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




ENTE



1. ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:

A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport. Via Barberini 68 – Roma

( Descrizione Ente)

L'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) nasce nel 1962 come ente nazionale di promozione sportiva. Nel corso degli anni estende il raggio d'azione alle aree della cultura, delle politiche sociali, del terzo settore, del turismo, dell'ambiente, della protezione civile, della formazione. Il 13° Congresso Nazionale ha delineato il ruolo propositivo e movimentista dell'AICS sui nuovi scenari della promozione sportiva e dell'associazionismo sociale.

Saldamente ancorata alle radici dell'umanesimo laico e coerente alle etiche della sua memoria storica l'AICS avverte l'esigenza, non più procrastinabile, di adeguare idealità e pragmatismo ai profondi e rapidi cambiamenti in atto nella società complessa. L'AICS rivolge una particolare attenzione verso linee di tendenza emergenti dalle grandi aree di sensibilità sociale.

Lo sport si è dimensionato, in questi ultimi anni, quale fenomeno di costume e di massa. Nell'immaginario collettivo il "movimento" è diventato componente ecologica dell'ambiente e della mente, momento di partecipazione e di integrazione, antidoto terapeutico contro patologie psico-sociali ormai endemiche.  L'AICS  é  riconosciuta  dal  CONI  quale  Ente  Nazionale  di Promozione Sportiva, dal Ministero dell'Interno quale Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro quale Ente di Promozione Sociale e dal Ministero della Solidarietà Sociale per l'attività a favore degli immigrati.

E' convenzionata con il Ministero della Giustizia per le attività di prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale.


2. CODICE DI ACCREDITAMENTO:



3. ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE:
 NZ01183



NAZIONALE	2a
CARATTERISTICHE PROGETTO



4. TITOLO DEL PROGETTO:

“Socialmente in campo con AICS”

5. SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:

Educazione e Promozione Culturale
E-10 Interventi di animazione nel territorio



6. DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE  MEDIANTE  INDICATORI  MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:



L’area di intervento riguarda le province di Padova e Rovigo. L’Aics è presente con propri Comitati Provinciali e con numerose Associazioni affiliate sul territorio. In particolare l’Aics di Padova affilia 371 Associazioni complessivamente di cui 291 di promozione sportiva e le rimanenti di promozione culturale e sociale. L’Aics di Rovigo affilia 164 associazioni di cui  130 sportive. Le attività principali dei rispettivi Comitati spaziano dalla collaborazione alla gestione delle attività sportive delle Associazioni sportive dilettantistiche territoriali all’organizzazione di eventi sportivi, culturali e di integrazione sociale, all’assistenza, consulenza e formazione dei tecnici, dei Quadri e dei dirigenti di Associazione.
Le due Province hanno rispettivamente Padova 938.296 abitanti e Rovigo 244.062 abitanti; risentono particolarmente della crisi economica che da sette anni coinvolge il nostro Paese e che in particolare colpisce i giovani, che godevano un tempo di quasi piena occupazione grazie al modello veneto della imprenditorialità famigliare diffusa, ora in profonda crisi. 
Il presente progetto identifica come suoi destinatari principali i giovani, potenzialmente coinvolgibili attraverso le attività sportive dell’AICS attraverso le sue strutture locali.
Beneficiari di un tale intervento potranno essere soprattutto le famiglie ma anche le comunità in cui questi giovani sono coinvolti.

L’AICS porta avanti da anni l’idea della pratica sportiva come strumento di promozione sociale, aperto a tutti i giovani indipendentemente dalla condizione economica, anzi proprio per permettere a chiunque di potersi dedicare allo sport.

L’attività sportiva, oltre ad avere innegabile ricadute positive sulla salute, è da tempo vista come opportunità di socialità, di educazione ai valori positivi della vita, nonché in alcuni ambienti (pensiamo a quelli delle periferie abbandonate di molte città) anche di riscatto e proposizione sociale.

Da recenti indagini sociologiche emerge un aggiornato “identikit del giovane italiano”: accanto alla famiglia che è considerata stabilmente negli anni quale valore imprescindibile, si può osservare una crescita dell’amicizia (nel 1983 era considerata “molto importante” dal 58% dei giovani; nel 2004 – dieci anni fa
- dal 78%). Si riduce, invece, nella scala delle priorità, l’importanza attribuita alla dimensione lavorativa, che passa, negli anni 1983-2004, dal 68% al 61% dei consensi; quella attribuita alla carriera (ben 12 punti in meno in 8 anni – dal
1996 al 2004) e l’importanza attribuita al valore della solidarietà, che negli ultimi otto anni passa dal 59% dei consensi al 42%.
«Le cose importanti per i giovani» ha ricordato nelle sue ricerche il Presidente dell’Istituto IARD, prof. Antonio de Lillo «sono sempre più quelle legate alla sfera della “socialità ristretta”, a scapito dell’impegno collettivo. La tendenza che emerge, e che viene confermata da ogni rilevazione, è la crescita dell’area delle relazioni amicali ed affettive e dell’importanza che i giovani attribuiscono allo svago ed al tempo libero. » (questi ultimi, infatti. crescono dal 44% al 55% nell’arco dei vent’anni presi in considerazione).

Per ora il sentimento prevalente fra i giovani non sembra quello del ripiegamento su aspettative e stili di vita meno ambiziosi o più austeri, ma, ancora, di attesa per un dispiegamento pieno di potenzialità ritenute elevate.

Alcune situazioni di disagio giovanile sono però peculiari. Si tratta di fenomeni quali la delittuosità, l’abuso di alcol o di stupefacenti che non sono tipici delle face di età qui in argomento e di cui, tuttavia, è interessante esaminare l’incidenza, o di altri quali la fuga dal proprio domicilio, la dispersione scolastica, l’abuso sui minori, specifici e di significativo interesse.

