
messi a disposizione dalle stesse Amministrazioni Comunali-  che favoriscono l’accesso dell’utente ai 
servizi del territorio, sia quelli socio-sanitari che amministrativi. Gli sportelli hanno anche lo scopo di 
tutelare i diritti di tutti i cittadini (anche dei cittadini stranieri) mediante consulenze ed orientamento 
specifici, contando sull’apporto di professionisti del settore (avvocato, consulente del lavoro, ecc.). 

 

Descrizione del contesto territoriale 

 
 
Il progetto sarà realizzato a Pollena Trocchia, comune di 13.600 abitanti situato nella provincia di Napoli  
con una densità abitativa pari a 1696,65 ab/kmq. Il numero della famiglie è di 4284, il reddito medio è 
6.927 ed infine l’età media è 37.4 anni (Tab.1), (Istat 2013). 
 
 
 
Tab.1 Box dati Pollena Trocchia 

 

Popolazione di Pollena Trocchia 13.600 

Numero famiglie 4.284 

Età media 37.4 

Reddito medio 6.927 

Fonte: Istat.it, 2013 
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L’andamento demografico della popolazione residente risulta in crescita, anche, se in alcuni anni si e 
osservato un decremento della popolazione (fig.1), (in particolare nell’anno 2007-  dal 2010 al 2013).  
 
 
 

 
                 Fig.1 Andamento della popolazione residente nel comune di Pollena Trocchia  
 

 
                            Fonte: Istat.it, 2013 

 
Gli stranieri residenti a Pollena Trocchia rappresentano il 2,0% della popolazione (Istat-2013). A Pollena 
Trocchia la comunità straniera più numerosa è quella adulta (15-64 anni) e rappresenta il 45,1% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio con una prevalenza di donne .(Istat-2013). 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-
64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura della 

popolazione di Pollena Trocchia viene definita di tipo progressiva (fig.2), in quanto, la popolazione 

giovanile (0-14 anni) risulta essere superiore (18,5%) alla popolazione anziana (12,2%).  
 
 
         Fig.2 Struttura per età della popolazione (v.%) 
 

 
        Fonte: Istat, 2012 

 

Considerando la percentuale superiore di giovani si considera anche la popolazione in età scolastica.  Le 
scuole di ogni ordine e grado presenti presso il comune di Pollena Trocchia risultano essere 21 (n.11 
scuole dell’Infanzia, n. 8 scuole primarie, n. 1 scuola secondaria di I grado, n. 1 scuola secondaria di II 
grado.), (istat 2014).  La distribuzione della popolazione scolastica del comune, mostra che sono iscritti 
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presso le scuole di vario ordine e grado 2769 ragazzi, di cui il 21,2 % (istat-2013) non termina la scuola 
dell’obbligo. L’abbandono precoce dei giovani è una conseguenza dell’alto tasso di criminalità (presso il 
comune di Pollena Trocchia è insediato e opera il clan Orefice) e quindi della situazione marginale socio-
culturale ed economica vissuta dal comune. In questa particolare realtà, più che mai, i giovani hanno 
bisogno di enti competenti che non devono implementare solo interventi di informazione ma coinvolgere le 
nuove generazioni e la collettività a richiedere informazioni per garantire diritti civili, politici e sociali. 
Il quadro generale che emerge dall’analisi della tipologia e del livello di specializzazione della struttura 
produttiva del comune di Pollena Trocchia, mostra una presenza significativa dei settori manifatturieri 
tradizionali accanto all’importante ruolo dei servizi e del commercio. I settori industriali che caratterizzano 
l’area risultano in parte legati all’agricoltura (industria della trasformazione alimentare e trasporto). Tuttavia 
settori come il tessile, l’abbigliamento e quelli di nicchia, rappresentato dall’artigianato di trasformazione 
del corallo, hanno marcato in questi ultimi decenni un notevole tasso di sviluppo influenzando l’assetto 
socio – economico dell’area. Nonostante tale sviluppo risulta, ancora, elevato il tasso di disoccupazione 
che investe il comune. Infatti il 20% della popolazione attiva in ambito lavorativo non possiede un lavoro 
(Istat-2013). Tale condizione, incentiva comportamenti devianti e lavori non leciti, incrementando il lavoro 
della camorra, e non favorendo la conoscenza sui diritti e doveri e sulle loro modalità di esercizio e tutela. 
Dai dati Istat-2013 si rileva che presso il comune di Pollena Trocchia nel 2013 il 47% della popolazione di 
14 anni e più partecipa alla vita civile e politica cioè si informa di politica e di interventi implementati dalle 
amministrazioni pubbliche o private almeno una volta a settimana o partecipa a consultazioni o riceve 
informazioni on-line almeno una volta negli ultimi tre mesi. Rispetto agli anni precedenti (2011-2012) 
diminuisce la quota di persone che parlano di politica (32,5%-30%) e che si informa di politica (53,3% - 
51%) almeno una volta a settimana. Aumenta, la partecipazione attraverso il web, dal 12% al 17,4% 
(aumentano il numero di giovani che si informano di problemi sociali e politici). L’analisi incrociata degli 
indicatori (partecipazione civica e politica, parlano di politica almeno una volta a settimana, si informano di 
politica almeno una volta a settimana, partecipano on-line attraverso il web) mostra come la forma di 
partecipazione tramite il web raccolga non solo le persone che parlano di politica o si informano almeno 
una volta a settimana, ma anche quelli che lo fanno più saltuariamente o mai, si tratta in prevalenza di 
giovani nella fascia 14-24 anni. 
 
Osservando la tabella riportata di seguito (tab.2), emerge come nel comune di Pollena Trocchia ci sia una 
scarsa offerta dei servizi: mancano centri di incontro, musei, spazi pubblici adeguatamente strutturati per il 
tempo libero e per lo svolgimento di attività sportive. Si garantisce la presenza di un centro sociale, di una 
biblioteca comunale e di uno sportello Informagiovani.  
 
          Tab.2 Servizi socio-culturali offerti dal comune di Pollena Troccchia (Na) ai cittadini (v.a.) 

