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

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Comune di Cava de’Tirreni

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione: Regionale

NZ01482
3^

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
CIVIS

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore E - Educazione e promozione culturale Area 07/09
Educazione ai diritti del cittadino( lavoro, consumi, legislazione)/( lotta all’evasione
scolastica)

6)

Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante
indicatori misurabili:

Il Comune di Cava de’ Tirreni insiste su una superficie di 36,36 kmq ed è suddivisa
nelle seguenti frazioni:Passiano, S. Arcangelo, SS. Annunziata, S. Anna, S. Lucia,
S. Pietro, S. Cesareo, Corpo di Cava, Castagneto, S. Martino, Pianesi , Alessia,
Dupino.
La densità demografica per kmq è pari a 1.464.
La popolazione residente, al 1 Gennaio 2003, risulta esser pari a 52.295 abitanti
(25.452 maschi e 26.843 femmine) La popolazione straniera residente, al 31
Dicembre 2000, risulta esser pari a 188 unità, di cui circa il 11% proveniente dal
Brasile e circa il 8% proveniente dal Marocco.
I nuclei familiari risultano essere 17.876; il numero delle abitazioni occupate è
17.310.
Da un’analisi approfondita della popolazione per fasce d’età, si evince che il
raggruppamento che ha maggiore incidenza percentuale all’interno della
popolazione è quello dai 30 a 44 anni, ossia una fascia d’età giovanile composta da
persone in età lavorativa con una prevalenza di maschi su femmine all’interno dello
stesso intervallo, ed un indice di vecchiaia della popolazione pari al 100,70% ( ogni
100 bambini in età compresa dagli 0 ai 14 anni ci sono 110,70 anziano) che
evidenzia un inizio di senilizzazione della popolazione: la struttura della
popolazione in età lavorativa è sempre più anziana ed è quindi probabile che in
futuro ci saranno situazioni di difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro per le
attuali giovani generazioni, con evidenti problemi di disagio sociale.
Infine, per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture scolastiche, del disagio
scolastico e del rapporto tra scuola e mondo dei giovani e delle famiglie, un ulteriore
approfondimento ci ha permesso di estrapolare i seguenti dati:

Infrastrutture
scolastiche

N. UNITA’ SCOLASTICHE

Statali
Scuole dell’infanzia
25
Scuole elementari
21
Scuole medie
3
Scuole superiori
4
totale
53
Tabella della Dotazione di infrastrutture scolastiche
2007)

Non statali
3
1
0
3
7
a Cava de’ Tirreni (Anno

L’analisi del territorio mostra la presenza delle scuole d’infanzia e delle scuole
elementari in tutte le frazioni in cui è suddiviso il territorio di Cava de’ Tirreni, ma
ciò non può dirsi per le scuole medie e superiori che sono prevalentemente ubicate
nei pressi del centro della città. Inoltre se da un lato c’è comunque da ritenere
abbastanza soddisfacente il numero delle scuole materne, elementari, medie e
superiori la città è ancora molto indietro per ciò che riguarda l’istruzione
universitaria. Potrebbe essere positiva la relativa vicinanza alle più importanti
Università della Campania ( Napoli e Fisciano) e l’attivazione in città di un diploma
universitario attivato dall’università Federico II di Napoli.
Riguardo ai dati della scolarizzazione, risultano iscritti alle scuole medie inferiori
2056 ragazzi, 4014 alle superiori (magistrale, liceo scientifico, liceo classico,
ragioneria, geometra, istituto tecnico professionale per il turismo) così suddivisi per
fasce d’età:
- età anni 16 iscritti 846
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- età anni 17 iscritti 800
- età anni 18 iscritti 762
- età anni 19 iscritti 655
per quanto riguarda gli iscritti alle scuole medie superiori occorre sottolinerare che i
dati appena riportati riguardano una frequenza scolastica da parte non solo di ragazzi
residenti a Cava de’ Tirreni ma anche di ragazzi provenienti da comuni limitrofi
carenti delle suddette strutture scolastiche
Il contesto territoriale nel quale si opererà con il presente progetto ha caratteristiche
comuni a tutto il contesto regionale che presenta dati di scolarizzazione ed
occupazionali allarmanti che possono essere fronteggiati e affrontati solo attraverso
il potenziamento di un servizio di formazione che consenta una capillare diffusione
della cultura e conoscenza delle opportunità offerte a livello regionale, nazionale ed
europeo per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani in attesa di
occupazione e permettere il radicamento di valori legati al senso civico ed alla
consapevolezza dei propri diritti/doveri, sensibilizzandoli alla cultura della legalità.
Il presente progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della
legge 64/2001, assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. Per
questo motivo, non solo la formazione (generale e specifica) ma anche l’intero
corpo delle attività previste sono immaginati come un unico percorso trasversale di
formazione valoriale e di apprendistato, teso a concretizzare una esperienza di
cittadinanza, di solidarietà, di comunità e di impegno.
In tale contesto, il progetto che si intende realizzare si propone di attuare, tra le altre
cose, un servizio di orientamento in collaborazione con gli istituti scolastici di
scuola media superiore finalizzato a fornire ai giovani gli strumenti e le
informazioni necessarie ad operare in maniera consapevole ed efficace la scelta di
un percorso universitario e/o professionale più adeguato agli orientamenti e alle
attitudini personali e corrispondente il più possibile alle esigenze di un mercato del
lavoro sempre più flessibile ed esigente.I
Tale ambizioso obiettivo viene perseguito attraverso una attenta lettura della
situazione socio-economica del territorio di riferimento. Il territorio di Cava
presenta opportunità di sviluppo e di crescita non trascurabili ed è attivamente
coinvolto in attività e progetti finalizzati a garantire ai giovani nuove opportunità di
crescita culturale e professionale per esempio nel settore turistico o nell’artigianato
di qualità (ceramica).
Non a caso, infatti, il progetto che si intende realizzare si collega e trova forza e
sinergia con il progetto URBAN Italia, fiore all’occhiello della città che prevede un
programma articolato e integrato di misure finalizzate alla promozione e allo
sviluppo del territorio.
Più in particolare, esso integra perfettamente gli obiettivi prioritari dell’Asse 5 misura 5.1 del Programma Urban che prevede la realizzazione di un’agenzia per la
formazione in grado di rispondere, attraverso il sistema della formazione a tutti i
livelli, alle esigenze di aggiornamento lungo tutto l’arco della vita e di garantire alle
nuove generazioni il necessario grado di preparazione professionale e culturale per
un favorevole inserimento nel mondo del lavoro.
Tale attività permetterà di favorire il dialogo con i giovani che troppo spesso
necessitano di un supporto formativo e di un indirizzo per definire in maniera
consapevole il percorso professionale da intraprendere.
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7) Obiettivi del progetto:
OBIETTIVO FINALE
Obiettivo Finale del progetto è contribuire ad incrementare il senso di appartenenza
dei
giovani cittadini cavesi al proprio territorio e la consapevolezza dei propri
diritti/doveri
stigmatizzando i comportamenti illegali e promuovendo forme innovative di
presenza ed
azione sul territorio della Città di Cava de’ Tirreni, contrastando le dinamiche del
disagio sociale e
della illegalità.
Il progetto intende mettere a disposizione dei giovani che vivono nel territorio
cavese,
una serie di servizi in campo educativo, formativo, nella formazione non formale,
nella
promozione dello spirito di partecipazione e di cittadinanza attiva, con specifico
riferimento
all’educazione alla legalità.
Il principale risultato atteso è un incremento del numero dei giovani cevesi educati
e
sensibilizzati alla legalità.
Il principale indicatore connesso al raggiungimento di questo obiettivo è il numero
dei
giovani cavesi educati e sensibilizzati alla legalità.
OBIETTIVI SPECIFICI
Il raggiungimento dell’obiettivo ultimo è subordinato al raggiungimento di quattro
ordini di
Obiettivi Specifici:
Obiettivo A)
Promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cultura civica, attraverso
il
coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, di altre agenzie educative e degli attori
istituzionali.
Il progetto intende promuovere la cultura della legalità e la cultura civica, non solo
attraverso l’acquisizione di conoscenze riguardanti le istituzioni, il loro
funzionamento,
l’insieme dei diritti e dei doveri dei cittadini, la Costituzione in senso lato, ma anche
e
soprattutto, attraverso lo sviluppo di abilità, competenze sociali prettamente
trasversali,
quali l’autoconsapevolezza emotiva, lo sviluppo della creatività, l’acquisizione di un
pensiero
flessibile, la capacità di problem solving, che indirizzano verso un comportamento
non
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deviante.
Per questo obiettivo il principale risultato atteso è l’aumento del numero dei
giovani
cavesi formati sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.
I principali indicatori connessi al raggiungimento di questo obiettivo sono:
- numero di incontri organizzati tra i partner del progetto,
- numero di attività di educazione, formazione, sensibilizzazione organizzate,
- numero di giovani cavesi coinvolti.
Obiettivo B)
Sensibilizzare i giovani cittadini cavesi alle tematiche del lavoro.
Il progetto intende promuovere una rete di comunicazione e informazione tra i vari
partner,
anche attraverso canali non convenzionali, al fine di facilitare e velocizzare il flusso
delle
informazioni ai giovani relativamente alle tematiche del lavoro, quali: rapporto tra
domanda
e offerta, lavoro nero, sicurezza sul lavoro, agevolazioni fiscali e iniziative a
sostegno
dell’imprenditoria giovanile.
La logica di quest’obiettivo è di indirizzare i giovani verso la strada del lavoro
regolare e
distoglierli dalle alternative illegali.
Per questo obiettivo il principale risultato atteso è l’aumento del numero di giovani
informati sulle tematiche relative al lavoro.
I principali indicatori connessi al raggiungimento di questo obiettivo sono:
- numero e tipologia di informazioni raccolte e divulgate dai partner,
- numero dei giovani cavesi informati.
Obiettivo C)
Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Il progetto intende supportare l’azione specifica della scuola per incidere
positivamente sui
casi a rischio di abbandono ed evitare, quindi, le conseguenze devianti della
dispersione.
Per questo obiettivo i principali risultati attesi sono: incremento della % di studenti
presenti
fino alla fine dell’anno scolastico e della % di studenti promossi.
I principali indicatori connessi al raggiungimento di questo obiettivo sono:
- numero di studenti presenti fino alla fine dell’anno scolastico
- numero di studenti promossi.
Obiettivo D)
Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale.
Disseminazione dei Risultati con riferimento agli obiettivi del progetto specifico.
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Per questo obiettivo i principali risultati attesi sono:
1) Realizzazione di 5 incontri di promozione e sensibilizzazione presso Università,
istituti scolastici del territorio, enti no profit ed altri luoghi d’aggregazione.
2) Realizzazione di un convegno tematico.
3) Schedatura stakeholders locali.
4) Definizione e sviluppo programmi e materiali.
5) Realizzazione sezione “Progetto” sul sito dell’ente.
6) Definizione e realizzazione dei contenuti relativi, anche per la sezione
“Disseminazione”
del sito internet del Comune di Cava De' Tirreni.
I principali indicatori connessi al raggiungimento di questo obiettivo sono, quindi,
numero e tipologia delle attività di sensibilizzazione, promozione e disseminative;
qualità del mix di comunicazione; numero e varietà stakeholders in Data Base,
numero e varietà programmi e materiali, effettiva realizzazione e livello di tenuta
della sezione specifica sul sito dell’ente.
Scendendo nel dettaglio: numero e peculiarità caratteristiche degli stakeholders
individuati, numero degli attori schedati, completezza e fruibilità del Data Base,
numero, peculiarità e fattibilità delle azioni previste, concordanza con le indicazioni
del Responsabile Comunicazione del Comune.
Set di indicatori rappresentativi della situazione di partenza:
- numero di giovani cavesi informati/formati sui temi della legalità e della
cittadinanza attiva
- numero di giovani informati sulle tematiche relative al lavoro
- numero di studenti presenti fino alla fine dell’anno scolastico
- numero di studenti promossi
- numero di attività di sensibilizzazione, promozione e disseminative realizzate
Fonti degli indicatori:
_ istat, 2006
_ banca dati della Provincia di Napoli
_ banca dati della Regione Campania
_ banca dati della provincia di Salerno
_ banca dati delle associazioni sindacali

