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

ENTE

1) Ente proponente il progetto:

COMUNE DI RIMINI

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del  progetto:

FORUM AGENDA 21

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

AMBENTE C 09: INVIDUAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI
D’INTERESSE LOCALI IN AMBITO ENERGETICO ED AMBIENTALE,
SECONDO LA METODOLOGIA “AGENDA 21”.

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili:
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Il Comune di Rimini conta, al 01-1-2006, 135.667 residenti. Il mare e
l’ambiente urbano della città rappresentano le risorse fondamentali
della ben nota offerta turistica locale, e che trasforma la città,
durante il periodo estivo, in una metropoli paragonabile alle principali
del Paese.

      La protezione dell’ambiente rappresenta da decenni uno dei cardini
fondamentali delle politiche locali, ed ha dotato la città di infrastrutture
all’avanguardia in Europa, principalmente nei campi della gestione del
ciclo delle acque e del trattamento dei rifiuti.
       La strumentazione tecnica (depurazione, termovalorizzazione,
riciclaggio ecc.), interviene peraltro “a valle” dei fenomeni inquinanti e
non garantisce una adeguata gestione delle risorse ambientali.
      Si pone quindi come obiettivo centrale delle politiche ambientali il
coinvolgimento della comunità locale nella individuazione di scenari,
programmi ed obiettivi di “sviluppo sostenibile” come condizione della
governabilità dei processi di gestione delle risorse ambientali.

Il Progetto Agenda 21, promosso dalla Conferenza Ambiente e
Sviluppo dell’ONU nel 1992, ha lo scopo di promuovere la partecipazione
e il confronto fra i cittadini con l’obiettivo di applicare su scala locale i
principi dello sviluppo sostenibile. Agenda 21 diviene un’occasione per
acquisire, da parte degli aderenti, una metodologia di partecipazione e
diventa una agenda di progetti e proposte elaborate dai cittadini,
mediando le diverse culture e i diversi interessi, sino a raggiungere un
progetto condiviso.

Il Comune di Rimini ha già intrapreso il percorso legato ad Agenda 21
locale nel 2000, ciò che ha permesso ad oggi di elaborare un Piano di
Azione nell’ambito dei Quartieri della città. Il forte coinvolgimento dei
Quartieri riminesi si giustifica con la volontà di valorizzare e rafforzare il
loro ruolo di importanti strumenti amministrativi, da sempre garanti di
partecipazione e punto di contatto tra Amministrazione Comunale e
cittadini.

Il processo partecipativo Agenda 21 ha la finalità di individuare
con i partecipanti le possibili soluzioni di miglioramento, relativamente
alle diverse tematiche affrontate. Questo progetto di dialogo e di ascolto
vede il notevole coinvolgimento dei residenti interessati, delle
associazioni, degli Enti e delle organizzazioni operanti nella città.

Forte del successo ottenuti da questa iniziativa di Agenda 21,
l’Amministrazione ha deciso di realizzare, nell’ambito di un più vasto
progetto europeo, una serie di forum sulla sostenibilità energetica e l’uso
intelligente dell’energia coinvolgendo direttamente i cittadini e tutti i
soggetti interessati (Associazioni imprenditoriali, istituti di credito,
fornitori d’energia, amministratori, mezzi di comunicazione, scuole,
ecc.). Fondamentale è la ricerca di una ampia partecipazione agli incontri
di lavoro in considerazione del fatto che essi, oltre ad essere dei
laboratori progettuali, sono l’occasione per far crescere nei cittadini la
necessità di far propri i principi dello sviluppo sostenibile e della
cittadinanza attiva e consapevole.

Il percorso di lavoro intrapreso si svolge attraverso la costituzione
di sezioni  tematiche (privati e condomini, imprese turistiche, imprese
produttive, impianti sportivi), che portano alla definizione di proposte ed
atti concreti e condivisi. Il ciclo di incontri promossi dall’Amministrazione
si distingue per il forte carattere innovativo sia sul piano delle modalità



di lavoro, sia per il coinvolgimento dei partecipanti. Il progetto, infatti,
intende superare il tradizionale concetto di portatore di interesse,
sforzandosi di raggiungere il maggior numero di persone interessate a
discutere e a mettersi in discussione per migliorare il proprio ambiente di
vita.
 L’esperienza realizzata nel 2005 ha coinvolto 320 cittadini.