Servizi  socio-culturali 
offerti dal comune 

Quantità 

musei 0 

Centri d’incontro 0 

Centro sociale per 
anziani 

1 

Spazi pubblici adeguati 
per tempo libero e sport 

0 

Biblioteca 1 

Sportello Informagiovani 1 
                         Fonte: Ufficio di servizio sociale del comune di  Pollena Trocchia-2014 

 
 
Il Comune ha da poco aperto una Biblioteca che detiene 2000 volumi ed eroga i seguenti servizi: 
informazioni bibliografiche, accesso ad internet, servizio fotocopie, prestito libri. La Biblioteca ospita il 
Servizio Informagiovani (target 14-34 anni) del comune che mette a disposizione della popolazione n. 4 
postazioni internet.  
Dai dati pervenuti dall’ufficio informa giovani del comune di Pollena Trocchia nell’anno 2013 si rileva che 
2.500 giovani conoscono e usufruiscono del servizio (gli addetti rilevano l’utenza in base alla 
somministrazione di schede di ingresso) su 4611 (14-34 anni) giovani che potrebbero usufruire del 
servizio. In particolare si rileva che coloro che non conoscono e usufruiscono del servizio possiedono un 
età maggiore dei 25 anni. I giovani sono sfiduciati e non ricercano informazioni sui loro diritti e sulle 
opportunità maturate dal territorio di riferimento. E’ importante ottimizzare il servizio coinvolgendo anche le 
fasce di maggior età alla comprensione dei diritti e doveri dei cittadini, incrementando interventi di 
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informazione, formazione, orientamento lavorativo e sensibilizzazione del territorio. 
Attualmente il servizio riesce a coinvolgere, il 54,21% di giovani (soprattutto la fascia di età dai 14 -24 
anni). Si deve, intervenire per potenziare il servizio fornito coinvolgendo, anche i cittadini dai 25 anni in su 
e considerare la popolazione straniera (2,0% della popolazione residente) in quanto sono scarsi i servizi di 
informazione e orientamento per soggetti che necessitano di indicazioni chiare sui loro diritti e doveri. Gli 
stranieri che usufruiscono e conoscono sportello informagiovani sono il 10 % della popolazione straniera 
residente. Inoltre si rileva che tali soggetti hanno difficoltà a comprendere le informazioni in quanto, presso 
lo sportello del centro informgiovani mancano opuscoli informativi tradotti in varie lingue (gli addetti 
rilevano l’utenza in base alla somministrazione di schede di ingresso). 
 
Bisogna ottimizzare l’intervento del centro informa giovani per coinvolgere  il numero di utenti, dando 
informazioni certe affidabili, aggiornate, complete, pluraliste, trasparenti, intellegibili, appropriate in modo 
che la prestazione informativa risulti di buon livello e l’azione informativa risponda dinamicamente 
all’evoluzione dei bisogni della comunità di riferimento.  
 
 

Analisi del bisogno 

Da un’analisi del territorio relativa alla problematica in questione emerge che: 
 

1. Esiste un gap tra i servizi erogati dal Comune di Pollena Trocchia e l’accesso agli stessi da parte 
della popolazione (solo il 54,21 % dei giovani conosce e usufruisce del servizio informagiovani): si 
registra in linea con il trend nazionale (22,7%), un clima di sfiducia e di scarsa conoscenza 
(dovuta alla presenza delle organizzazioni camorristiche) 

2. Scarsa è la partecipazione della cittadinanza alla vita sociale e politica del comune (il 47% della 
popolazione di 14 anni e più partecipa alla vita civile e politica cioè si informa di politica e di 
interventi implementati dalle amministrazioni pubbliche o private almeno una volta a settimana o 
partecipa a consultazioni o riceve informazioni on-line almeno una volta negli ultimi tre mesi) 

3. Lo sportello informativo per i cittadini che favorisca l’accesso ai servizi erogati dal Comune e dagli 
altri enti sul territorio non riesce a coinvolgere i cittadini che sono scoraggiati (alto tasso di 
infiltrazioni camorristiche), il 45,79 % dei cittadini della popolazione dai 14-34 anni non partecipa e 
non si informa di interventi implementati dallo sportello informativo (informagiovani), soprattutto, 
gli immigrati (2,0% della popolazione residente) hanno difficoltà a ricevere informazioni  sui loro 
diritti e doveri (gli stranieri che usufruiscono e conoscono sportello informagiovani sono il 10 % 
della popolazione straniera residente). Vivere in una comunità significa anche conoscere e 
rispettare i diritti e i doveri che quella stessa comunità si è data. Non è sempre facile per chi viene 
da un altro paese entrare in contatto con la comunità locale, spesso per una scarsa conoscenza 
della lingua del paese ospitante, a volte anche per eccessive differenze culturali. E’ compito della 
comunità e delle istituzioni informare adeguatamente gli stranieri. L’informazione è una grande 
passo verso l’integrazione. Creare cittadinanza significa rendere gli stranieri consapevoli dei loro 
diritti e dei loro doveri, per metterli in contatto reale con i servizi della comunità, capirne le 
esigenze, portare il loro contributo. 

4. Non sono attive metodologie che permettono di coinvolgere i cittadini (corsi di orientamento, 
formazione e informazione alla cittadinanza e agli immigrati, con l’ausilio di siti internet e di 
informazioni tradotte in più lingue) che sono demotivati e scoraggiati dalle istituzioni. 

 
 

Domanda e offerta di servizi analoghi 

 
 
Domanda 
 
Si avverte, l’esigenza di attivare percorsi di auto-informazione e di coinvolgimento, soprattutto, per la 
fascia di cittadini che hanno bisogno di informazioni precise e che necessitano di un coinvolgimento 
maggiore (14-34 anni) circa i servizi esistenti sul territorio (in quanto scoraggiati dall’alto tasso di 
infiltrazioni camorristiche), nonché le modalità di accesso ad essi. Il 45,79 % dei cittadini della popolazione 
di 14 anni e più non si informa degli interventi implementati dal servizio informagiovani, soprattutto, gli 
immigrati hanno difficoltà a riceve informazioni sui loro diritti e doveri (solo il 10 % della popolazione 
straniera residente nel comune conosce e usufruisce del servizio), in quanto non sono presenti opuscoli 
informativi, tradotti in varie lingue. 
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I giovani (14-34 anni) che sono residenti presso il comune di Pollena Trocchia risultano essere 4611 
(istat,2013). Coloro che conoscono e usufruiscono del servizio offerto dagli enti comunali 
(informagiovani) sono 2500 con gap di 2111 giovani (in particolare sono giovani dai 25-34 anni, stranieri) 
che non conoscono e usufruiscono del servizio (informazioni rilevate dalle schede di ingresso, che 
compila l’utente presso lo sportello del centro informagiovani), in quanto non è attivo un coinvolgimento 
degli enti di competenza. Sarebbe opportuno un supporto allo sportello informagiovani per potenziare e 
incrementare le attività già erogate coinvolgendo i cittadini che hanno difficoltà ( giovani e immigrati) a 
comprendere informazioni circa i loro diritti e doveri 
 
Offerta 
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, alcuni blogger hanno ripreso i momenti 
salienti della vita comunale e trasmesso attraverso un blog (www.informiamopollenatrocchia.it). Il blog 
intende favorire la conoscenza della vita politica sia a livello locale che nazionale e ha il fine di concorrere 
alla creazione di “cittadini critici”. 
Come già citato in precedenza, il comune ha da poco aperto una Biblioteca che ospita il servizio 
Informagiovani. Pertanto, il progetto intende potenziare le attività già erogate mediante, metodologie che 
permettono di coinvolgere l’utenza che necessita di maggiori informazioni sui propri diritti. 
 