Il bullismo costituisce una problematica esplosa in questi anni, a cui i mass media hanno dato grande risonanza. Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e di sopruso tra coetanei che rischiano di essere erroneamente considerate, da alcuni, parte della “normalità” nel rapporto tra pari. Tale sottovalutazione del fenomeno, dovuta anche alla sua non conoscenza, può contribuire da una parte a rinforzare a livello sociale la percezione che queste condotte non producano dei effetti sui soggetti coinvolti direttamente (bulli, vittime o spettatori) o indirettamente (genitori, insegnanti, operatori socio- sanitari,  etc.),  dall’altra  ad  aumentare  il  sommerso  e  quindi  diminuire  le possibilità di intervenire efficacemente per contrastarle. Oggi però sappiamo che il bullismo è riconosciuto a livello internazionale come un comportamento a rischio che coinvolge circa 200 milioni di bambini e di giovani nel mondo (Dichiarazione di Kandersteg, 2007)1 e che può, in modo diretto o indiretto, mettere a repentaglio la salute psico-fisica immediata e futura dei bambini e adolescenti coinvolti. Sappiamo anche che il bullismo è considerato come uno dei più significativi fenomeni di devianza di gruppo trai giovani attualmente esistenti (Smith et al., 2007)2 nonché un importante problema di salute pubblica a livello internazionale.
La prevenzione è pertanto di fondamentale importanza: se i campanelli d’allarme non  vengono  individuati per  tempo,  le  difficoltà  legate  a  questo  fenomeno



possono accrescersi e lo sviluppo e l’integrazione sociale di bambini, adolescenti e giovani possono essere compromessi.
 Le azioni da intraprendere per contrastare questi fenomeni dovrebbero prevedere lo sviluppo di un sistema di:
· 	prevenzione in età precoce, promuovendo relazioni positive tra compagni, con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio e di potenziare i fattori di protezione;
· 	formazione di tutti gli adulti che sono a contatto con i bambini e con i giovani per metterli in    grado di  promuovere relazioni salutari e di prevenire il
bullismo;
· 	politiche sociali e programmi di intervento basati sulla ricerca scientifica, appropriati in relazione all’età, al genere, alla cultura dei destinatari e che coinvolgano le famiglie, i coetanei, le scuole e la comunità;
· 	monitoraggio  e  di  valutazione  in  itinere  dei  percorsi  di  intervento  per verificare i benefici dei diversi programmi.
La prevenzione è pertanto possibile, a condizione che esista una comunità responsabile, attenta ai segnali del disagio, ma anche capace di promuovere risorse, potenzialità, competenze. Risulta quindi quanto mai necessario attuare, aldilà di risposte generiche, interventi capaci di offrire soluzioni concrete con
l’obiettivo di incidere sulla violenza nei contesti scolastici ed extrascolastici a tutti
i livelli.

7. OBIETTIVI DEL PROGETTO:

I giovani che versano in situazioni economico-finanziarie e/o sociali critiche non hanno  l’opportunità  di  accedere  alle  occasioni  di  promozione  culturale  e/o sportiva restando spesso esclusi da percorsi che potrebbero offrire loro possibilità di integrazione in dimensioni professionalizzanti o di inclusione sociale. Rispetto a queste esigenze l’Aics intende intervenire creando le sinergie con gli attori sociali e istituzionali del territorio per consentire a questi cittadini e alle loro famiglie occasioni che circoscrivano il disagio sociale, determinato dalle condizioni di povertà. Un ulteriore obiettivo, indirizzato, in particolare al mondo minorile e giovanile, è quello di realizzare strategie di aggregazione che “circoscrivano il danno” sociale presunto, facendo crescere il senso della “appartenenza  sociale”  dei  ragazzi,  facilmente  suggestionabili  da  logiche classiche del “consumismo”. L’inserimento nelle nostre palestre, nei nostri circoli culturali, nei nostri centri di aggregazione giovanile o di quelli territoriali, arginerebbe la tendenza a cedere alle inevitabili suggestioni di comportamenti devianti. Soprattutto si creerebbero i presupposti per contrastare la logica delle “carriere devianti” (De Leo/ Patrizi, 1998) e processi di stigmatizzazione cui sembrerebbero essere inevitabilmente avviati molti adolescenti.