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:
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8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi
Le attività che di seguito si descrivono nel dettaglio saranno realizzate da tutti gli
operatori del progetto –volontari, operatori locali, tutor, responsabili locali,
responsabili di sistema – secondo le scadenze prefissate, come evidenziato negli
allegati piani operativi e nel rispetto dei ruoli relativi.
In fase di formazione degli O.L.P., prevista all’interno dei piani di formazione del
Comune, vengono somministrati loro elementi e strumenti di Pianificazione
Operativa (P. O.), coerenti col Sistema de Comune, fornendo, così, la
strumentazione per la pianificazione di dettaglio finale delle attività dei volontari,
anche in relazione ad intervalli di tempo minori di quelli indicati nei piani, nonché
strumenti per il monitoraggio (vd. oltre).
La ratio del sistema, infatti, individua negli O.L.P. gli operatori periferici
dell’implementazione del progetto, sia relativamente alla P.O. di dettaglio che in
relazione all’attuazione del sistema integrato di monitoraggio, anche con riferimento
alla definizione della formazione dei volontari ed allo scopo di consentire loro una
corretta applicazione degli strumenti in tutte le fasi della realizzazione del progetto.
Il piano di formazione degli O.L.P. prevede, perciò:
- la somministrazione di elementi e strumenti di P.O.: tabelle di temporizzazione
delle attività, matrici di responsabilità, W.B.S., etc.;
- la somministrazione di elementi e strumenti di Monitoraggio e Controllo: schemi
di piani di
valutazione, matrici di identificazione dei punti critici, schedulazioni degli
scostamenti, reports;obiettivi scostamenti, customer satisfaction, etc..
Obiettivo Finale del progetto è contribuire ad incrementare il senso di appartenenza
dei giovani cittadini cavesi al proprio territorio e la consapevolezza dei propri
diritti/doveri stigmatizzando i comportamenti illegali.
Per fare questo abbiamo ritenuto di porre 4 ordini di obiettivi specifici di seguito
meglio specificati.
In riferimento all’Obiettivo A), promuovere la diffusione della cultura della legalità
e della cultura civica, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, di
altre agenzie educative e degli attori istituzionali, il principale risultato atteso è
l’aumento del numero dei giovani cavesi formati sui temi della legalità e della
cittadinanza attiva.
In riferimento all’Obiettivo B), sensibilizzare i giovani cittadini cavesi alle
tematiche del lavoro, il principale risultato atteso è l’aumento del numero di
giovani informati sulle tematiche relative al lavoro, indirizzati verso la strada del
lavoro regolare.
In riferimento all’Obiettivo C), ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, i
principali risultati attesi sono: incremento della % di studenti presenti fino alla fine
dell’anno scolastico e della % di studenti promossi.
In riferimento all’Obiettivo D), promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile
Nazionale. disseminazione dei Risultati con riferimento agli obiettivi del progetto
specifico, i principali risultati attesi sono:
realizzazione di attività mirate, indirizzate sia agli stakeholders orizzontali che
verticali; e, inoltre, diffusione della conoscenza del Servizio Civile Nazionale e delle
sue finalità presso la popolazione – target (giovani 17– 27 anni del territorio) e gli
altri soggetti interessati (enti no profit, altro), ma anche comunicazione al territorio
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dei risultati del progetto e le buone pratiche eventualmente realizzate,
approfondendo il coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e non, nei confronti
di temi di interesse collettivo.