INFORMAGIOVANI 
L’informagiovani si rivolge alla gioventù nella sua globalità tenendo a coprire i principali campi di 
interesse che riguardano la vita delle nuove generazioni. I destinatari sono tutti coloro che attraversano 
un periodo della vita caratterizzato dalla necessità di prendere decisioni ed operare scelte spesso 
decisive per il proprio futuro. 
I centri Informagiovani del comune di Pollena Trocchia è aperto dal lunedì al venerdì per 3 ore al giorno 
per un totale di 15 ore settimanali. 
Gli orari di Apertura al Pubblico del Centro sono: 
 

Lunedi - Mercoledì - Venerdì :       dalle 9.00 alle 12.00 

Martedì - Giovedì:                dalle 15.00 alle 18.00 

 
 Forniscono all’utenza le informazioni rientranti nei seguenti settori: 
 
FORMAZIONE 

 CORSI PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 CORSI POST DIPLOMA 

 CORSI DI LAUREA 

 DOTTORATI RICERCA 

 MASTER 

 BORSE DI STUDIO 

 CORSI POST LAUREA 

 OPPORTUNITA’ FORMATIVE PROMOSSE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

LAVOR0 

 CONSULTAZIONE GAZZETTA UFFICIALE 

 CONSULTAZIONE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 

 CONSULTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI DELLE ALTRE REGIONI 

 OFFERTE DI LAVORO PRIVATO 

 OFFERTE DI LAVORO PROPOSTE DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 

 OPPORTUNITA’ DI STAGE 

ESTERO 

 PROGRAMMI EUROPEI 

 OPPORTUNITA’ DI LAVORO, STUDI E STAGE NEI PAESI DELL’U.E. 

http://www.informiamopollenatrocchia.it/
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CULTURA E TEMPO LIBERO 

 VIAGGI-STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO 

 CONCORSI ARTISTICI 

 VACANZE A TEMA 

 ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO NAZIONALE 

 EVENTI CULTURALI 

IMPRENDITORIA GIOVANILE 

 LEGGI FINANZIAMENTI IL “METTERSI IN PROPRIO” 

Risorse umane: 
1 Responsabile Comunicazione, con funzioni di coordinamento  

 
BIBLIOTECA COMUNALE 
 
La biblioteca ha una vasta collezione di volumi, il catalogo ne conta 2000 si occupa di tutti i campi del 
sapere ed è quindi una biblioteca di carattere generale. 
La sede Orario di Apertura 
 Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 16:00 – 19:00. Lunedì e martedì ore 9,30 – 12,30. Chiusura ad 
agosto    
 
La sede è dotate di: 
- front-office 
- linee telefoniche dirette 
- servizio di ricezione fax 
- collegamenti informatici 
- postazioni informatiche 
- collegamenti adsl 
- indirizzo di posta elettronica. 
 
I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono: 
- sito internet 
- newsletter 
- posta elettronica 
 
Sono, inoltre, disponibili 
- spazi per conferenze 
- stampante 
- scanner 
 
Risorse umane: 
         1 bibliotecario, con funzioni di coordinamento  
 
Nonostante la presenza di strutture e di settori di intervento, gli enti di competenza non riescono a 
coinvolgere i cittadini che necessitano di maggiori informazioni  sui propri diritti e doveri, in quanto, non 
sono attive iniziativa di informazione, formazione, orientamento lavorativo e sensibilizzazione del 
territorio. 
 
Per inquadrare i bisogni del territorio si può fare riferimento ai seguenti indicatori di contesto, il cui 
incremento, secondo dei target predefiniti, garantisce il soddisfacimento degli obiettivi di progetto. La 
tabella seguente illustra la situazione di partenza: 
 
tab.3 Tabella riassuntiva degli indicatori di contesto 

Indicatore Valore 

n. di iscritti presso le scuole di vario ordine 
e grado del comune di Pollena Trocchia  

2769 
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% di abbandono scolastico 21,2% 

% della popolazione di 14 anni e più che 
partecipa alla vita civile, politica e sociale 

47% 

% di persone che parlano di politica  30% 

% di persone che si informano della politica 51% 

% di persone che partecipano alla vita 
politica e sociale attraverso i web (con una 
prevalenza di giovani dai 14-24 anni) 

17,4% 

Servizi socio-culturali offerti dal comune 3 

n. di giovani 14-34 anni (target 
informagiovani) 

4611 

% di immigrati residenti presso il comune di 
Pollena Trocchia 

2,0% 

% di immigrati che conoscono e 
usufruiscono dei servizi di informazione e 
orientamento erogati dallo sportello del 
centro informagiovani 

10% 

n. di giovani che usufruiscono del servizio 
informagiovani 

2500 

% di giovani da coinvolgere nei servizi 
dell’informagiovani 

45,79% 

 

Target di progetto 

 
Destinatari diretti: sono rappresentati dai cittadini di Pollena Trocchia con un’attenzione particolare verso 
i Giovani  e   gli Immigrati (gli immigrati sono il 2,0% della popolazione residente, di cui solo il 10% della 
popolazione straniere  conosce e  usufruisce  del servizio informagiovani). 
Beneficiari indiretti: Godranno indirettamente dei benefici del progetto l’ente Comunale, le scuole del 
territorio e tutta la comunità locale che avrà una popolazione più attiva ed informata rispetto ai servizi 
territoriali e in merito a valori quali la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani. 
 