Nell’ambito dell’Assessorato all’Ambiente, il Progetto fa capo all’
Ufficio Energia: di recente costituzione, si occupa di risparmio
energetico, energie rinnovabili, informazione in campo energetico,
verifica dello stato di attuazione del Piano d'Azione per la sostenibilità
Urbana, coordinamento e gestione delle iniziative in ambito energetico
in sinergia con il CEDA e l'Agenda21. Attualmente la maggior attività è
concentrata sulla gestione di un bando per l'erogazione di contributi per
l'installazione di pannelli solari termici e nella partecipazione ai Progetti
Europei BELIEF per la creazione di Forum sull'uso intelligente
dell'Energia e DISPLAY per l'etichettatura energetica degli edifici
pubblici. Sono in fase di progettazione la partecipazione a due progetti
Regionali INFEA.

7) Obiettivi del progetto:

Obiettivi generali:

 Far conoscere e praticare nuove forme di co-progettazione e di
partecipazione atte a riattivare il ruolo delle amministrazioni
decentrate e a superare le posizioni puramente rivendicative da
parte degli abitanti.

 Promuovere il metodo dell’ascolto attivo e della selezione
confrontata delle proposte, al fine di potenziare le capacità
progettuali e di negoziazione degli abitanti stessi sulle base delle
proprie conoscenze, saperi e competenze

Obiettivi specifici:

 Sperimentare nuove forme di partecipazione e co-progettazione
tra i diversi soggetti coinvolti nei workshop e forum;

 Contribuire ad elaborare proposte progettuali e atti (protocolli
d’intesa, convenzioni, ecc.) relativamente ai temi dello sviluppo
sostenibile (risorse finanziarie, incentivi, consulenza ed
informazione);

 Raccogliere i vari punti di vista nell’analisi dei problemi e nella
elaborazione delle soluzioni.

 Realizzare un nuovo canale di comunicazione fra
l’Amministrazione, i cittadini e le imprese.

 Realizzare iniziative di promozione del servizio civile nelle scuole di
ogni ordine e grado e nell’università attraverso il coinvolgimento di
giovani in servizio civile impegnati nel progetto.

 Realizzazione di momenti di d’incontro, gruppi di riflessione,
occasioni di socializzazione dell’esperienza ed attività congiunte fra
i giovani volontari partecipanti al Progetto e fra essi ed i giovani



partecipanti agli altri Progetti presenti sul territorio Provinciale,
nonché tra i volontari e le comunità locali.

Obiettivi rivolti ai volontari:
 Favorire la partecipazione civica dei volontari, individualmente e

attraverso la partecipazione all’associazionismo cittadino;
 Consentire ai partecipanti l’acquisizione di capacità operative nel

campo specifici di impegno di tutela ambientale, attraverso una
esperienza operativa integrata con un consistente percorso
formativo fruibile sia durante che al termine del Servizio Civile.

 Offrire un’opportunità di formazione ed orientamento per i
volontari finalizzata all’individuazione di ambiti professionali futuri.

Indicatori:

 Numero di contatti ottenuti suddivisi per aree d’interesse (inclusa
la loro disponibilità a partecipare attivamente agli incontri
preliminari ed ai forum);

 Numero di incontri preliminari effettuati;
 Numero di forum organizzati;
 Numero di proposte ed accordi realizzati con i partecipanti.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

8.1) Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli
obiettivi:

Fase 1: Accoglienza e conoscenza delle strutture (primo
mese):  I volontari del SCN verranno accolti dai responsabili e
dagli OLP, che presenteranno loro le strutture, le attrezzature e le
modalità operative; costituiranno, con il supporto ed il coordinamento
dell’ OLP, un gruppo di lavoro che programmerà e realizzerà le attività
di informazione e promozione del servizio civile descritte al box 18, le
attività congiunte di riflessione e socializzazione dell’esperienza
interne al Progetto, nonché la partecipazione a momenti collettivi fra i
giovani impegnati nei diversi progetti, organizzate dal COPRESC su
scala provinciale.