Le strutture della nostra rete già aiutano in vario modo i giovani in situazioni di disagio e le famiglie a basso e bassissimo reddito, con gratuità ed altri incentivi alla frequenza delle nostre attività.
Il ruolo del trainer, del mister, dell’allenatore, del tecnico diventa, dunque, quello del referente dell’azione educativa.
I percorsi sociali di sviluppo propongono  l’adolescenza  quale  periodo  in  cui  ha  luogo  la  socializzazione secondaria e nel quale, spesso, il gruppo  dei pari diventa l’oggetto più prossimo alla  identificazione,  proponendo  valori  spesso  antitetici  a  quelli  del  nucleo familiare di provenienza.
In tale cornice un  ulteriore riferimento deve essere rivolto allo sport nella fase adolescenziale che, spesso, consente ai ragazzi di prendere coscienza della nuova identità corporea.
Secondo Speltini (1991), “lo sport, nell’adolescenza, è elemento importante per la costruzione del sé, assumendo spesso la funzione di prevenzione rispetto all’assunzione di comportamenti patologici”.
Altri circoscritti elementi si riferiscono alla concezione secondo la quale lo sport conferisce all’atleta il senso del proprio limite. Gli studi di Kaminski, Mayer e Ruoff (1984) hanno stigmatizzato gli effetti dell’agonismo sulla vita dell’adolescente.
Il complesso di premesse induce ad una riflessione articolata sulle motivazioni che inducono i ragazzi, anche quelli del circuito amatoriale e dilettantistico, ad assumere sostanze dopanti (come emerge anche dalla ricerca finanziata dalla Regione Veneto, e realizzata da AICS, nell’anno 2001, dal titolo “Sport e Doping”, cfr. www.sportedoping.it).
La voglia di dare una struttura diversa alla propria corporeità, il bisogno di sentirsi non isolati e, quindi, “dentro i comportamenti trasgressivi del gruppo”, la necessità esibita di voler andare oltre i limiti di sopportazione negli allenamenti, sono solo alcuni dei motivi che inducono i giovani, nella fase dell’adolescenza e della tarda adolescenza, ad assumere doping.
Spesso le campagne d’informazione, che pure sono state più volte attivate, hanno prodotto risultati inversamente proporzionali alle attese. I giovani continuano a doparsi, talora in contrapposizione con il mondo adulto, foriero, a sua volta, di messaggi dicotomici: il primo che valorizza la cultura della legalità, il secondo legato al miraggio di vivere in maniera agiata, qualsiasi sia il mezzo da utilizzare.
Una strategia territoriale che produca sinergie tra i vari attori istituzionali e del mondo del volontariato per un intervento di base più diffuso; la costruzione di eventi che abbiano, come slogan, lo sport pulito con l’utilizzazione di testimonial dell’universo sportivo di provata “pulizia agonistica”; ma soprattutto il coinvolgimento, in termini di protagonismo attivo dei giovani che le scelte territoriali individueranno: rappresentano, questi, i contenuti di un  percorso che, ci si augura, faccia crescere nel mondo giovanile il senso del rispetto delle regole, all’insegna di una “legalità e di una etica dello sport consapevole”.

Gli obiettivi perseguiti
L'obiettivo generale del progetto consiste nel promuovere una maggiore consapevolezza nella comunità locale di appartenza al fine di comprendere e intervenire più efficacemente nelle situazioni di disagio che coinvolgono molti bambini, adolescenti e giovani. Gli obiettivi specifici sono:
1. migliorare	le	conoscenze	sulle	problematiche	del	mondo	giovanile	con specifico riferimento al bullismo;
2. promuovere a livello locale lo sviluppo di una cultura della legalità e del rispetto reciproco;
3. aumentare la qualità e il benessere di bambini e adolescenti prevenendo l’insorgenza di comportamenti violenti tra i giovani;
4. promuovere  l’empowerment  della  comunità  nel  gestire  il  bullismo  e  in generale il disagio di bambini, adolescenti, giovani;
5. sviluppare capacità di trasferire le competenze acquisite ai propri contesti di
appartenenza;
6. favorire lo scambio di buone prassi tra differenti contesti locali.



8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO:

8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

N
AZIONI
TEMPI
METODOLOGIE






1
Accoglienza volontari, studio progetto con OLP, conoscenza
ambienti e
personale del Centro, verifica attitudini e capacità dei volontari




2 mesi a partire dalla
data di avvio servizio


- Costituzione focus group studio progetto con gli OLP ed educatori professionali esperti nella comunicazione e conduzione dei gruppi.
- Incontri con i responsabili degli uffici competenti.





2
Campagna di informazione e diffusione del progetto sul territorio con il coinvolgimento della rete provinciale e locale di AICS





Tutto l’anno

- Manifesti e volantini
- Incontri sulle politiche giovanili e sportive
- Promozione attività provinciali e locali
- Incontri pubblici a livello provinciale





3



Promozione mirate tramite campagne informative con le scuole, promozione delle attività sportive nelle scuole
Per tutta la durata dell’attività scolastica
ricadente nel
periodo di attuazione del progetto



- Attività comunicative e culturali in relazione ai periodi dell’anno scolastico










4
Partecipazione ad iniziative nelle province di Padova e Rovigo organizzate dai rispettivi Comitati, collaborando nelle manifestazioni di Festa dello Sport, Sport per tutti, Corritalia, Verde Azzurro e Sport in Fiore e vari tornei giovanili.









Per tutto il progetto

- Attività di comunicazione mirate verso i giovani;
- rafforzamento strumenti comunicativi AICS;
- rafforzamento strumenti sociali;
- promozione sul territorio
interessato con iniziative mirate.

5

Valutazione finale e verifica risultati

Ultimo mese
- Workshops con questionari strutturati con indicatori di
qualità



8.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ IMPEGNATE E LA LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ

Il presente progetto prevede il coinvolgimento delle risorse interne alle sedi di AICS accreditate, dotate di specifiche professionalità rispetto alle attività del progetto e alla loro realizzazione.

In particolare si tratta di:

	Dirigenti di Aics impegnati nelle attività sportive e di formazione quadri ( 2 per sede)
	Tecnici, operatori sportivi, animatori delle Associazioni sportive affiliate

( 4 per sede)

8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

Superate le fasi di “ambientamento”, i Volontari saranno affiancati da persone esperte  (O.L.P.,  formatori,  personale  delle  sedi di Padova e Rovigo. professionisti esterni…) che permetteranno loro di “imparare facendo” in modo da adempiere gli impegni della Carta Etica e permettere la massima valorizzazione delle risorse personali di ciascuno di loro.
Nelle linee generali saranno impegnati per raggiungere i fini del progetto e, quindi, pienamente coinvolti nelle diverse fasi operative predette.
I Volontari incontreranno professionisti, docenti ed esperti al fine di realizzare insieme quelle iniziative concordate a monte e inserite nel Progetto stesso.
I Volontari saranno chiamati a svolgere il ruolo di animatori della comunicazione con le specifiche mansioni di seguito specificate.
Saranno impiegati in turni di 6 ore per 5 giorni a settimana, con un giorno di riposo settimanale e con flessibilità oraria ovvero nella disponibilità ad operare specialmente nelle ore pomeridiane e serali, saltuariamente anche nei giorni
festivi.
9. NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:
4

Così com’è descritto dalle azioni di progetto, sarà richiesta la disponibilità a partecipare ad iniziative sul territorio anche al di fuori della sede istituzionale.