 

 
 

Obiettivi del progetto: 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Il progetto si pone come obiettivo generale l’attuazione di un programma di interventi mirato 
a garantire informazioni plurisettoriali dei diritti e doveri dei giovani, degli immigrati e di tutti 
coloro che necessitano di informazioni  
Dunque il progetto si propone di rispondere al bisogno della popolazione di un maggior 
coinvolgimento degli enti preposti e di disporre di un’informazione gratuita, pluralistica e 
affidabile, che faccia sentire i cittadini parte attiva e integrante del territorio. La dimensione 
locale può diventare un effettivo spazio di confronto, nell’ambito del quale esercitare i diritti 
di cittadinanza, e in cui costruire nuove reti di relazione basate sulla solidarietà, 
sull’impegno civile collettivo, sulla responsabilità diffusa, sulla socializzazione e 
naturalmente sulla partecipazione 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Obiettivo specifico 1 

 Favorire l’accesso della cittadinanza ai servizi socio-sanitari erogati sul 
territorio mediante azioni di informazione, di consulenza e di orientamento 
 

Il progetto si pone come primo obiettivo specifico quello di consentire un accesso dei 
cittadini alla vita pubblica e alla realtà territoriale accedendo ai servizi comunali, ricevendo 
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informazioni adeguate e chiare. 
Questo obiettivo vuole offrire occasioni di cittadinanza attiva, facilitando la nascita di nuove 
relazioni sociali, facendo sentire i cittadini parte attiva della società. L’informazione è tutto: 
per questo verrà dedicata molta energia alla realizzazione di una comunicazione efficace, 
per mettere realmente a conoscenza i cittadini delle iniziative presenti sul territorio e 
garantire il loro accesso ai servizi e la loro fruizione. Il sentirsi chiamati in causa, l’essere 
informati, fruire dei servizi e delle iniziative del territorio sono espressione concreta del 
diritto di cittadinanza, del senso di piena appartenenza alla società civile (è importante un 
coinvolgimento maggiore da parte di enti pubblici per informare tutti coloro che necessitano 
di informazioni, consulenza e orientamento.  
 
Attraverso : 

 Supporto allo sportello dell’informagiovani, per un maggior coinvolgimento dell’ente 
a diffondere informazioni sui diritti del cittadino; 

 Giornate dedicate alla presentazione dell’efficacia dello sportello informativo sui 
diritti del cittadino 

 Organizzazione di convegni su tematiche di interesse giovanile ( per comprendere i 
mutamenti sociali e eventuali opportunità maturate da istituzioni pubbliche e private) 

 
 

Obiettivo specifico 2 

 
 Accrescere le opportunità di conoscenza dei cittadini sui propri diritti (civili, 

politici e sociali) e doveri e sulle loro modalità di esercizio e tutela. Attraverso 
un  migliorar coinvolgimento,  accoglienza  e orientamento da parte di enti 
competenti 
 

Il progetto si pone come obiettivo specifico quello di promuovere nei cittadini un senso di 
fiducia e sicurezza nelle istituzioni che permetta loro di essere soggetti attivi nella comunità. 
Coinvolgendo l’utenza, mediante l’attivazione di corsi di informazione e orientamento per 
tutti i cittadini residenti nel comune di Pollena Trocchia, utilizzando anche l’ausilio del sito 
internet (in quanto dall’analisi della descrizione dell’area di intervento si rileva che  dalla 
partecipazione tramite il web si raccoglie non solo le persone che parlano di politica o si 
informano almeno una volta a settimana degli interventi delle amministrazioni pubbliche, ma 
anche quelli che lo fanno più saltuariamente o mai, si tratta in prevalenza di giovani nella 
fascia 14-24 anni – istat -2013)  . 
     
Si vuole fornire una conoscenze delle risorse e opportunità (lavoro, formazione, 
informazione) del territorio di riferimento coinvolgendo anche i cittadini stranieri (2,0% della 
popolazione residente) attraverso un servizio informativo competente, dando loro un 
sostegno fattivo nelle pratiche relative alla loro permanenza in Italia ed il mantenimento 
dello status di regolarità e dei servizi di cui possono usufruire. Creare cittadinanza significa 
rendere gli stranieri consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, per metterli in contatto reale 
con i servizi della comunità, capirne le esigenze, portare il loro contributo.  
Attraverso: 

 Incontri di orientamento per i cittadini; 
 

 Gestione ed aggiornamento degli incontri di orientamento con ausilio del sito 
Internet; 

 Aumentare l’integrazione dei cittadini stranieri attraverso un servizio informativo 
competente. 

 

In sintesi, utilizzando i medesimi indicatori quantificati in sede di analisi contestuale, 
il progetto si prefigge i seguenti risultati. 
 
Tabella 4: Tabella riassuntiva degli indicatori di contesto – valore relativo alla situazione di arrivo 
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INDICATORE VALORE RELATIVO ALLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

VALORE RELATIVO ALLA 
SITUAZIONE DI ARRIVO 

 % della popolazione di 14 anni e 
più che partecipano alla vita civile 
politica e sociale 

47% 

+ 30% 

% di  persone che partecipano alla 
vita politica e sociale attraverso i 
web (14-24 anni) 

17,4% 
+30% 

n. di giovani (target 
dell’informagiovani -14-34 anni) 4611 

- 

n. di giovani che usufruiscono del 

servizio offerto dallo sportello del 
centro informagiovani 

2500 
 (54,21%) 

+30% 

% di immigrati che conoscono e 
usufruiscono dei servizi di 
informazione e orientamento 
erogati dallo sportello del centro 
informagiovani 

10% 

 
+20% 

 
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  
Obiettivo specifico 1 
Favorire l’accesso della cittadinanza ai servizi socio-sanitari  erogati sul territorio 
mediante azioni di informazione, di consulenza e di orientamento 
 
Azione A: Informazione, consulenza e orientamento 
 
Attività A1: Supporto dell’informagiovani  (Sportello Informativo sui Diritti del Cittadino) 

 

 Allestire la sede della biblioteca come sede dello sportello informativo 

 Realizzare materiale informativo sul progetto 

 Offrire informazioni generali su opportunità, diritti, servizi e interventi del sistema 
sociale locale, informazioni generali sul Comune) 

 Offrire orientamento su lavoro, formazione, attività culturali e tempo libero, servizi di 
conciliazione vita lavoro 

 Offrire consulenze professionali su richiesta (legale, consulenza del lavoro) 

 Raccogliere le segnalazioni di reclami e proposte 

 Raccogliere dati aggiornati sull’analisi dei bisogni della città 
 

Attività A2: Giornata di presentazione del progetto sul territorio 
 

 Individuare i punti nevralgici del Comune 

 Chiedere permessi (se necessario) 

 Allestire lo stand informativo 

 Diffondere materiale informativo specifico 

 Pubblicizzare il progetto con materiale promozionale sia mediante lo stand che 
mediante i canali comunicativi dell’Amministrazione Pubblica 

 Raccogliere adesioni a corsi specifici sui diritti dei cittadini (database)  
 
 
Attività A3: Organizzazione di convegni su tematiche di interesse giovanile 
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 Individuazione delle tematiche oggetto di interesse; 

 Predisposizione di un calendario per la scelta delle date; 

 Scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo da distribuire ai 
partecipanti; 

 Predisposizione bozza per procure; 

 Produzione di volantini e brochure; 

 Organizzazione del parterre e degli interventi; 

 Organizzazione logistica del convegno; 

 Pubblicizzazione territoriale dell’eventi (pubblicità su giornali locali, sulle pagine dei 
social, contatto con altre istituzioni, invio e-mail,) 

 Conferma adesioni. 