Fase 2: Formazione e accompagnamento all’interno delle attività
previste (primo-secondo mese): i volontari del SCN avvieranno i
corsi di formazione generale e specifica, e verranno inseriti nelle attività;
Per lo svolgimento di tale attività, i volontari dovranno inizialmente
prendere possesso di tutte le nozioni “di base” indispensabili per la
comprensione del lavoro già svolto dall’ufficio competente e per
pianificare e sviluppare, insieme allo staff dell’ufficio Energia ed Agenda
21, le proprie attività. In particolare il volontario dovrà:

 Conoscere che cos’è l’Agenda 21, i meccanismi mediante i quali



opera e gli aspetti connessi alla sua istituzione e al suo “modus
operandi”;

 Apprendere alcuni aspetti specifici degli argomenti oggetto del
forum (tematiche energetiche e sostenibilità);

 Imparare come rapportarsi con i soggetti coinvolti ed interessare
quelli più restii, capire il metodo organizzativo degli incontri
preliminari, l’organizzazione e la gestione dei forum.

Al termine di questa fase di “apprendimento” il volontario dovrebbe poter
comprendere le finalità ed il contesto in cui dovrà operare, quindi, anche
sulla base delle attitudini espresse, si procederà alla pianificazione del
lavoro.

Fase 3: Realizzazione delle attività previste (secondo-
dodicesimo mese): i volontari del SCN collaboreranno con gli
operatori professionali ed i volontari alla realizzazione delle attività di
seguito descritte;

Fase 4: Valutazione finale (dodicesimo mese): Al termine del
servizio,  le attività realizzate saranno oggetto di valutazione collegiale
da parte dei volontari del SCN e degli operatori; verranno redatte
apposite schede di monitoraggio per la rilevazione del giudizio dei
volontari sull’esperienza realizzata.

8.2) Complesso delle attività previste per la realizzazione dei
piani di attuazione:

Il progetto si colloca nell’ambito delle attività svolte dal nuovo ufficio
Energia del Comune di Rimini. Fra le attività in corso vi è la
partecipazione ad un vasto progetto europeo (Intelligent Energy Europe)
per la sensibilizzazioni delle Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e
delle imprese al sempre più pressanti tematiche della sostenibilità
energetica attraverso l’uso di fonti energetiche rinnovabili, il risparmio
energetico e l’uso intelligente dell’energia.
Scopo del progetto è quello di realizzare gli strumenti per la creazione di
forum locali che coinvolgano i portatori d’interesse ed i cittadini e
forniscano loro degli strumenti operativi per attuare una politica
energetica sostenibile.
Per l’esperienza acquisita ed il successo ottenuto nel recente passato si è
deciso di affidare l’organizzazione dei forum alla nostra Agenda 21
Locale.
In quest’ottica i volontari del servizio civile che saranno coinvolti nel
progetto si inseriranno acquisendo le conoscenze di facilitatore o
moderatore di forum ed incontri.
   Nel periodo interessato dal Progetto, è prevista la preparazione e la
realizzazione di 3 Forum cittadini, uno dei quali a partecipazione
trasnazionale europea.

     Le attività collettive e congiunte di cui al punto 8.1 avranno
frequenza almeno mensile.

8.3) Risorse umane complessive necessarie per
l’espletamento delle attività previste , specificando se
volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’Ente:



L’Ente impegnerà nella realizzazione del Progetto il proprio
personale dipendente, in particolare gli operatori dell’Ufficio Impianti
ed Energia (1 Ingegnere responsabile e 5 collaboratori), nonché gli
esperti collaboratori esterni dello Staff Agenda 21 (Società Punto 3).

8.4) Ruolo ed attività previste per  volontari nell’ambito del
Progetto:

Ai volontari si chiederà di collaborare attivamente con lo staff di
Agenda 21 e dell’ufficio Energia e con i loro collaboratori, al fine di
apprendere il funzionamento della struttura ed acquisire la
professionalità di un facilitatore  e moderatore.

Il volontario sarà coinvolto in tutte le fasi del processo dalla sua
organizzazione iniziale, nella realizzazione degli incontri preliminari con
gli stakeholders, nel contatto informativo con i partecipanti, fino alla
stesura dei piani degli interventi, alla gestione del Forum, alla raccolta
finale dei risultati ed infine alla stesura dei documenti finali, alla
pubblicazione degli stessi in forma cartacea e telematica, affiancato
sempre dal capo progetto e dai suoi collaboratori.

Inoltre il volontario parteciperà a tutti gli incontri preliminari ed ai
forum che si svolgeranno nel corso dell’anno in cui presterà servizio
presso la struttura comunale.