8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione.
La prima fase del progetto sarà dedicata alla formazione, generale e specifica, dei
volontari; si prevede di completare la formazione dei giovani, sia quella generale
che specifica, entro i primi 120 giorni.
Questo in accordo con le linee guida della Formazione.
L’erogazione di altri momenti formativi e del tirocinio avverrà per le stesse
caratteristiche del S.C., nel corso di tutto il servizio; si può, perciò, considerarli alla
stregua di una attività continua e diffusa.
Dal punto di vista operativo, il gruppo di volontari procederà innanzitutto al
rilevamento dei dati di interesse del progetto sul territorio in considerazione,
facendo riferimento soprattutto alla rete dei partner, a gruppi di esperti e ad altri
soggetti attivi sulle tematiche relative alla legalità. Questa attività durerà fino alla
fine del progetto considerando l’importanza dell’aggiornamento dei dati.
Anche le attività di front-office, di comunicazione on line e di publicizzazione degli
eventi saranno portate avanti dai volontari dal 2° mese fino al 12° mese di servizio.
Con l’Obiettivo A , la diffusione della cultura della legalità si attuerà attraverso la
predisposizione di materiale informativo, di moduli formativi e il contatto delle
varie agenzie formative, invece, sarà realizzato in tre fasi specifiche (precisamente
durante il 2°e 3° mese, 6° e 7° mese e 10° e 11° mese) in chiave propedeutica
all’organizzazione e realizzazione di giornate di sensibilizzazione nelle scuole, di
incontri all’interno delle strutture istituzionali, di workshop dal titolo “Sviluppo è
Sicurezza” (realizzati rispettivamente durante il 4° e 5° mese, 8° e 9° mese e 12°
mese).
L’Obiettivo B) prevede alcune attività che percorrono l’intero ciclo di vita del
progetto, quali:
attivazione di uno sportello di informazione sulle tematiche relative al mondo del
lavoro, attività di frontoffice e di comunicazione on line, realizzazione e
divulgazione di materiale informativo ad hoc.
Per la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche del lavoro, i volontari in servizio
avranno il compito, durante i primi 5 mesi, di progettare una campagna informativa
mirata ai giovani e progettare una campagna di ascolto reciproco coinvolgendo i vari
attori del mondo del lavoro e i giovani in cerca di prima occupazione. Dopo la fase
di progettazione, i volontari passeranno alla realizzazione di queste campagne
durante gli ultimi 7 mesi di servizio.
Con l’Obiettivo C) si intende ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, i volontari avranno il compito di
contattare le varie scuole del territorio cavese e individuare, con l’aiuto di insegnanti
e dirigenti scolastici, i casi di studenti a rischio di abbandono scolastico. Bisognerà,
inoltre, predisporre con le scuole un piano di accompagnamento e supporto e un
piano di attività di coinvolgimento (principalmente con dinamiche di gruppo) per gli
studenti a rischio di abbandono scolastico. Tutte queste attività saranno realizzate in
maniera diffusa dal 2° all’11° mese.
Dal 5° all’11° mese, i volontari metteranno in pratica i piani predisposti con le
scuole e, quindi,
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realizzeranno le attività di supporto e accompagnamento e le attività di
coinvolgimento con questi ragazzi.
Il 12° mese sarà, infine, riservato alla realizzazione di un report conclusivo che
contenga una
dettagliata descrizione di tutte le attività pianificate, di tutte le attività realizzate e
dei risultati ottenuti.
Con l’Obiettivo D) si intendono diffondere le buone pratiche connesse allo
svolgimento del progetto.
Innanzitutto si prevedono attività volte alla promozione e sensibilizzazione del
Servizio Civile Nazionale. Esse sono previste in una fase già avanzata del ciclo di
vita del progetto. Le attività iniziano, infatti, a partire dal 6° mese, quando
l’esperienza del servizio civile si appresta al “giro di boa” e i volontari hanno
vissuto la prima metà della loro scelta. Sono previsti 5 incontri ed 1 convegno. La
fase preparatoria va dal 6° al 9° mese. Il 9° mese, con data da definirsi, si terranno
tutti gli eventi in programma: 5 incontri di 5 ore ed un convegno finale di 5 ore
circa.
In secondo luogo, si prevedono, invece, attività atte alla disseminazione dei risultati
del progetto di servizio civile “Articolo 4”, promosso da questo Ente. A partire dal
3° mese, in base alla programmazione delle attività, di concerto con il Responsabile
Comunicazione del Comune, verrà stilato un piano per la produzione e l’invio di
materiale multimediale, che racconti l’esperienza di servizio civile lungo tutto il suo
svolgimento. Al 5° mese sarà pubblicata sul sito dell’Ente la sezione
“Disseminazione” per il progetto “Articolo 4”. Fino alla chiusura del progetto i
volontari avranno cura di inviare altro materiale.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività Obiettivo Specifico A:
Le attività di seguito elencate hanno come obiettivo quello di promuovere la
diffusione della cultura della legalità e della cultura civica, attraverso il
coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, di altre agenzie educative e degli attori
istituzionali.
Le attività previste sono così schematizzate:
- Rilevare dati provenienti dalla rete dei partner, da esperti e da altri soggetti attivi
sul tema della legalità
- Predisporre materiale informativo e moduli formativi
- Contattare le varie agenzie formative
- Attività di front-office e di comunicazione on line
- Predisporre una mailing list
- Pubblicizzare gli eventi attraverso l’utilizzo delle mailing list, comunicati stampa,
comunicazioni nel sito internet
- Organizzare giornate di sensibilizzazione nelle scuole coinvolgendo i vari partner e
i rappresentanti della società civile
- Organizzare incontri all’interno delle strutture istituzionali
- Organizzare n. 2 workshop dal titolo “Sviluppo è Sicurezza”.
Risultati attesi
Per l’Obiettivo A, i risultati attesi sono i seguenti:
_realizzazione di un documento contenente tutti i dati raccolti
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_realizzazione del materiale informativo e dei moduli formativi
_realizzazione di un report contenente tutti i dati delle agenzie formative contattate
_potenziamento dell’attività di informazione ai giovani
_potenziamento dell’attività di primo contatto indiretto
_potenziamento del contatto on-line
_realizzazione della mailing list
_realizzazione delle giornate di sensibilizzazione nelle scuole
_realizzazione degli incontri all’interno delle strutture istituzionali
_realizzazione dei due workshop
_aumento del numero dei giovani cavesi formati sui temi della legalità e della
cittadinanza
attiva.
Indicatori
Si è scelto di utilizzare per l’Obiettivo A) i seguenti indicatori:
- Numero e tipologia dei dati rilevati.
- Numero di materiale informativo (brochure, volantini) realizzato e divulgato.
- Numero di moduli formativi preparati e somministrati.
- Numero di agenzie formative contattate.
- Numero di eventi pubblicizzati.
- Numero di incontri nelle scuole.
- Numero di incontri all’interno delle strutture istituzionali.
- Numero di workshop organizzati e realizzati.
- Quantità e qualità delle soluzioni proposte dai giovani partecipanti ai workshop.
Fonti di verifica saranno le schede di monitoraggio del progetto e i questionari di
gradimento della formazione erogata.
Attività Obiettivo Specifico B:
Le attività hanno come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani cittadini cavesi
alle
tematiche del lavoro quali: rapporto tra domanda e offerta, lavoro nero, sicurezza sul
lavoro, agevolazioni
fiscali e iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile.
Risultati attesi
Per l’Obiettivo B, i risultati attesi sono i seguenti:
_ potenziamento dell’attività di informazione ai giovani sulle tematiche del lavoro
_ potenziamento dell’attività di primo contatto indiretto
_ potenziamento del contatto on-line
_ realizzazione e diffusione di materiale informativo
_ realizzazione della campagna informativa
_ realizzazione della campagna di ascolto reciproco
_ aumento del numero di giovani informati sulle tematiche relative al lavoro.
Indicatori
- Numero di materiale informativo (brochure, volantini) realizzato e divulgato.
9

- Numero di campagne progettate e realizzate.
- Numero dei giovani informati sulle tematiche relative al lavoro.
Fonti di verifica saranno le schede di monitoraggio del progetto, i registri dei dati
relativi ai flussi di utenza diretta e indiretta e rilevazioni ad hoc.