 Realizzazione dell’evento 
 

 
Obiettivo specifico 2 
Azione B: Accrescere le opportunità di conoscenza dei cittadini sui propri diritti (civili, 
politici e sociali) e doveri e sulle loro modalità di esercizio e tutela. Attraverso un  
miglior coinvolgimento e orientamento da parte di enti competenti 
 
Attività B: Corsi di orientamento dei diritti del cittadino 
 
 Attività B1: Incontri di orientamento 
 

 Analisi dei bisogni e definizione del focus  

 Creazione planning appuntamenti 

 Sponsorizzazione degli appuntamenti 

 Registrazione prenotazioni 

 Contatto con utenti per conferma appuntamenti  

 Registrazione contatto 

 Pianificazione incontri successivi 

 Annotazione e successiva trascrizione degli elementi emersi nel corso delle 
consultazioni 

 Restituzione di quanto emerso nel corso delle consultazioni precedenti 
 

 
Attività B 2: Gestione ed aggiornamento degli incontri di orientamento con ausilio del sito 
Internet 

 Creare nuovi contenuti e/o modifica contenuti già presenti sul sito 
dell’informagiovani, anche in diverse lingue (francese, inglese, etc) 

 Inserire i contenuti informativi sullo sportello Creazione link per download 
documentazione informativa prodotta 

 Leggere le e-mail e rilevare eventuali moduli di richiesta informazioni 
compilati on-line 

 Inserire in mailing list eventuali utenti che richiedano informazioni 

 Inviare comunicazioni di interesse e informazioni su eventi 

 Provvedere all’aggiornamento contenuti on line 

  Aggiornamento Facebook su eventuali opportunità ed eventi  
 
 
 
Attività B3: Aumentare l’integrazione dei cittadini stranieri attraverso un servizio informativo 
competente 

 Ricerca e raccolta materiale sulle normative vigenti in materia di immigrazione 

 Creare un volantino per informare i cittadini stranieri sui servizi offerti e gli orari di 
apertura, tradotto in diverse lingue 

 Diffusione presso lo sportello e i centri di interesse  
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 Accogliere e indirizzare gli utenti che si recano allo sportello 

 Registrare gli utenti che si recano allo sportello per avere informazioni  

 Stilare un report statistico per una sintesi delle richieste pervenute da immigrati per 
l’implementazione di progettazioni future che mirino all’integrazione della 
popolazione straniera nel tessuto social 

 
 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari in servizio civile, saranno impegnati nel progetto per 30 ore settimanali per 5 
giorni a settimana, di solito dal lunedì al venerdì, ma in occasione di particolari necessità 
progettuali, il loro impegno si estende ai giorni prefestivi e festivi. 
 
Azione A: Informazione, consulenza e orientamento 
 
Attività A1: Supporto dell’informagiovani  (Sportello Informativo sui Diritti del Cittadino) 

 

 Supportare l’addetto per allestire la sede della biblioteca come sede dello sportello 
informativo 

 Supportare l’esperto per la realizzazione di materiale informativo sul progetto 

 Collaborare con l’esperto per la diffusione di informazioni generali su opportunità, 
diritti, servizi e interventi del sistema sociale locale, informazioni generali sul 
Comune) 

 Collaborare con l’esperto per  la diffusione di  informazioni, inerente l’offerta  di 
orientamento su lavoro, formazione, attività culturali e tempo libero, servizi di 
conciliazione vita lavoro 

 Supportare l’esperto nell’offrire informazioni inerenti l’offerta  di consulenze 
professionali su richiesta (legale, consulenza del lavoro) 

 Partecipare alla raccolta di segnalazioni di reclami e proposte 

 Partecipare alla raccolta dei dati aggiornati sull’analisi dei bisogni della città 
 

Attività A2: Giornata di presentazione del progetto sul territorio 
 

 Supportare l’addetto nella ricerca di individuazione di punti nevralgici del Comune 

  Supportare l’addetto nella richiesta di permessi (se necessario) 

  Partecipare all’allestimento di uno  stand informativo 

 Partecipare con l’esperto per la diffusione di materiale informativo specifico 

 Supportare l’esperto nel rendere pubblico il progetto con materiale promozionale sia 
mediante lo stand che mediante i canali comunicativi dell’Amministrazione Pubblica 

 Partecipare alla raccolta di adesioni a corsi specifici sui diritti dei cittadini (database)  
 
 
Attività A3: Organizzazione di convegni su tematiche di interesse giovanile 

 

  Supportare l’esperto per l’individuazione delle tematiche oggetto di interesse; 

  Supportare l’esperto per la predisposizione di un calendario per la scelta delle date; 

  Supportare l’esperto  sulla scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo 
da distribuire ai partecipanti; 

 Supportare l’esperto nella predisposizione bozza per brochure; 

 Partecipare alla produzione di volantini e brochure; 

  Collaborare all’organizzazione del parterre e degli interventi; 

  Collaborare all’organizzazione logistica del convegno; 

 Supportare l’esperto alla pubblicizzazione territoriale dell’eventi (pubblicità su 
giornali locali, sulle pagine dei social, contatto con altre istituzioni, invio e-mail,) e 
nel reperire le conferme delle adesioni 

 Partecipare alla realizzazione dell’evento  
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Obiettivo specifico 2 
Azione B: Accrescere le opportunità di conoscenza dei cittadini sui propri diritti (civili, 
politici e sociali) e doveri e sulle loro modalità di esercizio e tutela. Attraverso un  
miglior coinvolgimento e orientamento da parte di enti competenti 
 
Attività B: Corsi di orientamento dei diritti del cittadino 
 
 Attività b1: Incontri di orientamento 
 

 Supportare l’esperto nell’analisi dei bisogni e definizione del focus  

 Supportare l’esperto nella creazione di un planning  di appuntamenti 

 Partecipare alla sponsorizzazione degli appuntamenti 

 Collaborare alla registrazione prenotazioni 

 Contatto con utenti per conferma appuntamenti  

 Registrazione contatto 

 Supportare gli esperti nella pianificazione incontri successivi 

 Supportare gli addetti nello stilare annotazione e successiva trascrizione degli 
elementi emersi nel corso delle consultazioni 

 Supportare l’esperto per la restituzione di quanto emerso nel corso delle 
consultazioni precedenti 
 