Durante questo periodo il volontario del servizio civile nazionale
usufruirà di una postazione operativa fissa e di tutti gli strumenti in
dotazione alla Agenda 21.

Tutti i volontari potranno partecipare alle attività di promozione del
Servizio Civile programmate dal Coordinamento Provinciale degli Enti
di Servizio Civile, intervenendo ad appositi incontri con gli studenti e
proponendo la testimonianza della propria esperienza.

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) :

2

0

2

0

Monte ore annuo, inclusa formazione: 1400 ore, con un minimo di 12 ore
settimanali obbligatorie cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito.

5



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

nessuno



CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

16)Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

N.
Sede di

attuazione del
progetto

Comune Indirizzo
Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede

Cognome e nome Data di nascita                C.F.

1
Comune di Rimini
Settore ambiente

e sicurezza
Rimini Via Euterpe n. 12 69621 2 Frisoni Davide 04/12/1964 FRSDVD64T04H294A

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



17)Altre figure impiegate nel Progetto:

TUTOR RESP. LOCALI ENTE ACC.

N.
Sede di

attuazione del
progetto

Comune Indirizzo
Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede Cognome e

nome
Data

di
nascita

C.F. Cognome e
nome

Data
di

nascita
              C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18



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

Il testo del Progetto sarà pubblicato sui siti www.comune.rimini.it e
www.associazioninrete.it  per tutta la durata del bando.
Inoltre per la pubblicizzazione del progetto saranno anche utilizzati i seguenti
strumenti:
 Lettera inviata da parte del Comune di Rimini  ai cittadini di età compresa

fra i 18 e i 28 anni;
 Attività di volantinaggio e affissione di locandine in luoghi di aggregazione

giovanile;
 riviste e quotidiani
 TV e radio locali.
 Contatti con Istituti scolastici medi superiori ed Università, in attuazione del

progetto Provinciale "Formare-Progettare-Promuovere il servizio civile",
realizzato dal Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile con il
sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Data l’importanza della diffusione del SCN fra tutte le fasce di cittadini,
di una corretta interpretazione delle sue finalità e destinatari, tutti i
volontari partecipanti al progetto svolgeranno, in forma coordinata e
congiunta con il COPRESC di Rimini, nell’ambito del monte ore annuo, le
seguenti attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile
nazionale:

1° mese di servizio: Presentazione e conferenza stampa di avvio del progetto, in
presenza dei volontari e degli OLP, in cui si evidenziano le finalità e gli obiettivi
del progetto e l’apporto dei volontari in servizio civile: 5 ore
2°/11° mese: in occasione di iniziative pubbliche connesse alle attività statutarie
e di progetto, verranno organizzate 2 occasioni di diffusione e promozione del
SCN: 10 ore
3°/11° mese: incontri con le scuole secondarie, inferiori e superiori, del territorio
per presentare, attraverso l’esperienza, le finalità del SCN: 10 ore
12° mese: presentazione e diffusione pubblica del “Diario di Viaggio: un anno in
Servizio Civile Nazionale” che il gruppo di volontari avrà elaborato durante i 12
mesi di servizio, traendo spunti delle attività quotidiane, dalla formazione, dal
monitoraggio, dagli incontri di tutoraggio, e dalle varie occasioni di scambio e
confronto: 5 ore
Totale ore: 30



DESCRIZIONE/
MESE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Conferenza
stampa

Stands sul SCN

Incontri con le
scuole

Diario di viaggio

19)Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

Ricorso a sistema selezione depositato presso l’UNSC da ARCI SERVIZIO
CIVILE descritto nel modello:

Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione, il cui
contenuto verrà pubblicato sul sito web dell’Ente.

20)Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI ARCI SERVIZIO CIVILE

21)Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

Arci Servizio Civile Nazionale effettuerà la parte di monitoraggio di
propria competenza attraverso 1 sondaggio telefonico a campione e 2
questionari che verranno fatti compilare ad ogni singolo partecipante al
progetto e successivamente elaborati.
Al termine del sondaggio telefonico il report verrà pubblicato sul sito
www.arciserviziocivile.it.
Dei due questionari verranno prodotti rapporti sullo stato di attuazione
dei progetti.
Verrà infine prodotto un rapporto di sintesi generale finale, che verrà
pubblicato sul sito www.comune.rimini.it.
Contemporaneamente, il monitoraggio del progetto è svolto a livello
locale attraverso:

 Sottoscrizione da parte dell’Operatore Locale di Progetto,
della scheda di rilevazione mensile delle presenze;

 Valutazione, da parte dell’Operatore Locale di Progetto dei
contenuti del report settimanale redatto dai volontari,
contenente la descrizione delle attività svolte.