Attività Obiettivo Specifico C:
Le attività di seguito elencate hanno come obiettivo quello di ridurre il fenomeno
della dispersione
scolastica.
Le attività previste sono così schematizzate:
- Contattare le scuole
- Individuare, col supporto di insegnanti e dirigenti scolastici, i casi di studenti a
rischio di abbandono scolastico
- Predisporre e concordare con le scuole un piano di accompagnamento e supporto
agli studenti a rischio di abbandono scolastico
- Predisporre e concordare con le scuole un piano di attività, principalmente
dinamiche di gruppo, per il coinvolgimento di questi studenti
- Organizzare e realizzare le attività di accompagnamento-supporto e le attività di
coinvolgimento.
- Realizzare report conclusivo delle attività svolte che descriva la partecipazione
degli studenti e i loro progressi.
Risultati attesi
Per l’Obiettivo C, i risultati attesi sono:
_ incremento della % di studenti presenti fino alla fine dell’anno scolastico
_ incremento della % di studenti promossi
_ realizzazione di un report delle attività svolte
Indicatori
Si è scelto di utilizzare per l’Obiettivo C) i seguenti indicatori quantitativi:
- Numero di scuole contattate
- Numero di piani concordati con insegnanti e dirigenti scolastici
- Numero di studenti accompagnati e supportati durante il percorso
scolastico dai volontari in
servizio civile.
- Numero di studenti coinvolti nelle attività promosse dai volontari.
- Report finale.
Fonti di verifica saranno i registri presenze e le pagelle, le schede di monitoraggio
del progetto, il questionario di gradimento per gli studenti, un report conclusivo di
rilevazione della partecipazione e dei progressi dei ragazzi.
Attività Obiettivo Specifico D:
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Le attività di seguito elencate hanno come obiettivo quello di portare alla diffusione
delle buone pratiche connesse allo svolgimento del progetto.
Le attività previste sono così schematizzate:
Promozione e sensibilizzazione del SCN:
- individuare e fissare le caratteristiche degli stakeholders locali di riferimento
(Istituzionali,
Università, Istituti scolastici, Enti no profit)
- ricognizione e schedatura stakeholders per il territorio di riferimento; ricognizione
e schedatura altri luoghi d’aggregazione del territorio
- contattare: Università, istituti scolastici, altri enti individuati
- definire e concordare con la dirigenza di Università, Istituti, etc. date, programmi
ed altri
particolari degli incontri da tenersi
- definire e concordare con l’ente data, programma ed altri particolari operativi in
ordine alla
tenuta del convegno tematico
Disseminazione dei Risultati (con riferimento agli obiettivi del progetto specifico):
- realizzare bozza di Piano delle Attività, di concerto col Responsabile
Comunicazione del Comune
- individuare e realizzare attività e bozza materiali
- creare sezione. “Disseminazione progetto Articolo 4” sul sito web dell'Ente
- aggiornare sezione “Disseminazione” sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni
Risultati attesi
Per l’Obiettivo D, i risultati attesi sono i seguenti:
1) per quanto concerne la promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile
Nazionale:
o definizione di un target delle attività di disseminazione che presenti un
soddisfacente grado di rappresentatività degli stakehoders locali di riferimento
o effettiva individuazione di un target con caratteristiche corrispondenti al target
teoricamente definito
o ottenimento di un appuntamento
o realizzazione degli incontri previsti dal progetto
o realizzazione del convegno tematico
2) per quanto concerne la disseminazione dei risultati (con riferimento agli obiettivi
del progetto specifico):
o integrazione del Piano con le linee di comunicazione del comune
o ottimizzazione delle risorse
o attività e materiali ad hoc rispetto al target specifico
o effettiva creazione e costante aggiornamento della sezione del sito
Indicatori
Si è scelto di utilizzare per l’Obiettivo D) i seguenti indicatori:
- Numero e peculiarità caratteristiche degli stakeholders individuati
- Numero degli attori schedati
- Completezza e fruibiltà del data base
Concordanza con le indicazioni del Resp.le Comunicazione del Comune
- Completezza, chiarezza, comunicabilità ed economicità dei materiali
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- Frubilità, completezza, chiarezza e navigabilità della sezione web
Fonte di verifica saranno report ed analisi a campione.
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
Il progetto prevede operatori che si occupano del coordinamento locale territoriale
per le attività di rilevamento dati dalla rete dei partner, da esperti e da altri soggetti
attivi sul tema della legalità e per le attività di contatto con le varie agenzie
formative.
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sono richiesti 20 operatori di
sportello (sportello informazioni, sportello scuola, sportello coordinamento giovani,
sportello lavoro – giovani in cerca di prima occupazione) per tutte le attività di
front-office, comunicazione on-line, di predisposizione e diffusione di materiale
informativo.
Il progetto prevede 2 responsabili comunicazione e 2 addetti all’ufficio stampa per
le attività di
predisposizione di una mailing list e per la pubblicizzazione degli eventi attraverso
l’utilizzo della mailing list, dei comunicati stampa e di comunicazione sul sito
internet.
Il progetto prevede 5 educatori e 5 animatori per l’organizzazione e la realizzazione
di giornate di sensibilizzazione nelle scuole sul tema della legalità e per predisporre
e concordare con le scuole un piano di accompagnamento e supporto agli studenti a
rischio di abbandono scolastico e un piano di attività, principalmente dinamiche di
gruppo, per il coinvolgimento di questi studenti.
Per alcune attività del progetto quali: giornate di sensibilizzazione all’interno delle
scuole, realizzazione di incontri all’interno delle strutture istituzionali, realizzazione
di workshop, realizzazione di incontri con università e altri istituti scolastici e di un
convegno sulla promozione e sensibilizzazione del SCN, sarà previsto un servizio
d’ordine garantito da volontari di protezione civile.
Attraverso un questionario di rilevamento dati somministrato ai/alle vari/e
enti/associazioni che
prenderanno parte al progetto “Articolo 4”, si evince la presenza delle seguenti
figure con indicazione del titolo del rapporto (dipendente/volontario):
20 operatori di coordinamento locale territoriale - volontari,
1 collaboratore per il coordinamento provinciale di Cava De' Tirreni - dipendente,
20 operatori di sportello e di front-office - volontari,
2 responsabili comunicazione e 2 addetti all’ufficio stampa - dipendenti,
5 educatori - di cui 6 dipendenti e 2 volontari,
5 animatori - volontari.
Tutte queste figure guideranno i volontari in servizio civile nella realizzazione delle
attività previste dal progetto.
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
Per il raggiungimento dell’Obiettivo A), i volontari e gli operatori di coordinamento
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locale territoriale saranno responsabili del rilevamento di dati sulla legalità, facendo
riferimento alla rete dei partner, a esperti e ad altri soggetti attivi sul tema, e saranno
supportati in questo dall’OLP e dagli operatori di front office. Nella predisposizione
di materiale informativo e moduli formativi, i volontari svolgeranno, invece, una
funzione di supporto al lavoro del responsabile della comunicazione e al lavoro
degli educatori.
Per quanto riguarda le attività di contatto delle varie agenzie formative, le attività di
front-office e di comunicazione on-line e nel predisporre una mailing list, i volontari
avranno un ruolo di responsabilità sempre supportati dal responsabile
comunicazione e dagli operatori front office. Queste ultime figure saranno, invece,
responsabili della pubblicizzazione degli eventi supportati dai giovani volontari in
servizio civile.
Per le giornate di sensibilizzazione nelle scuole, gli incontri all’interno delle
strutture istituzionali e i due workshop, i volontari svolgeranno una funzione di
supporto agli OLP, agli educatori, agli animatori e agli operatori di coordinamento
locale territoriale nella fase di organizzazione e un ruolo di responsabilità nella fase
di realizzazione. Per queste giornate è previsto anche il supporto di un servizio
d’ordine fornito dai volontari di protezione civile.