 
Attività b 2: Gestione ed aggiornamento degli incontri di orientamento con ausilio del sito 
Internet 

  Supportare gli esperti nella creazione di nuovi contenuti e/o modifica 
contenuti già presenti sul sito dell’informagiovani 

  Supportare gli esperti nell’inserire i contenuti informativi sullo sportello e 
creare un link per download documentazione informativa prodotta 

 Collaborare con gli esperti per la lettura di e-mail e rilevare eventuali moduli 
di richiesta informazioni compilati on-line 

  Supportare l’esperto per l’inserimento in mailing list  di eventuali utenti che 
richiedano informazioni 

  Collaborare con l’esperto per l’invio di comunicazioni di interesse e 
informazioni su eventi 

  Supportare l’esperto per provvedere all’aggiornamento contenuti on line 

   Supportare l’esperto per l’aggiornamento Facebook su eventuali 
opportunità ed eventi  

 
 
 
Attività b3: Aumentare l’integrazione dei cittadini stranieri attraverso un servizio informativo 
competente 

 Supportare gli esperti per la ricerca e raccolta materiale sulle normative vigenti in 
materia di immigrazione 

  Supportare l’esperto per la creazione di un volantino per informare i cittadini 
stranieri sui servizi offerti e gli orari di apertura, tradotto in diverse lingue 

 Collaborare con l’esperto alla diffusione del volantino presso lo sportello e i centri di 
interesse  

  Supportare l’esperto ad accogliere e indirizzare gli utenti che si recano allo 
sportello 

  Collaborare con l’addetto alla registrazione di utenti che si recano allo sportello per 
avere informazioni  

  Collaborare con l’esperto alla stesura di un report statistico per una sintesi delle 
richieste pervenute da immigrati per l’implementazione di progettazioni future che 
mirino all’integrazione della popolazione straniera nel tessuto sociale 
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Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 
 
 

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

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

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. LRC 0261550  
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato 
al 31 luglio 2009 e approvato dall’UNSC con det. n° 91 in data I Febbraio 2010 cui per 
ogni eventuale approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito 
www.amesci.org 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata 
contenente il calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando 
integrale; progetto; procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle 
informazioni specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio 
telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo 50 punti 
Precedenti esperienze 
 

MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 
 

MAX 20 PUNTI 

 
Precedenti esperienze massimo 30 punti 

10 

0 

10 

0 

30 

5 



 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

 

 

Periodo massimo valutabile per singola esperienza: 12 mesi. 
Precedenti esperienze c/o enti che realizzano il progetto 
Coefficiente 1,00 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 12 PUNTI 

Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto c/o enti diversi da quello 
che realizza il progetto 
Coefficiente 0,75 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg) 

MAX 9 PUNTI 

Precedenti esperienze in un settore diverso c/o ente che realizza il progetto 
Coefficiente 0,50 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 6 PUNTI 

Precedenti esperienze in settori analoghi c/o enti diversi da quello che realizza il 
progetto 
Coefficiente 0,25 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 3 PUNTI 

 
Titolo di studio massimo 8 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 

Laurea (vecchio ordinamento oppure 3+2)   8 PUNTI 

Laurea triennale 7 PUNTI 

Diploma scuola superiore 6 PUNTI 

Frequenza scuola media Superiore FINO A 4 PUNTI  

(1 PUNTO PER OGNI ANNO CONCLUSO) 

 
Titoli professionali massimo 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti di formazione professionale 
accreditati presso le Regioni  

Titolo completo 4 PUNTI 

Non terminato 2 PUNTI 

 
Esperienze aggiuntive a quelle valutate massimo 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 
(per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini 
durante il periodo estivo, etc.) 

Di durata superiore a 12 mesi 4 PUNTI 

Di durata inferiore a 12 mesi 2 PUNTI 

 
Altre conoscenze massimo 4 punti (si valuta 1 punto per ogni titolo, sino ad un massimo di 
4) - per esempio: specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 
informatica, musica, teatro, pittura, ecc…). 
 

Attestati o autocertificati 1 PUNTO  

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web 
dell’ente, un colloquio approfondito su: servizio civile, progetto e curriculum personale 
(con particolare riguardo alle precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel 
settore specifico del progetto e non), al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini, oltre ad una breve autopresentazione da parte del candidato. 
 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
Il colloquio consiste in una serie di 10 domande, ognuna con punteggio da 0 a 60, riportate 
sul sito www.amesci.org 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il 
punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta 
con un minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
La fase di selezione è costantemente verificata da un Garante nominato dal 
responsabile del Servizio Civile Nazionale; 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
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Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 
 
 
 

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

 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo 
- capacità relazionali e dialogiche 
- studi universitari attinenti. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 

 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili 
e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita 
professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, 
acquisite in particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al 
personale professionale):  capacità di usare in maniera adeguata le 
strumentazioni informatiche e i software di base (sistema operativo XP, 
Pacchetto Office, i principali browser: Mozilla Firefox, Chrome, Internet 
Explorer); sufficiente capacità ad usare i programmi di grafica (es. Photoshop) e 
quelli atti alla produzione di filmati (es. Moviemaker); capacità di organizzare 
eventi; capacità di relazionarsi con gli interlocutori interni ed esterni 
all’organizzazione; capacità di divulgare informazioni complesse attraverso un 
linguaggio semplice ed immediato. Capacità di elaborare comunicati ed articoli 
informativi associata ad una completa padronanza della comunicazione 
verbale. 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di pianificazione ed organizzazione delle attività 
mediante la conoscenza e l’impiego di strumenti operativi (workplan, 
diagramma Gantt, ecc.);  competenze e conoscenza di Diritti dei Cittadini 
(Lavoro, Politiche di conciliazione vita lavoro, Tutela del consumatore); 
Capacità di analisi; Problem Solving. 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione 
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che realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro 
all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una 
buona dose di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di 
stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 

Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto e/o sede territoriale Amesci 
 

 
 

Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso le sedi indicate al precedente punto 29, con formatori Amesci. 
 
Amesci si riserva di avvalersi di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
 

 
 

 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N. LRC 0261550 
 
Amesci sostiene la necessità di mettere in campo, sul piano metodologico, risorse formative 
centrate sull’attivazione dei volontari, in grado di assicurare loro una corresponsabilità nelle 
modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di ambienti e approcci didattici 
volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni volontario. 
La nostra idea è quella di una formazione blended, che alterni i differenti setting formativi 
messi a disposizione nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile nazionale”. 
Nello specifico si utilizzerà: 

 formazione in aula, eventualmente avvalendosi di esperti delle varie 
materie trattate per 13 ore complessive; 

 formazione dinamica in role playing, outdoor training, wrap around su: team 
building, team work, problem solving, comunicazione attiva e per le attività 
collaborative per 18 ore complessive; 

 e-learning per 14 ore complessive. 
 