Il materiale rilevato verrà posto a disposizione del COPRESC di Rimini e
servirà anche per la stesura delle note per l’attestato finale.
Il sistema di monitoraggio applicato è depositato presso l’UNSC descritto



nei modelli:
- Mod. PR/MON
- Mod. S/MON
e consente di rilevare adeguatamente:

 L’esperienza del giovane ;
 Il raggiungimento degli obiettivi ;
 Il rapporto con gli operatori dell’Ente ;
 La crescita del giovane ;
 Il percorso formativo.

22)Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

SI ARCI SERVIZIO CIVILE

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

Il progetto è rivolto prioritariamente ai giovani in possesso di
preparazione scolastica coerente con le attività proposte: Laurea in
Scienze della Comunicazione o diploma con conoscenza della lingua
inglese. Per il ruolo richiesto sono necessarie buone conoscenze della
comunicazione interpersonale e facilità nel rapportarsi con gli altri con
sicurezza e disinvoltura.

24)Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:

- Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente
all’accreditamento € 1.000

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 26) €    500
- Utenze dedicate €   1.000
- Materiali informativi €     200
- Pubblicizzazione SCN (box 18) €    300
- Formazione specifica (docenti, materiali) €  1.000
- Materiale di consumo finalizzati al progetto €     500

TOTALE € 4.500

25)Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto
rivestito dagli stessi all’interno del progetto:

Il Progetto usufruisce della partnership del Coordinamento degli Enti di
Servizio Civile della Provincia di Rimini (COPRESC), Cod. Fisc.
9109180404, che ne sostiene la realizzazione attraverso attività di
formazione degli operatori e dei volontari, di promozione ed informazione
nei confronti dei giovani, come specificato dall’allegato protocollo
d’intesa.



La Società “Punto 3” S.r.l. di Ferrara, cod. Fisc. 01601660382, collabora
alla realizzazione del Progetto impegnando i propri esperti in materia di
comunicazione ed informazione.

26)Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
N. 1 stanza con n. 2 tavoli e n. 2 postazioni operative con P.C.,
stampante, telefono e fax;
fotocopiatrice;
1 automezzo.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

27)Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28)Eventuali tirocini riconosciuti :

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

Formazione generale dei volontari

30) Sede di realizzazione:

Presso le sedi adibite alla formazione dall' ente Ass.Com.Papa Giovanni XXIII

31)Modalità di attuazione:



b) in proprio presso l’ente con formatori dell'Ente

32)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:

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII

33)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

L’intero percorso formativo si  realizza privilegiando una metodologia attiva che
favorisca il coinvolgimento dei volontari in lezioni frontali, lavori di gruppo,
simulazioni, esercitazioni, testimonianze e momenti di dibattito. La formazione
generale si effettua in modo residenziale, cercando ove possibile di unire
volontari di progetti diversi, per favorire un ambiente pedagogico adeguato
all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere,
rielaborare e contestualizzare l’esperienza di servizio civile.

Elementi metodologici generali:

- Training
- Lezioni frontali
- Teatro dell’Oppresso (TDO)
- Simulazioni
- Giochi di ruolo
- Materiali video
- Dibattiti
- Brainstorming
- Lavoro di gruppo
- Formazione di Gruppo
- Tutoring specifico rispetto ai bisogni formativi
- Momenti di servizio ed attività comuni al gruppo
- Materiali cartacei (dossier etc.)
- Libri e testi
- Cd-Rom tematici
- Testimonianze e lezioni di esperti in materia
- Lezioni preparate dai volontari stessi.
- Attribuzione di responsabilità nel processo formativo.
- Verifiche periodiche
- Utilizzo di risorse formative ed occasioni formative esterne all’ente,

eventualmente  offerte dal territorio
- Cineforum
- Laboratori tematici

La formazione generale prevede momenti iniziali, intermedi e finali ed è
suddivisa in due moduli per un totale di 42 ore, che saranno realizzati entro il
quarto mese.
L’Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII garantisce l’adempimento dell’obbligo



alla formazione dei volontari anche partecipando con gli altri Enti di Servizio
Civile alla realizzazione della medesima in forma  coordinata e congiunta di tutti
i moduli previsti nella Determinazione Direttore Generale UNSC del 4 aprile
2006.