N
AZIONI
TEMPI
ATTIVITA’ VOLONTARI






1
Accoglienza volontari, studio progetto con OLP,
conoscenza
ambienti e personale dei Comitati interessati, verifica attitudini e capacità dei volontari




2 mesi a partire dalla
data di avvio servizio

- Costituzione focus group studio progetto con gli OLP ed educatori professionali esperti nella comunicazione e conduzione dei gruppi.
- Incontri con i responsabili degli uffici competenti.





2
Campagna di informazione e diffusione del progetto sul territorio con il
coinvolgimento
della rete provinciale e locale di AICS





Tutto l’anno
Supporto a tutte le attività di promozione e comunicazione:
- Manifesti e volantini
- Convegno sulle politiche giovanili e sportive
- promozione attività provinciali e locali;
- incontri pubblici a livello provinciale





3



Promozione mirate tramite campagne informative con le scuole
Per tutta la durata dell’attività scolastica
ricadente nel
periodo di attuazione del progetto

Supporto a tutte le attività di promozione e comunicazione:
- attività comunicative e culturali in relazione ai periodi dell’anno scolastico









4
Partecipazione ad iniziative nelle province di Padova e Rovigo, in particolare le manifestazioni di promozione sportiva e iniziative sociali programmate









Per tutto il progetto

Supporto a tutte le attività di promozione e comunicazione:
- attività di comunicazione mirate verso i giovani;
- rafforzamento strumenti comunicativi AICS;
- rafforzamento strumenti
social;
- promozione sul territorio coinvolto con iniziative mirate.

5

Valutazione finale e verifica risultati

Ultimo mese
- Workshops con questionari strutturati con indicatori di qualità



10. NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:	0



11. NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:	4



12. NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:	0



13. NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 30 ore settimanali



14. GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO
6): 5 giorni settimanali



15. EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:

Il volontario deve svolgere il proprio servizio ispirandosi ai principi di:
diligenza nelle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e scrupolosità nell’osservanza degli orari di servizio e delle indicazioni dei responsabili di progetto;
rispetto verso l’Ente, le figure professionali, gli operatori, gli uffici, gli utenti o qualsiasi altro soggetto con il quale il giovane venga a contatto per ragioni di servizio;
riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio, informazioni relative a dati e situazioni personali in osservanza a quanto disposto in merito dal D. Lgs n.
196/2003.
In funzione della particolarità delle motivazioni ed obiettivi progettuali si richiedono:
- Particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di equipe;
- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore previsto;
- Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili del progetto utilizzando esclusivamente mezzi dell'Ente o messi a disposizione dall'Ente;
- Disponibilità ad un utilizzo nei giorni festivi.




16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:





N.


Sede di attuazione del progetto




Comune




Indirizzo


Cod. ident. sede



N. vol. per sede

Nominativi degli Operatori
Locali di Progetto

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditato







Cognom e e nome
Data di
nascit a


C.F.

Cognom e e nome
Data di
nascit a


C.F.
1
Aics – Comitato di Padova
PADOVA
Via Savelli 23 -35132
2441
2
Marcassa Maurizio
22/08/1946
MRCMRZ46M22A539G
Trifiletti Angelo
16/09/1965
TRFNGL65P16F951X

1

AICS – Comitato di Rovigo

ROVIGO

Via Santorre di Santarosa 2 - 45100

15666

2
Baccaro Lorenza
14/04/1978
BCCLNZ78054A539Q
Claudio Martello
06/03/1959
MRTCLD59C06E522U



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

Le attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile riguarderanno tutte le iniziative in cui AICS è coinvolta a livello nazionale, provinciale e locale.


Inoltre attraverso gli strumenti di comunicazione di cui sono in dotazione verrà dato ampio risalto all’esperienza di servizio civile e alle attività dei volontari.

Per gli strumenti si tratta in particolare di:
-   Sito web www.aics.it 
-	Sito web www.aicspadova.it
-	Sito web www.aicsrovigo.it 
-	Profili Facebook 
- Newsletter Aics on line
-	Newsletter provinciali
- pubblicazione locandine 

Complessivamente si prevede di dedicare almeno 32 ore alle attività di promozione e sensibilizzazione.



18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:

1) Personale: selettore accreditato.


2) Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo:

a) Metodologia e tecniche utilizzate

La selezione al progetto viene realizzata a partire dalla domanda regolarmente presentata, entro le scadenze indicate dal bando e previa verifica formale dei requisiti indicati dalla legge. Al momento della presentazione della domanda (secondo gli “allegati 2 e 3” del Bando nazionale), oltre alla ricevuta della candidatura, viene consegnato un calendario con le date e gli orari delle selezioni ufficiali.

La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con queste modalità:

1) La	valutazione	formale	dei	titoli	di	studio	e	delle	esperienze documentate al momento della presentazione della domanda (Allegati
2 e 3 del Bando).

2) Il  colloquio  individuale  effettuato  dal  selettore  accreditato,  con  il supporto degli OLP del progetto per cui i volontari concorrono.