Per il raggiungimento dell’Obiettivo B), i volontari avranno un ruolo di
responsabilità nelle attività di front-office, di comunicazione on-line e nel
predisporre una mailing list, sempre supportati dal responsabile comunicazione e
dagli operatori front-office.
Nella predisposizione di materiale informativo, i volontari svolgeranno una funzione
di supporto al lavoro del responsabile della comunicazione. Saranno, invece,
responsabili con gli educatori della divulgazione di tale materiale.
Per la progettazione della campagna informativa mirata ai giovani e della campagna
di ascolto
reciproco, i volontari in servizio civile svolgeranno una funzione di supporto al
lavoro del responsabile comunicazione e al lavoro degli operatori di coordinamento
locale territoriale.
A seguito della progettazione, i volontari in servizio civile saranno, invece,
responsabili della gestione delle due campagne che vedono in primo piano i giovani,
insieme al responsabile comunicazione, agli educatori e agli animatori. Anche in
questo caso è previsto il supporto di un servizio d’ordine fornito dai volontari di
protezione civile.
Per il raggiungimento dell’Obiettivo C), i volontari avranno la responsabilità
(supportati dall’OLP, dagli operatori front office, e dagli operatori di coordinamento
locale territoriale) di contattare le scuole presenti sul territorio di riferimento.
I volontari in servizio civile e gli educatori avranno, inoltre, la responsabilità di
individuare con l’aiuto di dirigenti scolastici e insegnanti, i casi di studenti a rischio
di abbandono scolastico e, dopo aver concordato col personale scolastico un piano
di attività, organizzare e realizzare attività di accompagnamento-supporto e attività
di coinvolgimento del target individuato.
A seguito di queste attività, i volontari dovranno, poi, redigere un report finale che
contenga una descrizione delle attività organizzate e realizzate e gli eventuali
progressi degli studenti a rischio di abbandono scolastico.
L’attività dei volontari in servizio civile si svolgerà in maniera autonoma con il
supporto e il
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coordinamento degli Operatori Locali di Progetto e con il supporto ed il
monitoraggio (attuato in termini di fissazione dei risultati e verifica di questi, in
itinere e finale) da parte del Comune che provvederà, inoltre, a fornire gli input di
avvio necessari alla realizzazione delle attività previste.
In ordine alla tipologia di interventi da realizzare il ruolo specifico dei volontari sarà
quello di seguito illustrato, con indicazione delle attività previste, ordinate per
obiettivi specifici.
Rispetto all’Obiettivo A), i volontari rileveranno dati provenienti dalla rete dei
partner, da esperti e da altri soggetti attivi sul tema della legalità e, successivamente,
con i dati raccolti predisporranno materiale informativo e moduli formativi.
Contatteranno le varie agenzie formative, svolgeranno attività di front-office e di
comunicazione on line, predisporranno una mailing list e pubblicizzeranno gli eventi
attraverso l’utilizzo delle mailing list, comunicati stampa, comunicazioni sul sito
internet. Ruolo ancor più importante, per i volontari, sarà di organizzatori e gestori
di giornate di sensibilizzazione nelle scuole coinvolgendo i vari
partner e i rappresentanti della società civile, organizzatori e gestori di incontri
all’interno delle strutture istituzionali, e organizzatori e gestori di n. 2 workshop dal
titolo “Sviluppo è Sicurezza”.
I volontari, dopo aver ricevuto un’adeguata formazione, avranno un ruolo di
promozione di una serie di attività di informazione e di formazione partecipativa e
anche non formale che faccia leva sul sapere, saper fare e saper essere e che stimoli i
giovani partecipanti ad analizzare i problemi presenti sul territorio e a prospettarne
le possibili soluzioni, favorendo, in tal modo, la partecipazione attiva.
Rispetto all’Obiettivo B), i volontari contribuiranno all’attivazione di uno sportello
di informazione sulle tematiche relative al mondo del lavoro (all’interno delle sedi
del centro servizi informagiovani). I volontari, inoltre, svolgeranno attività di frontoffice e di comunicazione on line, predisporranno una mailing list e realizzeranno e
divulgheranno materiale informativo ad hoc. Ruolo ancor più importante, per i
volontari, sarà di organizzatori e gestori di una campagna informativa mirata ai
giovani e di una campagna di ascolto reciproco coinvolgendo i vari attori del mondo
del lavoro e i giovani in cerca di prima occupazione.
Ruolo dei volontari in servizio civile è di promuovere una rete di comunicazione e
informazione tra i vari partner, anche attraverso canali non convenzionali, al fine di
facilitare e velocizzare il flusso delle informazioni ai giovani relativamente alle
tematiche del lavoro, quali: rapporto tra domanda e offerta, lavoro nero, sicurezza
sul lavoro, agevolazioni fiscali e iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile.
Tutto ciò per indirizzare i giovani verso la strada del lavoro regolare e distoglierli
dalle alternative illegali.
Rispetto all’Obiettivo C), i volontari in servizio civile avranno il compito di
contattare le scuole e individuare, col supporto di insegnanti e dirigenti scolastici, i
casi di studenti a rischio di abbandono scolastico.
Gli stessi predisporranno e concorderanno con le scuole un piano di
accompagnamento e supporto agli studenti a rischio di abbandono scolastico e un
piano di attività per il coinvolgimento di questi studenti, basato principalmente su
dinamiche di gruppo che contribuiscano allo sviluppo della creatività,
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all’acquisizione di un pensiero flessibile e alla capacità di problem solving.
Successivamente organizzeranno e realizzeranno le attività di accompagnamentosupporto e le attività di coinvolgimento per questi studenti, proprio nelle fasi più
critiche del loro percorso scolastico.
Realizzeranno, infine, un report conclusivo delle attività svolte che descriva la
partecipazione o meno dei ragazzi e i loro progressi.
Rispetto all’Obiettivo D), il ruolo dei volontari può essere così definito
relativamente ai seguenti sott’obiettivi.
1) Promozione e diffusione del Servizio Civile.
Per la realizzazione dei 5 incontri di promozione e diffusione dei temi del servizio
civile nazionale, i volontari dovranno individuare, in accordo con l’Associazione, gli
Enti da contattare, ai quali, dopo uno studio approfondito da parte dei volontari delle
norme che regolano il servizio civile, verranno illustrati i contenuti e le motivazioni
dell’incontro. A seguito degli accordi tra OLP ed Enti, i volontari si recheranno
presso le sedi stabilite per promuovere il servizio civile.
In merito al Convegno tematico sul Servizio Civile, i volontari dovranno definire e
concordare con l’ente il programma ed altri particolari operativi su quella parte del
convegno realizzata a cura dei volontari stessi, nella quale verranno esposti i risultati
raggiunti dal progetto fino a quel momento.
2) Disseminazione dei risultati del Progetto.
Il ruolo dei volontari è quello di realizzazione una bozza di Piano delle Attività, da
proporre al Responsabile Comunicazione del Comune. Concordati gli obiettivi e le
attività, si procederà ad inviare una bozza del materiale multimediale da caricare sul
sito dell’Ente.
I volontari avranno cura di inviare testi e materiale multimediale per tenere
aggiornata la sezione Disseminazione del sito internet.
Dal punto di vista meramente quantitativo, la suddivisione dei compiti da assegnare
agli specifici volontari, in ordine alla realizzazione delle attività del progetto, viene
demandata agli OLP e alle altre figure, in relazione alle caratteristiche del gruppo ed
alle specifiche esigenze locali, nonchè alla caratteristica di “procedere per obiettivi”
caratterizzante la metodologia progettuale adottata.
Questo nel rispetto sia della necessaria flessibilità dei progetti di servizio civile, sia
del valore formativo degli stessi, in relazione alla trasferibilità di metacompetenze
(capacità di lavorare per progetti ed organizzati per gruppi) ed alla luce del vincolo
orario previsto, che in ogni caso non consente una programmazione per risultati,
organizzata, ad esempio, in base a monte ore personalizzati o altre metodologie di
ripartizione dei carichi di lavoro.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

