
 
 

 
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE – ITALIA – anno 2022 

TITOLO E CODICE DEL PROGETTO 
Siamo il vento e non la bandiera 
PTCSU0004622013556NMTX 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO  
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport 
Area di intervento: Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa 
non armata della Patria 
Seconda Area di intervento: Animazione di comunità 

 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Il progetto intende realizzare un percorso volto a diffondere, in particolare tra i giovani, ma non solo, una 
cultura della partecipazione e della cittadinanza responsabile, attraverso momenti di confronto sui temi 
dei diritti, dell’educazione alla pace e della memoria. 

 
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

Azione attuata da CSV Abruzzo e CSV Lazio 
Laboratori di cittadinanza attiva per i giovani 
 preparazione del materiale da utilizzare nel corso delle attività a scuola;  
 tutoraggio e collaborazione nella tenuta degli incontri; 
 contatti con le associazioni sul territorio (sia telefonici, sia via email);  
 contatti con le scuole;  
 stesura di testi, di lettere e di comunicazione, delle attività a scuola; 
 tutoraggio e verifica dei percorsi; 
 contatti con i ragazzi individuati e coinvolti nel progetto; 
 coinvolgimento attivo e diretto nelle attività di informazione e formazione nei confronti dei 

giovani e/o delle associazioni; 
 preparazione del materiale da utilizzare (slide, allestimento, materiale per i giochi di ruolo ecc.);  
 predisposizione catalogo on line; 
 collaborazione nella tenuta degli incontri e nella preparazione degli stessi;  
 verifica delle attività e predisposizione dei questionari di valutazione;  
 coinvolgimento attivo nel gruppo di lavoro e nella gestione degli incontri. 

 
Azione attuata da CSV Abruzzo  

Programmi di mobilità europea  
 ricerca, stesura testi e contenuti per aggiornamento della sezione del sito degli enti di 

accoglienza dedicata: ricerca delle notizie, bandi, progetti, ecc. 
 segreteria organizzativa per la promozione, ideazione e organizzazione logistica di Infodays e 



 
 

spazi informativi sulle opportunità offerte da Erasmus +; 
 contatti con le scuole per la promozione e organizzazione di incontri formativi e con 

organizzazioni giovanili e/o consulte;  
 tenuta degli infoday e incontri promozionali, allestimento stand, ricerca di eventi utili alla 

promozione di Erasmus+; 
 sportello di orientamento per l’invio e l’inserimento in progetti europei di giovani (informazioni 

sui posti aperti, modalità di invio delle candidature, predisposizione lettera di presentazione 
motivazionale ecc. 

 momenti formativi/informativi individuali per il giovane selezionato prima della partenza 
all’estero; 

 sostegno a distanza;  
 accoglienza dei volontari europei selezionati nel progetto: orientamento al territorio, 

organizzazione della formazione tecnica al progetto e linguistica, supporto logistico legato alla 
permanenza sul territorio. 
 

Azione attuata da Urban Center 
Promozione dell’attivismo civico  
 stesura testi e contenuti per aggiornamento continuo del sito e dei social punto di riferimento 

importante per la comunicazione con i cittadini;  
 segreteria organizzativa per tutti gli eventi, iniziative, laboratori, progetti avviati e/o 

programmati; 
 promozione (per incentivare le risposte) elaborazione e sintesi dei dati rilevati dallo strumento 

del questionario utilizzato nelle attività del QUID; 
 partecipazione e organizzazione logistica (scelta del luogo, allestimento, comunicazioni ecc.) agli 

incontri e tavoli di lavoro organizzati; 
 tutoraggio; 
 sintesi degli incontri e report, proposte da presentare all’amministrazione; 
 contatti continui con tutti gli attori coinvolti nei diversi processi; 
 apertura dei punti di ascolto centro, est e ovest della città e raccolta delle esigenze dei cittadini 

con successiva elaborazione di sintesi delle stesse; 
 studio e analisi del materiale informativo oggetto dei tavoli e/o confronti. 

 
Azione attuata da CSV Abruzzo,  CSV Lazio e LabTS 

Sostenere e accompagnare le associazioni nella realizzazione delle proprie iniziative per promuovere il 
volontariato sul territorio e favorire la riflessione sui temi della fragilità sociale. 
(per il CSV Lazio e LabTS) Eventi promozionali 
 ideazione e pianificazione degli eventi 
 preparazione degli allestimenti prima, durante e dopo l’evento; 
 realizzazione di materiali promozionali delle associazioni quali brochure, dépliant, roll up, 

locandine e volantini attraverso revisione, editing, correzione di bozze, ideazione e realizzazione 
della grafica;  

 raccolta e realizzazione delle informazioni e dei documenti, anche multimediali, necessari a 
produrre materiali di promozione e informazione delle associazioni (video emozionali, video 
presentazioni, story telling, ecc.). 