 
 
 

Contenuti della formazione:   
 

La formazione generale prevista per il progetto si articola nei seguenti moduli: 
 

 A come Amesci: La presentazione dell’associazione 
 Valori e identità del SCN 
 Dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: La storia dell'obiezione di 
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coscienza e l'itinerario storico che ha portato alla istituzione del Servizio Civile. 
Approfondimento su Don Lorenzo Milani. 

 Adempimento del dovere di difesa della patria: L'adempimento del dovere di difesa 
della patria è un dettato costituzionale e riguarda tutti i cittadini senza distinzioni di 
sesso, età, reddito, idee e religione. Si spiega come è stato interpretato e come si è 
evoluto nel corso della storia della nostra Repubblica.  

 La difesa civile non armata e non violenta: Il concetto di difesa civile non 
armata e non violenta ha una lunga storia e una grande diffusione, come si è 
sviluppato e  quale è la situazione attuale in Italia. 

 Normativa vigente e carta di impegno etico del SCN: Le norme che governano il 
Servizio Civile. Si mira alla comprensione del contesto in cui si è sviluppato e 
funziona il Servizio Civile, oltre a fornire ai volontari una base per il rapporto con 
l’ente. 

 Formazione civica e forme di cittadinanza: Diventare cittadini consapevoli, attivi e 
solidali con i meno fortunati è uno degli obiettivi che si pone il Servizio Civile, è 
opportuno quindi per ogni volontario conoscere i fondamenti giuridici della 
cittadinanza e della convivenza, non solo per quanto riguarda il nostro paese, ma 
anche per quanto riguarda l'Unione Europea. Per Amesci, il Servizio Civile è anche 
educazione alla legalità. Importante per conoscere le origini e la storia della 
criminalità organizzata e delle mafie in generale, per riconoscere i protagonisti della 
lotta contro questi fenomeni e sapere come la partecipazione e la cittadinanza 
attiva siano un modo concreto di combattere la criminalità. 

 Servizio civile, associazionismo e volontariato:Tre parole chiave dell’impegno dei 
ragazzi e delle ragazze in SCN. Si chiariscono rapporti e dimensioni delle realtà 
illustrate. 

 Elementi di protezione civile: Conoscere come funziona ed è strutturato il Servizio 
Nazionale di Protezione Civile non è semplicemente una formalità per il volontario 
SCN, c'è un forte collegamento tra l'impegno, la responsabilità, il senso di 
cittadinanza e di difesa della patria richieste volontario (ma  anche ad ogni 
cittadino) e il fatto di sapere quali comportamenti tenere in caso di emergenza. Le 
leggi istitutive della protezione Civile e i regolamenti che governano il rapporto tra la 
protezione civile ed il volontariato. 

 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (DPCM 4 

febbraio 2009 e successive modifiche) 
 La rappresentanza dei volontari in Servizio Civile Nazionale 
 Lavoro per progetti: Si chiarisce cosa si intende con la definizione "lavoro per 

progetti", attraverso un percorso che parte dal setting formativo del progetto di 
Servizio civile per giungere all’identificazione  e al trasferimento del concetto di 
meta competenze 

 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
 

Durata:  
 

45 ore (Tutte le ore di formazione generale saranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio 
del progetto) 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

 Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto e/o sede territoriale Amesci 

 
 

Modalità di attuazione: 
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In proprio, presso l’ente con formatori propri o messi a disposizione da Amesci 
 

 
 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N. LRC 0261550 
 
L’impianto metodologico è, anche nel caso del corso di formazione specifica, “blended”. 
Come già esplicitato al punto 32, per formazione blended Amesci intende una modalità 
“mista” di allestimento didattico: parte delle attività vengono svolte in presenza, parte a 
distanza all’interno di un ambiente dedicato (le cosiddette piattaforme), con entrambi i 
momenti funzionali al perseguimento di obiettivi formativi coerenti con la più generale 
impostazione costruttivista. 
Nella nostra formazione blended riteniamo centrale la riconfigurazione del ruolo e della 
responsabilità del docente: la natura comunicativa dell’allestimento didattico, garantita 
dall’intervento di costruzione del patto formativo in presenza, dai thread del forum, dalle 
sessioni in chat, dallo scambio di risorse ipermediali e di materiali didattici, dagli 
approfondimenti in gruppo in aula, favorisce una relazionalità più orizzontale, tra pari, 
rispetto alla tradizionale relazione verticale tra docente e allievo.  
Il docente non si colloca più al centro dell’azione di insegnamento, ma ai bordi del 
processo di apprendimento, in cui l’attore principale diventa la comunità dei partecipanti 
che lo alimentano e gli danno vita. In tal senso, la valorizzazione dello scambio 
comunicativo nella fase “a distanza” non gioca un ruolo fattivo solo sul piano cognitivo, 
ma anche su quello relazionale. 
A dispetto di molti pregiudizi, infatti, il non verbale e il paraverbale nell’e-learning, lungi 
dall’essere assenti, sono sublimati nello spasmodico ricorso ai messaggi di 
esplicitazione delle dinamiche relazionali presenti nella comunità di apprendimento, alla 
complicità affettiva che accompagna le attività di lavoro, all’uso cognitivamente ed 
emotivamente intrigante degli emoticons: la presunta freddezza della formazione a 
distanza viene sconfessata in Rete dal moltiplicarsi di fenomeni di apertura comunicativa 
intima, basati sull’espressione e dichiarazione delle proprie emozioni. È come se 
l’assenza del linguaggio corporeo producesse un innalzamento del livello di ascolto 
interno delle emozioni e una loro relativa attività di cosciente esplicitazione verbale. 
Siamo in tal senso convinti che la possibilità del “fare significato” assuma dignità e 
senso alla luce della forza relazionale del gruppo in apprendimento. 
L’emozione condivisa di cercare un canale comunicativo profondo che sia efficace 
nonostante la mediazione del medium PC, la volontà di lavorare insieme per un obiettivo 
chiaro e accomunante, la ricerca di difficili equilibri tra le differenze individuali, emergenti 
nel gruppo, pongono inevitabilmente il focus sul terreno dell’attitudine alla costruzione 
condivisa della relazione, prima ancora che su quello della costruzione condivisa della 
conoscenza. In questo senso parliamo di “apprendimento significativo” e di promozione 
della motivazione quale leva virtuosa di questo processo ricorsivo. 
 
La formazione specifica sarà erogata in modalità blended per 75 ore complessive, di cui 
20 in presenza e 55 in e-learning. 
 