34)Contenuti della formazione:

Il percorso formativo proposto si compone di contenuti utili allo sviluppo delle mansioni
richieste ma ancor prima punta ad offrire ai volontari un’occasione di educazione alla
cittadinanza attiva.
La formazione risulta così  utile a collocare l’esperienza dei volontari nei contesti, via via più
ampi, che li coinvolgono: il gruppo formativo, l’ente ove si presta servizio, la realtà locale, la
società italiana, europea e mondiale.

Primo modulo: formazione generale iniziale

1) L’identità del gruppo in formazione

         Conoscenza fra i volontari
         Condivisione di motivazioni e aspettative

Si tratta di un laboratorio nel quale il formatore lavorerà alla definizione di un’identità di
gruppo dei volontari partendo dal background individuale e di gruppo. Il gruppo, nel corso
del modulo, si collocherà rispetto al servizio civile condividendo idee, aspettative,
motivazioni ed obiettivi individuali.

2) Presentazione dell’Ente

L'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Approfondimenti:
la storia,
i valori ,
la mission dell’ente
struttura  dell’ente: zone e servizi
L’intervento sociale dell’ ente:
modalità,
tipologie d’intervento,
beneficiari
il progetto di servizio civile

Durante la lezione, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si
troveranno a svolgere il servizio civile, vengono presentate la storia, le caratteristiche
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’ente.

3) Il servizio civile : origine, evoluzione, valori

La storia del servizio civile la sua evoluzione
Cenni storici su obiezione di coscienza
La costituzione italiana
Il dovere di difesa della patria
Nuovo Modello di Difesa ed il possibile ruolo dei civili
I valori le finalità della legge 64/2001
La carta di impegno etico
La difesa civile non armata e nonviolenta

 Gli attori del servizio civile :
             UNSC
             Enti (figure coinvolte nel servizio civile );

I Volontari
Ruolo del volontario



Diritti e doveri del volontario in servizio civile

Partendo dall’origine dell’obiezione di coscienza al servizio militare, alla luce della
costituzione italiana, si approfondiranno il concetto di difesa civile e difesa popolare
nonviolenta, riportando alcuni esempi storici, fino ad arrivare alla legge 64/2001, al sistema
del servizio civile nazionale e alla carta di impegno etico.
Verranno inoltre illustrate le normative vigenti che regolano il servizio civile ed in modo
particolare i volontari, cercando di definirne il ruolo.

4) Il conflitto e la nonviolenza

 Elementi fondamentali del conflitto
 Dimensioni e livelli del conflitto
Individuazione di strategie di gestione e di soluzione nonviolenta dei conflitti;
 Gli strumenti della nonviolenza.

L’obiettivo principale sarà quello di analizzare il concetto di conflitto,
approfondendone le caratteristiche principali e gli ambiti nei quali esso si può
manifestare. Si evidenzierà la “dimensione creativa” del conflitto mettendo in luce le
potenzialità che ne possono derivare.
Si introdurrà infine il tema della gestione nonviolenta dei conflitti come modalità di
prevenzione delle situazioni di guerra e di violenza, attraverso la descrizione di
alcuni esempi storici.

5) Solidarietà sociale, cittadinanza attiva e volontariato

- Ruolo del volontario in servizio civile nella società;
- Concetto di cittadinanza attiva;
- Ruolo delle istituzioni e del Terzo Settore;
- Difesa della patria e difesa dell’ambiente: la Protezione Civile.

L’obiettivo sarà quello di offrire ai volontari una visione ampia della società e delle possibili
risposte di fronte a problematiche quali povertà, esclusione sociale e sviluppo. Definendo
insieme il ruolo del volontario in servizio civile si analizzerà il concetto di cittadinanza attiva
e solidarietà per poi estendere l’analisi sulle attività sociali e di volontariato delle istituzioni e
del Terzo Settore. Infine si descriverà ’esperienza della Protezione Civile a titolo d’esempio
di quanto trattato precedentemente.

6) Lavoro per progetti

Metodologia della Progettazione: dalla definizione degli obiettivi alla
valutazione dell’efficienza ed efficacia

Si presenterà ai volontari il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la
struttura generale con particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici.
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti
del sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per
apportare eventuali modifiche.
Inoltre si effettueranno una verifica e una valutazione del primo modulo formativo.