8

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

8
15

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
In ragione del servizio svolto si richiede:
9 Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore prestabilito;
9 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili
del progetto;
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

N.

1

Sede
attuazione
progetto

di
del Comune

Indirizzo

Comune di
Palazzo di Città Cava
de’ P.zza Abbro SNC
Tirreni

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede

57047 8

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Cognome e nome

Data di nascita

MARIAROSARIA
PRISCO
GIADA GUIDA

06/06/1978
28/04/1981

C.F.
PRS MRS 78H46 C361Q
GDU GDI 81D68 C361 S

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

17

17) Altre figure impiegate nel Progetto:

N.

1

Sede
attuazione
progetto

di
del Comune

Cod.
ident.
sede

Indirizzo

Comune di
Piazza
Palazzo di Città Cava de’
SNC
Tirreni

Abbro

TUTOR
N. vol.
per
sede
Cognome
nome

57047 8

RESP. LOCALI ENTE ACC.
e

Data
di C.F.
nascita

Cognome
nome

MAURIZIO
DESIDERIO
20/01/1969 DDRMLE69A60G230I
DURANTE
EMILIA

e Data
nascita
09/02/1962

di

C.F.

DRNMRZ62D09C361M

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

18

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Ente attuerà le seguenti iniziative per promuovere e pubblicizzare il servizio civile
volontario sensibilizzando le giovani generazioni:
Implementazione delle informazioni sul servizio civile nazionale sul sito
internet dell’Ente – www.comune.cava-de-tirreni.sa.it - ;
Depliant e volantini sul servizio civile nazionale volontario da trasmettere a
tutti i luoghi di aggregazione giovanili presenti sul territorio;
Convegno presso l’aula Consiliare, all’atto dell’emanazione del bando
progettuale, per diffondere l’iniziativa e sensibilizzare i destinatari della
durata di numero 5 ore;
L’ultima settimana del primo mese di attività dei volontari, pari a numero 25
ore sarà dedicata ad una campagna di sensibilizzazione del servizio civile
volontario interloquendo direttamente con i cittadini. Tale sensibilizzazione
sarà curate dall’operatore locale di progetto e dai volontari, unitamente ad
esperti;
Trasmissione agli organi di informazione (televisione, radio, giornali) di
notizie sul servizio civile nazionale e sui progetti da attuare;
Comunicati stampa da inviare con periodicità agli organi di informazione
locali e provinciali;
Conferenze stampa rivolte agli organi di informazione locale all’inizio ed al termine
del periodo di attività progettuali, pari ad una durata complessiva di numero 2 ore,
per informare la cittadinanza sui risultati raggiunti.
l'

19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:
Saranno utilizzati i criteri determinati dal Direttore Generale in data
30 maggio 2002 e approvato dall’UNSC
La modalità della selezione è esclusivamente orale.
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Pregressa esperienza presso l'Ente:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di permanenza all’interno
dell’Ente secondo la seguente griglia
Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di permanenza in analoghi
settori di impiego secondo la seguente griglia
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Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
Il selezionatore valuterà l’idoneità del candidato sulla base di domande mirate inerenti la formazione
culturale e professionale.
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato in base a domande inerenti gli obiettivi del
progetto.
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato alla continuazione delle attività.
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
Al candidato sarà data l’opportunità di esporre le motivazioni che lo hanno indotto a produrre la
domanda di partecipazione.
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:

Al candidato sarà chiesto se è al corrente delle numerose conoscenze acquisibili dalle attività
progettuali e se esse suscitano il proprio interesse.
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio:

Poiché il progetto prevede una metodologia di lavoro “di gruppo” e una divisione in tre particolari
gruppi di lavoro, al candidato sarà chiesta la disponibilità a inserirsi indifferentemente in ognuno
dei tre gruppi di lavoro possibili.
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:

Il progetto si connatura come un percorso trasversale di formazione valoriale e di apprendistato
teso a concretizzare un’ esperienza di cittadinanza attiva con specifico riferimento all’educazione
della legalità, quindi, si tenderà da parte del selezionatore a valutare tutte le doti, le conoscenze e
le abilità inerenti questo specifico campo.
Altri elementi di valutazione:
Il selezionatore valuterà la conoscenza informatica dei selezionati attraverso specifiche domande.
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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):
NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:
Si indicano di seguito gli strumenti di verifica periodica su cosa funziona o non
funziona nel progetto ovvero sia sul raggiungimento del risultati previsti in progetto,
dell’apprendimento dei volontari che saranno utilizzati durante le varie fasi del
percorso.
Gli indicatori di valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti saranno in
particolare:
A) verifica delle modalità organizzative con cui è stata strutturata l’architettura
del progetto al termine del secondo, quinto, ottavo ed undicesimo mese da
parte del responsabile del monitoraggio mediante incontri con gli operatori
locali di progetto e i volontari. In tal modo si potrà, infatti, verificare se
l’impianto organizzativo previsto è, nella pratica attuazione, rispettato nei
suoi diversi aspetti (logistici, temporali, procedurali) e se tutte le risorse
(personale e materiale predisposte vengono utilizzate e valorizzate). Ciò
consentirà anche di controllare la qualità del progetto predisposto,
prevenendo l’emergere di situazioni critiche non previste e nel contempo
predisponendo in tempo utile soluzioni alternative. Al termine del servizio
sarà chiesta una relazione che evidenzi eventuali criticità e positività del
progetto.
B) Livello di soddisfazione dei volontari per questa area: intendiamo riferirci
alle modalità con cui gli aspetti che costituiscono il più generale contesto del
progetto sono percepiti dai singoli volontari coinvolti nel progetto. Gli
strumenti operativi saranno la tecnica del “che porta a casa” (back home);
ogni soggetto verrà invitato a porre brevemente, per iscritto, due o tre
risultati che ritiene di aver conseguito durante l’esperienza. Tale valutazione
verrà svolta almeno trimestralmente.
Gli strumenti di valutazione didattica che saranno utilizzati al fine di effettuare il
monitoraggio e la valutazione del processo formativo dei volontari rispetto a:
la rispondenza del corso all’esigenze dei partecipanti;
rispetto a i livelli di apprendimento raggiunti saranno una valutazione su:
- coerenza delle metodologie didattiche e relativi supporti con quanto
predisposto nel progetto di dettaglio e con i contenuti/obiettivi
dell’apprendimento. Questa area di monitoraggio sarà riservata al
coordinatore del progetto e attuata attraverso un continuo contatto con i
volontari.
- Grado di avanzamento nel processo di apprendimento. Questa area di
valutazione sarà riservata ai singoli formatori che dovranno definire le
modalità con cui raccogliere i dati e le informazioni per accettare e valutare
il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento. I docenti
utilizzeranno un test di ingresso al corso per rilevare le competenze che i
volontari possiedono già nel loro bagaglio culturale, cosi da poter reiterare il
percorsi formativo personalizzandolo il più possibile; sarà poi somministrato
un test di fine corso a verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Alla fine del sesto e dell’undicesimo mese di attività sarà effettuata dall’operatore
locale di progetto e dai volontari una sorta di “customer satisfaction” per attuare la
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valutazione sull’effettiva ricaduta del progetto sul lato utenza, attraverso schede di
gradimento compilate dall’utenza stessa sia direttamente sia attraverso interviste.
La realizzazione del monitoraggio permetterà inoltre di:
- favorire il coinvolgimento dei diversi attori presenti nel percorso ( i
volontari, gli operatori locali di progetto, i destinatari dell’azione);
raccogliere elementi utili alla riprogettazione (in itinere e finale) del progetto.