È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione, nelle date e negli orari adeguatamente pubblicizzati.
3. Colloquio: max 60 punti

b) Strumenti utilizzati:
-	colloquio personale
-	scala di valutazione dei titoli



c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori
Le variabili che si intendono misurare sono:
-	conoscenza scolastiche del candidato, tramite valutazione dei titoli di studio e professionali;
-	esperienze pregresse del candidato in relazione alle finalità e le caratteristiche del progetto;
-	conoscenze, competenze e qualità non misurabili su titoli, tramite colloquio.

d) Criteri di selezione

La scala di valutazione dei candidati è espressa in punti, con un massimo di 100, che derivano dalla somma dei punteggi parziali ottenibili nelle seguenti voci:

1.  valutazione  dei  titoli  di  studio,  professionali,  altra  formazione  extra- scolastica, altre conoscenze certificabili: max 15 punti:

Titoli valutabili
Punti
A. Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto):
max 10
- eventuale laurea attinente al presente progetto = 10 punti

- eventuale laurea non attinente al presente progetto = 8 punti

- eventuale laurea breve attinente al presente progetto = 7 punti

- eventuale laurea breve non attinente al presente progetto = 6 punti

- eventuale diploma attinente al presente progetto = 4 punti

- eventuale diploma non attinente al presente progetto = 3 punti

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 4 anni)


B. Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto):

max 3
- titoli attinenti al presente progetto = 3 punti

- titoli non attinenti al presente progetto  = 1 punto

C. Altre conoscenze certificabili
0-2
Totale punteggio (A+B+C) =
max 15



2. valutazione esperienze pregresse: max 25 punti:


Esperienze valutabili

Coefficiente
Periodo max valutabile

Punti
D. Esperienze professionali o di volontariato nello stesso settore del progetto.

1,0 punti

12 mesi

max 12
E. Esperienze professionali o di volontariato in un settore diverso del progetto.

0,75 punti

12 mesi

max 9
F. Altre esperienze diverse dalle precedenti:
fino a 4 punti



max 4
Totale punteggio (D+E+F) =


max 25


Elementi valutabili
Punti
1.  Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale
0-6
2.  Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto
0-6
3.  Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto
0-6
4.  Conoscenza dell’ente
0-6
5.  Conoscenza dei destinatari del progetto specifico
0-6
6.  Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto
0-6
7. Disponibilità all’impegno con i destinatari del progetto
0-6
8.  Motivazione all’impegno nel servizio civile nazionale
0-6
9.  Capacità comunicative e di interazione
0-6
10. Altre  qualità e abilità umane possedute dal candidato
0-6
Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)=
max 60




e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al termine del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60.




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


NO



20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:

Il monitoraggio del progetto avverrà usufruendo dell’esperienza maturata dall’Ente in questi anni nell’ambito della progettazione nel sociale e utilizzando le competenze proprie dell’ente sia a livello nazionale che di sedi locali. In particolare ad operare questa fase durante tutto il percorso del progetto sarà la figura accreditata per il monitoraggio.

Lo scopo del monitoraggio sarà principalmente quello di tenere costantemente sotto controllo l’andamento del progetto anche per apportare se necessario le azioni correttive migliori al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il monitoraggio si articolerà essenzialmente attraverso una serie di questionari e di incontri periodici tra i soggetti del progetto. Le metodologie utilizzate faranno riferimento alla scheda di analisi secondo il classico modello dello SWOT (ossia per misurare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) all’interno di un dato contesto ed in relazione al raggiungimento  di  determinati  obiettivi)  e  del  Quadro  Logico,  riprendendo  in particolare quanto riportato nel presente progetto. Questi elementi saranno riassunti

in specifici questionari di monitoraggio a compilazione in parte multipla e in parte descrittiva rivolti sia ai volontari che agli Olp del progetto.

Le prassi all’interno delle quali verranno utilizzati questi strumenti saranno in particolare:
1. Riunioni settimanali tra volontari ed Olp, con il duplice intento di effettuare insieme la programmazione delle attività settimanali e di creare occasioni di scambio e confronto tra i volontari sia rispetto al grado di coinvolgimento e motivazione, sia rispetto all’andamento settimanale dei servizi svolti, in modo da individuare e far emergere i progressi, i risultati raggiunti, nonché le criticità e le eventuali problematiche sua esterne (rispetto al servizio) che interne (nel gruppo).
2. Colloqui individuali dei volontari in servizio civile con gli Olp. In particolare qui verranno  considerate  le  finalità  del  progetto,  i  destinatari,  le  azioni,  i destinatari, consentendo in maniera sintetica di monitorare il progetto in tutti i suoi aspetti. La frequenza di questi colloqui sarà almeno 3 volte l’anno, in corrispondenza del 3°, 6° e 9° mese del progetto.
3. Relazione mensile: ai volontari verrà chiesto di scrivere, in modo coerente e puntuale, una “relazione mensile” per tutta la durata del servizio. I volontari dovranno trascrivere fatti ed impressioni accaduti nel corso del mese, in modo da poter avere, anche a distanza, una memoria aggiornata delle situazioni vissute, delle sensazioni provate, nonché di eventuali problemi degni di nota.
4. Relazione finale: al termine dell’anno di servizio, i volontari sono tenuti a scrivere una “relazione finale” con l’aiuto delle “relazioni mensili” conservate nelle loro cartelline.

Gli elementi rilevati attraverso i questionari verranno elaborati dopo essere stati raccolti e trattati tramite apposito programma statistico (Spss). 


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


NO



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

Nessuno

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
NO


24) Eventuali reti a sostegno del progetto:
Nessuna

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

E’ previsto l’utilizzo delle strutture e delle attività dell’AICS delle sedi provinciali di Rovigo e Padova.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI



26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :

Nessuno

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

L’AICS riconoscerà l’esperienza di servizio civile certificando le competenze, le professionalità che il Volontario acquisirà al termine del servizio, che saranno documentate attraverso una certificazione relativa per la formazione conseguita, da poter inserire nel rispettivo curriculum vitae.

