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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
ARCIPELAGO di PARTECIPAZIONE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 
Area di intervento: Riqualificazione urbana 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto si pone come obiettivo specifico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle 
cittadine che passa anche attraverso la rigenerazione di zone degradate non solo nella città dell’Aquila, ma 
anche nel suo territorio. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un reticolo organizzato, una realtà capillare, intessuta di scambi, 
una realtà ancora più inclusiva per riuscire a raggiungere i luoghi più lontani coinvolgendo il maggior 
numero di cittadini possibile, dando loro informazioni, servizi e strumenti necessari per sentirsi parte attiva 
della ricostruzione materiale, sociale e culturale del territorio di appartenenza. Forte è il convincimento 
che da una parte è necessario favorire processi inclusivi che scongiurino derive isolazionistiche attraverso 
un’azione culturale che promuova la costruzione dell’identità comunitaria e territoriale per fornire gli 
strumenti alle persone per riappropriarsi di un ruolo attivo all’interno della propria comunità, risvegliando 
energie e idee, ma soprattutto per rivolgere l’attenzione delle nostre azioni alle persone fragili, tutte 
quelle persone sole davanti a disagi da affrontare spesso diffusi e comuni. 
 
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 fornire supporto organizzativo alla realizzazione delle attività; 
 partecipare attivamente all’ideazione, alla programmazione e alla gestione delle iniziative; 
 rendere efficace una segreteria organizzativa (contatti, protocollo, promozione e diffusione del 

materiale informativo, elaborazione testi, grafica specifica,  etc. etc.); 
 supporto generale agli operatori coinvolti nella gestione delle iniziative; 
 pianificazione  delle  attività  di  comunicazione  (elaborazione,  diffusione,  social media, 

piattaforme per la partecipazione, aggiornamento sito web); 
 studio,   analisi   e   recupero   di   materiale   informativo   inerente   la   perfetta comprensione e 

la realizzazione delle iniziative; 
 supporto alle attività laboratoriali; 
 apertura e chiusura delle strutture; 
 gestione della messa a disposizione delle strutture e modalità di utilizzo. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Urban Center L’Aquila Via Fontesecco, 27 L’Aquila 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 4 senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
 flessibilità oraria 
 eventuale disponibilità a turnazione in giorni festivi massimo due volte al mese 
 il progetto può prevedere una giornata di riposo in un giorno compreso dal lunedì al sabato. 
 partecipazione agli incontri di aggiornamento e riunioni di programmazione e verifica; 
 partecipazione attiva in tutte le attività previste nel progetto; 
 disponibilità allo spostamento nei territori indicati dal progetto per le attività di monitoraggio e 

censimento nonché in genere alle attività relative allo svolgimento del progetto; 
 rispetto delle normative in materia di privacy; 
 rispetto delle regole di funzionamento dell’Urban Center L’Aquila; 
 partecipazione all’incontro/confronto con tutti gli operatori di servizio civile coinvolti nel 

programma d’intervento; 
 obbligo di utilizzo dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale) e cura degli stessi. 

 
Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
/ 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione:  
Sede istituzionale presso Palazzetto dei Nobili, P.zza S. Margherita n. 2 – 67100 L’Aquila 
Sede operativa in Via Fontesecco n. 27 – 67100 L’Aquila. 
 
Durata:  
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. L'intero monte ore di formazione 
specifica sarà erogato entro e non oltre il 90° giorno dall'avvio del progetto stesso. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali 
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OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Obiettivo 11 Agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 12 Agenda 2030: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 
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