Per ciò che riguarda la parte in presenza, il docente terrà un primo approfondimento 
all’inizio della formazione specifica (prima dell’inizio del corso e-learning), dedicato ai 
contenuti specifici caratterizzanti il progetto. Successivamente, durante lo svolgimento 
del corso e-learning e alla fine dello stesso, il docente terrà due sessioni - informativa e 
formativa specifica - inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per i nostri corsi ci avvaliamo della collaborazione di Lynx. Lynx si occupa da oltre dieci 
anni di didattica e tecnologie digitali, ha esperienza diretta di e-learning non solo in 
quanto progettista, sviluppatore e installatore di piattaforme ma anche in quanto 
erogatore a sua volta di corsi (Corsi Altrascuola) e consulente didattico (UNSC, AIP, 
CIES, COCIS, LTA Università Roma TRE, Uptersport). Inoltre, pur essendo un soggetto 
imprenditoriale, da anni lavora in stretto contatto con enti del terzo settore di cui 
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condivide le finalità e di cui conosce modalità e limiti di azione.  
La piattaforma scelta per l’erogazione dei corsi è MOODLE, la scelta è dovuta sia a 
ragioni tecniche (MOODLE consente di fruire dei contenuti dei corsi in maniera flessibile 
e adattabile al singolo volontario, personalizzandone l’apprendimento, ma allo stesso 
tempo permette agli utenti di comunicare e collaborare in uno spazio comune e 
condiviso) che a ragioni etiche (la scelta del software libero è una  conseguenza diretta 
dei valori di condivisione del sapere e della conoscenza impliciti nell’idea di 
volontariato). 
Ad ogni volontario verrà fornito un nome utente e una password che gli permetterà di 
accedere alla piattaforma e di: consultare i contenuti del corso (potrà anche scaricarli sul 
proprio computer o stamparli, in questo modo non dovrà per forza essere collegato per 
poter fruire del corso), realizzare gli esercizi previsti (questionari per l'auto-valutazione 
degli apprendimenti e brevi riflessioni su temi specifichi),  usare gli strumenti di 
interazione presenti nella piattaforma (chat, forum, wiki, eccetera).  
Le attività svolte sulla piattaforma dall’utente verranno regolarmente registrate, i dati di 
accesso (log) sono a disposizione dell’utente stesso ma anche dei formatore/tutor, che 
potrà così intervenire tempestivamente in caso di ritardi consistenti rispetto al percorso 
di formazione previsto. I log, dei singoli utenti e delle classi, verranno poi utilizzati per 
una valutazione complessiva del percorso di formazione realizzato online. 
Alle più moderne tecnologie informatiche e alla qualità dei contenuti, si affiancano le più 
efficaci metodologie dell’apprendimento: i materiali formativi sono strutturati e suddivisi 
in maniera tale da promuovere l’apprendimento rispettando i principi dell’ergonomia 
cognitiva e della personalizzazione di formazione ad elevata qualità. 
Per Amesci, l’idea stessa di formazione di un volontario si lega inscindibilmente con 
l’idea di metacompetenza, in quanto “capacità, propria di ogni individuo, di adattarsi e 
riadattarsi alle dinamiche evolutive del suo sistema ambientale e relazionale di 
riferimento”.  
Parallelamente alle attività di autoistruzione realizzate tramite piattaforma i Volontari 
parteciperanno a discussioni di gruppo tramite gli strumenti di interazione della piattaforma. 
Scopo dell’e-learning infatti non è solo quello di raggiungere gli obiettivi formativi indicati nei 
Moduli didattici ma anche  di creare una comunità di apprendimento che si confronti e 
discuta sui temi del percorso formativo proposto e sugli obiettivi previsti dal progetto in cui 
sono inseriti i Volontari. 

 
 

Contenuti della formazione:   
      

Argomenti della formazione specifica: 
 
In aula:  
I APPROFONDIMENTO: 
Modulo I: Cittadinanza Attiva - definizione e normativa – Durata: 6 ore  

 Definizione di cittadinanza attiva 
 Cittadinanza italiana e cittadinanza europea 
 Diritti e doveri del cittadino (“Carta dei diritti del cittadino consumatore”) 
 Tutela dei diritti del consumatore e principali organizzazioni  
 Normativa di riferimento 
 Servizi erogati dal Comune per il cittadino (modalità di accesso, ecc.) 

Modulo II:  Strumenti di cittadinanza attiva – Durata: 6 ore  
 Diritti e doveri dei lavoratori (tipologie contratti, ferie, permessi, ecc.) 
 Politiche e strumenti di conciliazione vita lavoro (congedi parentali, maternità, forme 

di lavoro flessibile, ecc.) 
 Strumenti di partecipazione del cittadino (class action, movimenti, petizioni) 
 Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (scuola) 
 Diritti e doveri del paziente (modalità di accesso alla sanità, reclami, ecc.) 
 Diritti e doveri del cittadino (modalità e strumenti di accesso alla giustizia) 
 Diritti e doveri del cittadino immigrato (casa, documenti, ecc.) 
 Descrizione buone prassi realizzate a livello europeo 
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II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). Durata: 4 ore  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). Durata: 4 ore  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 
 
 

 
Corso e-learning: 
I moduli oggetto di formazione frontale saranno presenti anche all’interno di una piattaforma 
FAD: qui le argomentazioni didattiche saranno arricchite da approfondimenti/aggiornamenti 
(in materia di diritti dei consumatori/cittadini) e dalla presenza di test interattivi. 
I volontari, inoltre, al termine del loro percorso formativo, elaboreranno un project work su 
uno degli argomenti della formazione. 
Nello specifico il corso e-learning tratterà: 
 

Diritti dei consumatori 
• Com-sumo il ruolo del consumatore nella società della comunicazione 
• Il mercato e la tutela del consumatore 
• I diritti dei consumatori dalle leggi all’effettività  
Comunicazione interpersonale 
• Comunicazione interpersonale 
• Ascolto attivo 
• Feed back  
• Empatia 
• Stili di comunicazione 
• Tecniche dell’assertività 
• Regole di comportamento 
Piani di comunicazione  
• Analisi del contesto.  
• Definizione degli obiettivi.  
• Definizione del target di riferimento.  
• Scelta delle strategie. Scelta dei contenuti.  
• Scelta delle attività e degli strumenti.  
• Comunicazione on-line e diretta 
• comunicazione e organizzazione pubblica 

 
 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in 
cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
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 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 

 
Durata:  

      

75 ore 

 

      
 
 
 

25/07/2014 
 
                                                                                 Il Responsabile legale dell’ente  
 