In particolare il Volontario acquisirà esperienze utili sia in ambito professionale che personale, quali, ad esempio :
- capacità di work-team imparando a riconoscere e valorizzare specifiche competenze delle diverse professionalità e le più opportune modalità di collaborazione con gruppi e singoli volontari;
- specifiche capacità di archiviazione testi ed utilizzo di appositi software;
- competenze in materia di assistenza socio-pedagogica;
- procedure e tecniche di comunicazione, esposizione di tematiche sociali e realizzazione di percorsi formativi, nonché la capacità di organizzare e coordinare attività di animazione culturale, sportiva e ludica.

Inoltre il Volontario attraverso le ore di Formazione Generale e Specifiche (Formazione così come previste dal Progetto) a fine servizio  avrà acquisito strumenti necessari per comprendere meglio la vita e orientarsi con più praticità in una società moderna e complessa come quella odierna; avrà appreso a:
- migliorare i rapporti con se stesso e con gli altri;
-	prendere	coscienza	delle	proprie	ambizioni,	delle	proprie	capacità	e, conseguentemente, avere una idea più chiara sul proprio futuro.



Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:

  	
La formazione si svolgerà presso le sedi di attuazione del progetto a Padova in via Savelli 23 e a Rovigo in via Santorre di Santarosa 2.

30)	Modalità di attuazione:

In proprio con formatori dell’ente



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


NO



32)	Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Coerentemente con le finalità formative e le linee metodologiche stabilite dalle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” del 19 luglio 2013, il presente Progetto di servizio civile prevede un percorso di formazione riguardante la conoscenza di base del Servizio civile in tutti i suoi aspetti (storico, legislativo, sociale, ecclesiale, tecnico…).

La finalità della proposta formativa INAC del presente progetto riprende in maniera coerente quanto prevedono le nuove
Gli obiettivi del percorso riguardano le finalità formative generali del progetto:
-	sapere leggere il servizio in atto;
-	assumere consapevolezza della propria identità di volontario in servizio civile;
-	apprendere contenuti in vista della promozione dell’esperienza;
-	acquisire competenze da utilizzare nel proprio curriculum personale.

Per ogni obiettivo formativo viene considerato:
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo;
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà;
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà;
- dal saper fare al saper fare delle scelte;
- dallo stare insieme al cooperare.

In relazione a questi livelli, viene anche declinata la dimensione:
- individuale della persona;
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza;
- la società, il mondo.

Il percorso si compone di più incontri ed utilizza le seguenti metodologie attive e partecipate:
1.  lezioni frontali per il 60% del monte ore complessivo,
2.  dinamiche non formali (tecniche di animazione e simulazioni, elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, lavori in gruppo, esercitazioni guidate, role-playing, debriefing,
presentazione di materiale audiovisivo, confronto su testi scritti, scambio di buone
prassi) per il 40% del monte ore complessivo.


In modo più dettagliato, i contenuti dei moduli indicati alla successiva voce 33, avranno questa suddivisione metodologica in ore:


ore complessive
di	cui	di	lezioni frontali
di  cui  di  dinamiche  non formali


Modulo 1
4
2
2
Modulo 2
4
2
2
Modulo 3
4
2
2
Modulo 4
4
3
1
Modulo 5
4
2
2
Modulo 6
4
2
2
Modulo 7
4
3
1
Modulo 8
2
2
0
Modulo 9
4
3
1
Modulo 10
2
1
1
Modulo 11
4
3
1
Modulo 12
4
2
2
Modulo 13
4
2
2
TOTALE	48	29 (60%)	19 (40%)




33)Contenuti della formazione:

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare nuove “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” del 19 luglio 2013 e dal Sistema di formazione verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento, si propone una formazione generale articolata in 13 moduli formativi.

MODULO 1 (MACRO AREA 1 – “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN”)	4 ore
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.1 Patto formativo e conoscenza del gruppo. Questionario di entrata.
1.2 Conoscenza di sé.
1.3. Il valore di una scelta e aspettative

MODULO 2 (MACRO AREA 1 – “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN”)                                               4 ore
Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale
2.1 Le origini e l’evoluzione in Italia dell’obiezione di coscienza: la Costituzione,’obiezione di coscienza, la legge 772 del 15 dicembre 1972, le sentenze della Corte Costituzionale, la legge 230 dell’8 luglio 1998.
2.2  Il  servizio  civile  nazionale:  la  legge  64/01  e  il  d.lgs.  77/02,  il  periodo  di transizione (2001-2005), legge 226/04 di sospensione della leva.

MODULO 3 (MACRO AREA 1 – “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN”)	4 ore
Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e nonviolenta
3.1 Servizio civile e difesa della Patria:
-	Il concetto di Patria alla luce della Costituzione Italiana e la sua evoluzione;
-	come l’odc si configurava come difesa della Patria in riferimento all’art. 52 della Costituzione e sentenze Corte Costituzionale;
-	come il servizio civile è difesa della Patria dopo la sospensione della leva
obbligatoria e dell’odc.
3.2 Presentazione storica e legislativa della Difesa civile non armata e nonviolenta. Le forme di difesa civile. La Difesa popolare nonviolenta. Gestione del conflitto e peacebuilding. I Caschi Bianchi, il Corpo civile di pace europeo. Diritto internazione, Caschi Blu e peacekeeping. Le campagne contro le armi, obiezione alle spese militari.


MODULO 4 (MACRO AREA 1 – “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN”)	4 ore

La normativa vigente e la Carta di impegno etico
La normativa vigente sul servizio civile, la legge 64 del 6 marzo 2001, il d.lgs. 77 del
5 aprile 2002,  la Carta di impegno etico, le proposte di riforma della legge.