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):
NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma di scuola media superiore;
Conoscenze informatiche;
Buone capacità relazionali;
Conoscenza di base del mondo Internet (navigazione, motori di ricerca, almeno un
programma di posta elettronica)
E’ titolo di maggior gradimento:
Laurea o l’iscrizione a uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, ingegneria
elettronica, ingegneria informatica, lettere, scienza delle comunicazioni, relazioni
pubbliche, sociologia con indirizzo comunicazione e massmedia;
pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
buona conoscenza di una lingua straniera;
Stage e corsi attinenti la comunicazione esterna.
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
Spese di progettazione
Spese di gestione per la realizzazione del progetto
Spese di segreteria e postali
Materiale telematico (acquisto e manutenzione)
Materiale tecnico per la realizzazione del progetto
TOTALE

€
€
€
€
€
€

1.000,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
16.000,00

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto
rivestito dagli stessi all’interno del progetto:
 Assente
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Il comune di Cava de’ Tirreni – 52° Distretto Cava – Vietri sul Mare dispone di tutte
le risorse tecniche e strumentali necessarie all’attuazione del progetto.
Nella fase di formazione si metteranno a disposizione dei volontari i seguenti
strumenti e/o attrezzature:
- aula didattica attrezzata con lavagna a fogli mobili;
- disponibilità di un video proiettore;
- postazioni informatiche complete;
- dispense e materiale didattico fornito dai docenti
Nella fase di erogazione del servizio i volontari saranno messi in grado di operare e
gestire tutte le attività attraverso l’uso delle seguenti attrezzature;
- postazioni informatiche complete con accesso alla rete internet;
- telefono
- fax
- scanner

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Assenti

28) Eventuali tirocini riconosciuti :
Assenti
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Le competenze acquisite dai volontari a seguito del percorso formativo e nel corso
dello svolgimento del servizio saranno puntualmente certificate dal comune di Cava
De’ Tirreni ai fini di un arricchimento curriculare dei giovani e riguarderanno:
-

Acquisizione di strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit.
competenze nell’area comunicazione (in particolare per quanto riguarda
l’attività di Ufficio Stampa: redazione testi e newsletter, organizzazione di
conferenze stampa, uso dei nuovi media);
competenze nell’area ricerca, azione e formazione nel campo sociale, civile,
del concetto di cittadinanza attiva e della difesa dei diritti delle persone
Competenze nell’area coordinamento e segreteria: gestione di archivi e
indirizzari su base informatica, uso del computer.
Competenze nell’area progettazione: apprendimento del metodo di
progettazione e delle sue articolazioni individuazione di bandi e linee di
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finanziamento, predisposizione di materiali, piani economici e
rendicontazione di progetti.
Non ultimo, la partecipazione al progetto consentirà l’acquisizione di competenze
generali che afferiscono agli aspetti organizzativi e gestionali di attività d’ufficio e
alla capacità di operare in gruppo: definizione dei ruoli e degli obiettivi di lavoro,
riconoscimento di alcuni aspetti personali quali l’autostima e la capacità di
autonomia.

Formazione generale dei volontari
30) Sede di realizzazione:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di attuazione del progetto. La
fase di avvio del percorso formativo e quella relativa alle verifiche intermedie
saranno organizzate su base territoriale presso idonee strutture.

31) Modalità di attuazione:
La formazione sarà effettuata in proprio presso l’Ente con formatori dello stesso pe
con l’intervento di esperti. La formazione dei volontari ha come obiettivi il
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 64/2001: la formazione
civile, sociale e culturale dei volontari. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti
idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di costruire percorsi
di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione e i momenti di
verifica del progetto si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di
gestione di attività in ambito no-profit.

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:
NO
33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avverrà durante i primi quattro mesi di servizio dei
volontari.
Essa avverrà sotto la guida del formatore, accreditato all’UNSC, e di un team
composto dall’OLP e da tutti coloro che ricoprono incarichi specifici nell’ambito del
Servizio civile dell’Ente nonché da eventuale personale esterno, tenendo conto delle
loro competenze specifiche negli argomenti da trattarsi.
Il formatore fornirà ai volontari le motivazioni necessarie ad attivare uno spirito di
gruppo che possa recepire in pieno il senso della solidarietà e della convivenza tra
giovani sviluppando in tal modo la cultura del volontariato.
Il percorso formativo di carattere generale di n. 48 ore seguirà le seguenti fasi
metodologiche:
¾ Lezioni frontali, pari al 75% delle ore;
¾ Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore.
Strumenti utilizzati
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¾ dispensa sulla normativa e storia del servizio civile;
¾ dispensa con cenni sulla storia dell’obiezione di coscienza;
¾ dispensa sull’illustrazione degli articoli della Costituzione, connessi al
servizio civile volontario;
¾ lucidi, proiettore, pc, lavagne luminose, materiale da disegno ecc.
All’inizio è prevista la compilazione di un test d’ingresso individuale dal quale il
Formatore e l’OLP possano desumere le aspettative e le attitudini del volontario.
Seguirà un percorso d’ingresso utile a creare le giuste condizioni per capire lo spirito
progettuale e relazionarlo alle singole aspettative ed attitudini dei volontari con
l’obiettivo di creare un buon clima di gruppo.
E’ previsto un test finale di valutazione del percorso formativo che sarà discusso in
aula con tutti i volontari per effettuare una valutazione condivisa dell’esperienza del
volontario.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

34) Contenuti della formazione:
L’Ente organizzerà e strutturerà i contenuti della formazione generale attenendosi ai
criteri stabiliti con la determina del Direttore generale prot. 18593, datata 4 aprile
2006.
Lezioni frontali, pari al 75% delle ore, per n. 36 ore.
Argomenti
¾ Legge istitutiva del servizio civile n. 64 del 6 marzo 2001.
¾ Diritti e doveri costituzionali: difesa della Patria (Artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52
della Costituzione italiana).
¾ Cenni sull’obiezione di coscienza e del servizio civile degli obiettori
¾ Carta di impegno etica del servizio civile.
¾ Volontariato: attività e prospettive.
¾ Conoscenza dell’Ente proponente: mission, valori ed organizzazione.
¾ Forme di partecipazione attiva alla vita della società civile.
¾ Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
¾ Mission del volontario di servizio civile
Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore, per n. 12 ore

MODALITA’
Test
individuali

TECNICHE

d’ingresso Giochi di ruolo
(pari a 3 ore)

Laboratori esperienziali
T-group
(durante
percorso (pari a 3 ore)
formativo)
Socializzazione
e Outdoor training

FINALITA’
Verificare
attitudini,
atteggiamenti
mentali,
predisposizioni personali
e altri fattori psicologici e
comportamentali.
Incontri di gruppo per
una “riflessione su”
azione formativa
Coinvolgimento
del
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dinamiche di gruppo

(pari a 3 ore)

gruppo di lavoro (giovani
servizio
civile)
per
sviluppare
l’attitudine
necessaria a lavorare in
modo
strategico,
coinvolgendo gli individui in
un ambiente ed in situazioni
diverse da quelle quotidiane,
presentando loro una serie
di attività che li costringa a
pensare e ad agire fuori dai
loro normali schemi mentali
e comportamentali.