Secondo modulo: formazione generale intermedia
I contenuti sono :

1) L’identità del gruppo in formazione

Durante questo laboratorio si recupereranno, tramite attività interattive e dinamiche, gli
aspetti motivazionali, l’identità di gruppo e le aspettative iniziali che hanno portato i volontari
alla scelta del servizio civile.



Ridefinizione dell’identità di gruppo
Recupero delle motivazioni iniziali

2) Il conflitto e la nonviolenza

Si approfondirà il tema della nonviolenza, affrontato nel 1° modulo ed in più si analizzeranno
alcune situazioni conflittuali che i volontari hanno vissuto o stanno vivendo nella loro
esperienza di servizio civile.

Modello M-m e modello E
La pace positiva e pace negativa
Il conflitto interpersonale e l’esperienza di servizio civile

3) Solidarietà sociale, cittadinanza attiva e volontariato

Attraverso un laboratorio di educazione alla pace si affronteranno i seguenti temi:

- povertà sociale e diritti umani;
- dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo;
- il ruolo degli organismi internazionali;

4) Lavoro per progetti

Dopo circa 4 mesi dall’avvio al servizio, il formatore condurrà i volontari ad analizzare e verificare
l’andamento del loro servizio sotto diversi aspetti e cercherà di rispondere ai quesiti aperti che sono
sorti in questa prima fase.

Verifica e valutazione della  fase di inserimento dei volontari
Analisi dell’andamento del servizio: punti di debolezza e punti di forza

Inoltre si effettuerà la verifica del primo modulo formativo.

35)Durata:

Moduli di Formazione Generale

L’identità del gruppo in formazione: 8 h

Presentazione dell’Ente: 4h

Il servizio civile : origine, evoluzione, valori   8h

Il conflitto e la nonvolenza: 8h

Solidarietà sociale, cittadinanza attiva e volontariato: 8h

Il lavoro per progetti:  6 h

Totale: 42  h

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari



36) Sede di realizzazione:

Comune di Rimini – Assessorato Ambiente

37)Modalità di attuazione:

In proprio presso l’Ente.

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

Paolo Fabbri, nato a Pesaro il 20-04-1973
Alfredo Bianchi, nato a Rimini il 10-08-1955
Davide Frisoni, nato a Rimini il 04-12-1964

39)Competenze specifiche del/i formatore/i:

Paolo Fabbri, Laurea in Scienze Ambientali presso Università degli Studi
di Urbino, specializzazione nella facilitazione “Agenda 21”
Alfredo Bianchi, diploma in elettronica industriale, dal 1989 tecnico
informatico programmatore presso il Comune di Rimini.
Davide Frisoni, Laurea in Ingegneria presso Università degli Studi di
Bologna;

40)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La formazione specifica dei volontari viene effettuata attraverso 12
giornate seminariali a cura dei formatori e l’affiancamento agli operatori
professionali impiegati presso la sede di attuazione del progetto, in
avviamento del metodo "learning by doing".

41)Contenuti della formazione:

Formatore Paolo Fabbri:
 Normativa e Nozioni base in materia di Agenda 21, ore 6
 Comunicazione e Rapporti esterni, ore 6
 Organizzazione di Forum e Facilitazione, ore 12

Formatore Alfredo Bianchi:
 Applicazioni informatiche base e rete comunale, ore 12
 Applicazioni internet d'interazione diretta: Mailing list, Faq,  Blog,

Forum e Chat, ore 12;



Formatore Davide Frisoni:
 Energia e Sostenibilità ore 6
 Risparmio energetico e Fonti Rinnovabili ore 12
 Normativa degli Enti Locali e gestione della privacy, ore 6.

42)Durata:

72 ore

Altri elementi della formazione

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

Ricorso a sistema monitoraggio depositato da ARCI Servizio Civile
presso l’UNSC descritto nei modelli:
- Mod. PR/MON
- Mod. S/MON
Il percorso formativo verrà monitorato localmente con le modalità
illustrate al box 21 ; l’operatore locale di progetto interverrà per colmare
le lacune formative eventualmente emerse.



Data 24-10-2006

Il Progettista Dott. Massimo Spaggiari

Il Responsabile legale dell’Ente