MODULO 5 (MACRO AREA 2 – “LA CITTADINANZA ATTIVA”)	4 ore
La formazione civica
5.1 I principi e i valori fondamentali della Costituzione Italiana: solidarietà, pari dignità sociale e pari opportunità, i diritti inviolabili, la pace. Servizio civile e valori
costituzionali. La Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo e la legislazione
europea.
5.2 La forma della Repubblica e i poteri dello Stato. Il Governo e il potere esecutivo. Il Parlamento e il potere legislativo (organizzazione e funzione delle Camere, organi
interni, le procedure legislative). La Magistratura e il potere giudiziario. Il Capo dello
Stato e gli altri organi statuali. Gli enti territoriali.

MODULO 6 (MACRO AREA 2 – “LA CITTADINANZA ATTIVA”)	4 ore
Le forme di cittadinanza
Terzo	settore	e	servizio	civile,	volontarietà	e	compenso,	la	partecipazione democratica (voto, referendum, sciopero, petizioni popolari), l’impegno per la pace,
stili di vita, principi dell’azione nonviolenta, la cittadinanza europea (voto, petizioni
polari).

MODULO 7 (MACRO AREA 2 – “LA CITTADINANZA ATTIVA”)	4 ore
La Protezione civile
Elementi  di  Protezione  civile:  il  territorio  come  “bene  sociale”,  la  sicurezza  e prevenzione  dei  rischi,  emergenze  e  ricostruzione,  la  tutela  dell’ambiente,  la
sicurezza sui luoghi di lavoro, la legalità.

MODULO 8 (MACRO AREA 2 – “LA CITTADINANZA ATTIVA”)	2 ore
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Identità e storia della Rappresentanza nazionale e regionale dei giovani, la normativa e le modalità di partecipazione attiva e passiva al voto.

MODULO 9 (MACRO AREA 3 – “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE”)
Presentazione dell’Ente
L’ente presso cui si svolge il servizio. Storia e territorio, attività principali e funzioni.
 4 ore

MODULO 10 (MACRO AREA 3 – “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE”)
Il lavoro per progetti
Definizione di progetto (il ciclo della progettazione, il quadro logico, ecc…). La progettazione partecipata. Elementi di progettazione nel servizio civile. Logica e le caratteristiche tecniche dei progetti secondo il “sistema UNSC”.
 2 ore

MODULO 11 (MACRO AREA 3 – “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE”)
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
11.1  Il  servizio  civile  nazionale:  modalità  di  accesso,  gli  Enti,  l’UNSC  e  le Regioni/P.A., trattamento economico e giuridico, la formazione, crediti formativi, inserimento nel mondo del lavoro.
11.2 Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale.
 4 ore

MODULO 12 (MACRO AREA 3 – “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE”)
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
12.1 Le circolari dell’UNSC 4 febbraio 2009 (disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale), 6 febbraio 2009 (disposizioni per lo svolgimento delle
 4 ore

funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale). Aspetti del regolamento.
12.2 Attuazione del progetto.

MODULO 13 (MACRO AREA 3 – “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE”)
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
13.1 L’ABC della comunicazione, le componenti di un "sistema di comunicazione", la comunicazione interpersonale, comunicare in gruppo, come organizzare la comunicazione in rapporto al contesto di riferimento ed agli obiettivi.
13.2 La gestione delle emozioni, mediazioni di situazioni problematiche, il negoziato e il compromesso. L’ascolto attivo ed empatico. Modalità di gestione del conflitto
interpersonale.


TOTALE ORE GENERALI	48



34)	Durata:

La formazione avrà durata complessiva di 48 ore.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari



35)	Sede di realizzazione:

La formazione si svolgerà presso le sedi di attuazione del progetto a Padova in via Savelli 23 e a Rovigo in via Santorre di Santarosa 2.

36)	Modalità di attuazione:

In proprio con formatori dell’Ente.



37)	Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
	
	Maurizio Marcassa nato a Badia Polesine(RO) il 22/08/1946 e residente a Padova in via G.Dal Santo 15/a (per la sede di Padova)

	Baccaro Lorenza nata a Badia Polesine(RO) il 14/04/1978 e residente a Rovigo in via G.Caracchio 9 (per la sede di Rovigo)



38)	Competenze specifiche del/i formatore/i:
 4 ore

	Maurizio Marcassa: Responsabile Nazionale Terzo Settore Aics; responsabile nazionale formazione Aics degli obiettori di coscienza durante il periodo di servizio militare obbligatorio; responsabile nazionale progetti di formazione quadri e dirigenti ex L. 383/2000 dal 2003 al 2013, per tecnici sportivi, dirigenti di associazioni, quadri dirigenti provinciali e regionali; componente Osservatorio Nazionale Associazionismo; responsabile progetto pluriennale “sport e doping” anni 2000-2005 finanziato dalla Regione Veneto.Fino al 2013 Presidente Provinciale Aics Padova e gestore dei progetti “sport a scuola”.


	Lorenza Baccaro: volontaria Aics Rovigo dal 2012. Laurea in Lettere, esperienza pluriennale attività formazione volontari e personale operativo. Anno 1999/2003 gestione gruppo di lavoro Cooperativa Turismo&Culrura di Rovigo; anno 2003 formazione apprendisti c/o Ente IAL Veneto.



39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La formazione specifica si svolge, sia in aula, sia in situazioni pratiche sul campo, dove i Volontari si confrontano concretamente con la realtà delle problematiche che rientrano nel contesto degli obiettivi prefissati dal progetto.
La metodologia didattica in questo caso i fonda per lo più su una dimensione pratica caratterizzata dall’analisi e dalla interpretazione di esperienze vissute e situazioni particolari che di volta in volta si presentano.