Test finale

Discussione di gruppo
(pari a 3 ore)

Valutazione
condivisa
sull’esperienza acquisita
di volontario del servizio
civile.

35) Durata:
48 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

36) Sede di realizzazione:
Città di Cava de’ Tirreni – Ufficio Informagiovani Via Papa Giovanni XXIII –
84013 Cava de’ Tirreni (Sa)

37) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente presso la sede indicata nel
precedente punto

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

10/10/1972

DSD PRZ 72R50 F912P

ABATE EMANUELA

14/12/1981

BTA MNL 19T54 H703B

SIMONETTA PERRELLA

03/08/1971

PRR SNT 71M43 G568 U
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39) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Desiderio Patrizia
Laureata in ingegneria edile, con competenze nell’elaborazione di programmi
formativi orientati al recupero urbano e ed alla valutazione del rischi legati
all’ambiente . Esperienza nel campo della formazione professionale nel settore
urbanistico e nel settore della protezione civile.
Simonetta Perrella
Laureata in Sociologia, esperta in progettazione e gestione di programmi complessi.
Attualmente è consulente per il Comune di Cava de’ Tirreni e si occupa del
coordinamento del programma URBAN Italia.
Nel corso degli anni ha acquisito particolare esperienza nel campo delle
problematiche del lavoro occupandosi di formazione e selezione del personale
nell’ambito di Collocamento Privato srl.
Non ultimo, la dott.ssa Perrella si è occupata per diversi anni di formazione
tutoraggio e docenza nell’ambito di corsi di formazione finanziati destinati a
disoccupati di lunga durata.
Abate Emanuela
Laureata in Scienze del servizio sociale presso l’Università degli studi Suor Orsola
Benincasa, è iscritta all’albo degli assistenti sociali della Regione Campania del
04/08/2005. Ha una significativa esperienza sia nell’organizzazione di seminari,
convegni di studio e corsi di formazione nel settore di sua competenza ma
soprattutto è un consulente tecnico esperto nel campo delle scienze umane e sociali
con esperienze passate di volontario di servizio civile.

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica sarà erogata nei primi quattro mesi di servizio e consisterà
in due momenti distinti: il primo tenuto dal Formazione, accreditato all’UNSC,
della durata di 25 ore, ed il secondo tenuto da docenti esperti nella materia per n. 50
ore.
I moduli di formazione prevedono l’affiancamento dell’operatore locale di progetto
al Formatore.
Preliminarmente sarà utilizzato un test di valutazione sulle conoscenze in materia da
parte dei volontari.
Al termine di ognuno dei due succitati percorsi verrà sottoposto ai volontari un
questionario di valutazione.
Il formatore fornirà ai volontari notizie e metodo di approccio alla tematica in modo
da consentire agli stessi di poter intervenire in maniera professionale durante
l’attuazione progettuale.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

41) Contenuti della formazione:
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Il percorso di formazione specifica, della durata di 80 ore, consentirà ai volontari
coinvolti nel progetto di acquisire le conoscenze/ competenze adeguate per operare
nel progetto .
Le conoscenze specifiche comprendono:
-

-

-

Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato: normativa vigente
e Carta di impegno etico del Servizio Civile nazionale
Diritti e doveri del volontario civile mercato del lavoro;
Adempimento del dovere di difesa della Patria e sua attualizzazione alla luce
della normativa
Educazione alla pace : la pace ed i diritti umani nella Costituzione italiana,
nella Carta Europea,negli ordinamenti delle Nazioni Unite
il sistema formativo italiano ed europeo;
- la legislazione del lavoro e la regolamentazione del settore del no profit(tipi
di contratti, modalità di assunzione, incentivi alle assunzione ecc...);
- la presa di decisione ed altri processi psicologici (apprendimento,
motivazione ecc...) ;
Le competenze metodologiche sono:
conduzione di colloqui individuali e di gruppo con finalità orientative
- gestione delle tecniche di ricerca del lavoro (dall'elaborazione dei
curriculum vitae alla preparazione e alle prove di selezione del personale)
- diagnosi delle competenze e capacità professionali (ad esempio, i bilanci di
competenze).
Il corso sarà articolato nei seguenti moduli didattici:

MODULO 1 – Presentazione del corso
- Il patto formativo",
- Le parole chiave del servizio civile;
MODULO 2 Definizione dell’identità di gruppo
- I giovani in servizio civile;
- le idee sul servizio civile –
- le aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali
MODULO 3 – evoluzione storica del servizio civile nazionale: affinità e
differenze fra le due realtà
- La legge 64/2001
- I fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale;
- Continuità e discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di
coscienza ed il “nuovo” servizio civile volontario
MODULO 4 -: Elementi di protezione civile - La protezione civile come
collegamento tra difesa della patria e difesa dell’ambiente e del territorio
MODULO 5 – Solidarietà e forme di cittadinanza –
- principio costituzionale di solidarietà sociale e principi costituzionali
dichiarati di libertà ed eguaglianza;
- concetto di cittadinanza e di promozione sociale;
- concetto di cittadinanza attiva;
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-

Stato e società nell’ambito della promozione umana e della difesa dei
diritti della persona;
- Rapporto con le istituzioni e le organizzazioni della società civile;
- Principio di sussidiarietà e competenze dello Stato, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni nei vari ambiti coperti dal servizio civile;
- Il terzo settore nell’ambito del Welfare
MODULO 6 Lavoro per progetti
- Metodo della progettazione e delle sue articolazioni;
- Valutazione di esito e di efficacia del progetto
- Valutazione della crescita umana dei volontari
MODULO 7 I fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa
- Storia delle principali organizzazioni criminali e dei movimenti di lotta
- Negazione dei diritti e dei doveri del vivere civile
42) Durata:
60 ore

Altri elementi della formazione
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto:
Gli strumenti di verifica dell’apprendimento di seguito riportati saranno utilizzati
in aula dal coordinatore e dal docente durante le varie fasi del percorso formativo al
fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione di alcuni aspetti del corso, quali:
la rispondenza del corso alle esigenze dei partecipanti;
i livelli di apprendimento raggiunti;
la crescita individuale dei volontari
Gli strumenti di valutazione didattica da utilizzare saranno:
questionario di ingresso;
verifica alla fine di ogni modulo scambio-dibattito in plenaria;
Elaborato finale: Costruzione di un progetto individualizzato
attraverso l'elaborazione di un caso di studio
Il Responsabile del monitoraggio ed il Formatore organizzano incontri al termine di
ogni ciclo di formazione finalizzati alla verifica della validità del metodo adottato
per la formazione e i risultati da essa ottenuti. In ogni incontro viene somministrato
un questionario a risposte chiuse.
Periodicamente, utilizzando i risultati degli incontri di monitoraggio del progetto
con gli operatori locali di progetto, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e
organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa dai volontari qualche
esigenza di approfondimento rispetto ai corsi già realizzati.
Per la verifica delle competenze acquisite dai volontari all'inizio del dodicesimo
mese di servizio di ogni progetto è previsto un modulo formativo relativo a bilancio
di competenze e auto-orientamento.
Data
Il Progettista
Dr. Ferrara Giuseppe
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dr. Maurizio Durante
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