I contenuti della formazione saranno affrontati utilizzando le seguenti tecniche:

lezioni frontali;
simulazioni su casi differenziati per tematiche: letture e proiezioni video di testi e/o schemi: giochi di simulazione e di valutazione; laboratori ed esercitazioni pratiche;
studi di casi;
lavori di gruppo, brainstorming;
utilizzo di supporti informatici, power point; colloqui diretti questionari, schede di valutazione; formazione pratica in “affiancamento”;

I corsi formativi prevedono, altresì, tutte quelle metodologie attive di formazione per facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento dei Volontari in S.C.N.

Gli argomenti delle lezioni saranno supportati da sussidi didattici e dispense con la sintesi degli argomenti trattati.

I corsi per lo svolgimento della formazione specifica prevedono lezioni frontali, letture e proiezioni video di testi e/o schemi, giochi di simulazione e di valutazione, laboratori ed esercitazioni pratiche, ed in generale tutte quelle metodologie attive di formazione per facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento dei volontari in SCN.



40)	Contenuti della formazione:

Area Pedagogica Numero ore: 12
Contenuti:
L’animazione, il concetto di persona, l’educabilità, il ruolo dei volontari Il gioco come strumento educativo (didattica e pedagogia del gioco) L’animazione del tempo libero (sala giochi, cortile, strada, quartiere)
I processi di apprendimento

Area Psicologica
Numero ore: 10
Contenuti:
Le fasi dell’età evolutiva
Lo sviluppo cognitivo, affettivo ed etico
I rapporti interpersonali
Le dinamiche familiari, la gestione dei conflitti

Area Sociale
:Numero ore: 16
Contenuti:
La costruzione delle reti significative La conoscenza del territorio Organizzazione e dinamica dei gruppi
L’integrazione dei gruppi organizzati e dei gruppi informali

Area della Comunicazione Numero ore: 8
Contenuti:
Perché e Come Comunicare
Le forme della Comunicazione
Gli errori nella comunicazione e le conseguenze nelle relazioni
La facilitazione Comunicativa nel gruppo e nel territorio

Area ludico – motoria Numero ore: 12
Contenuti:
Lo sviluppo motorio nell’età evolutiva
Gli schemi motori di base
La rilevazione dei dati
Elaborazione di un mirato circuito di allenamento

Area informatica Numero ore: 16
Contenuti:
Elaborazione testi, Foglio Elettronico e Strumenti presentazione
Reti informatiche
Gestione sito WEB

Area sicurezza sul lavoro Numero ore: 4

41)	Durata: 78 ore



Altri elementi della formazione


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



Il piano di rilevazione delle attività di formazione predisposte mira a   verificare l’andamento del percorso formativo generale e specifico ; monitorare e valutare l’apprendimento e la crescita dei Volontari, la qualità dei docenti, il materiale didattico utilizzato, le attrezzature e le sedi individuate.
Esso viene svolto attraverso un   controllo periodico e sistematico , coordinato dall’operatore locale di progetto, e   mediante il reperimento di dati e informazioni
connessi agli obiettivi del programma formativo di cui ai box  33, per la Formazione
Generale, e box 40 , per la Formazione Specifica.



Formazione Generale
Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei volontari di servizio civile intende fornire i dati e le osservazioni per valutare la qualità e l’efficacia del progetto formativo, al fine di evidenziare gli elementi di criticità ed i  punti di forza e, sulla base di tali risultanze, migliorare i successivi corsi di formazione.

Il progetto formativo prevede l’utilizzo di due momenti di rilevazione ed analisi :
-       all’inizio ed al termine del corso (quinto mese)

In occasione della prima giornata di corso sarà somministrato ai partecipanti un questionario di ingresso, per raccogliere le aspettative inerenti al progetto formativo.

Il Test di ingresso ha due finalità :

a)	verificare le conoscenze iniziali del giovane volontario nel momento di avvio del percorso formativo;

b)	comparare  queste conoscenze  con quelle acquisite al termine del corso (Test finale), al fine di   valutare   il grado di apprendimento del volontario nell’intero percorso formativo.

Il Test di ingresso  rappresenta anche un beneficio trasversale per il formatore , in quanto egli, attraverso i  risultati  di tale test, potrà sapere  il livello generale delle conoscenze possedute dal volontario ed allinearsi ad esso, al fine di elaborare una metodologia di formazione più adatta .

Al termine di ogni giornata di formazione sarà distribuita una scheda di valutazione giornaliera, che tiene conto degli aspetti di contenuto, di metodologia, nonché relativi alla docenza dei moduli formativi svolti.

Alla fine del corso sarà somministrato dal responsabile della formazione, un questionario finale sul gradimento complessivo della formazione (lezioni frontali, dinamiche di gruppo, formazione a distanza) , in particolare su: contenuti, docenza, materiale didattico, clima d’aula, aspetti organizzativi, suggerimenti.



Formazione Specifica
Al box 40 del progetto  vengono riportati i contenuti della formazione specifica, ed il monte ore complessivo.

Durante il periodo della  formazione per i volontari  sono previsti alcuni incontri individuali e collettivi con le figure coinvolte nella formazione (docenti esteri, interni, Partner) coordinate dall’ l’O.L.P. .
I volontari vengono “formati” durante tutta  la fase attiva, attuativa del progetto attraverso quelle informazioni , quelle esperienze che vengono trasferite  dal loro “maestro”  quotidiano, cioè dall’Operatore Locale di Progetto.
Come già accennato al box 36 (modalità di attuazione) , la formazione specifica viene tenuta prevalentemente presso la sede operativa del progetto.

Le due fasi di verifica sono programmate :

la prima a metà del periodo di servizio ;

la seconda al termine del servizio con l’utilizzo di strumenti atti a misurare i livelli di apprendimento raggiunti. Tali strumenti sono le schede di valutazione.






Roma, 

Il Responsabile legale dell’ente /