Per l’orientamento al volontariato. 
 aggiornamento delle realtà territoriali; 
  accoglienza e orientamento in sede (per Abruzzo); 
 Trovavolontariato per il CSV Lazio. Verifica delle richieste raccolte sul portale; 
 calendario degli appuntamenti per un colloquio conoscitivo per orientare al meglio la scelta 

dell’organizzazione; 
 abbinamento. Incrocio tra domanda e offerta. 

Costituzione di un archivio sul volontariato (per LabTS) 
 contatti con i CSV italiani; 



 
 

 reperimento e selezione di documentazione sul volontariato; 
 digitalizzazione della documentazione; 
 caricamento della documentazione su una piattaforma on line per la consultazione. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 
Posti senza vitto e alloggio: 25 (di cui 7 GMO) 
 

Ente Denominazione Sede Indirizzo Comune Codice 
Sede N. Volontari 

CSV Abruzzo CSV Abruzzo Sportello 
di Sulmona 

Via Antonio 
Gramsci Sulmona 143979 2 (GMO: 1) 

CSV Abruzzo 
CSV Abruzzo 
Delegazione territoriale 
Teramo 

Via Salvo 
D'Acquisto Teramo 145185 2 (GMO: 1) 

CSV Abruzzo 
CSV Abruzzo 
Delegazione territoriale 
Pescara 

Via Alento Pescara 183326 3 (GMO: 1) 

CSV Abruzzo 
CSV Abruzzo 
Delegazione territoriale 
L'Aquila 

Via Giuseppe 
Saragat L'Aquila 143980 4 (GMO: 1) 

CSV Abruzzo 
CSV Abruzzo 
Delegazione territoriale 
Chieti 

Via Dei Frentani Chieti 182976 4 (GMO: 1) 

Csv Lazio E.T.S. Centro 
Di Servizio Per Il 
Volontariato Del Lazio 
E.T.S. 

CSV LATINA Viale Pier Luigi 
Nervi Latina 149564 1 

Csv Lazio E.T.S. Centro 
Di Servizio Per Il 
Volontariato Del Lazio 
E.T.S. 

CSV Rieti Via Enrico 
Mercatanti Rieti 149567 1 

Csv Lazio E.T.S. Centro 
Di Servizio Per Il 
Volontariato Del Lazio 
E.T.S. 

CSV Viterbo Via Igino Garbini Viterbo 149574 1 

Csv Lazio E.T.S. Centro 
Di Servizio Per Il 
Volontariato Del Lazio 
E.T.S. 

CSV Lazio Frosinone 2 
Via Pier Luigi 
Giovanni Da 
Palestrina 

Frosinone 208979 1 

Csv Lazio E.T.S. Centro 
Di Servizio Per Il 
Volontariato Del Lazio 
E.T.S. 

CSV FORMIA Piazza Guglielmo 
Marconi Formia 149562 1 (GMO: 1) 

Csv Lazio E.T.S. Centro 
Di Servizio Per Il 
Volontariato Del Lazio 
E.T.S. 

CSV Lazio - Ariccia Viale Antonietta 
Chigi Ariccia 191984 1 (GMO: 1) 

CSV Abruzzo Urban Center sede 
operativa Via Fontesecco L'Aquila 177733 2 

LabTs ex convento Mesagne Via Reali Di 
Bulgaria Mesagne 209031 2 

 

 



 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 disponibilità a effettuare missioni anche al di fuori della sede di progetto, con autonomia negli 

spostamenti (sempre dietro riconoscimento del rimborso delle spese vive qualora fuori dal 
comune); 

 flessibilità oraria e ad orari di impiego che comprendano saltuariamente i fine settimana per le 
iniziative di promozione del volontariato, incontri di partecipazione; 

 partecipazione alla marcia per la pace Perugia – Assisi; 
 obbligo del rispetto delle regole sulla privacy previste dalla normativa e dalle procedure dell’Ente 

che li ospita; 
 disponibilità allo studio necessario per la preparazione dei percorsi; 
 disponibilità all'effettuazione di tutti i servizi previsti nelle attività progettuali relativamente alle 

specifiche indicate per ogni ente di accoglienza; 
 il progetto articolato su 5 giorni settimanali può prevedere la giornata di riposo in un giorno 

compreso dal lunedì al sabato; 
 la partecipazione agli incontri di aggiornamento e riunioni di programmazione e verifica;  
 partecipazione all’incontro/confronto con tutti gli operatori di servizio civile coinvolti nel 

programma di intervento; 
 la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio del progetto; 
 la partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile; 

Sono stati programmati i seguenti giorni di chiusura delle sedi al di là delle festività riconosciute: 5 giorni 
periodo di Natale e 5 a Ferragosto. 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario 
Nº giorni di servizio settimanali: 5 
Nº ore annuo: 1145 
Nº ore di servizio settimanale: 20 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: / 
Eventuali tirocini riconosciuti: / 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio: Certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013 da parte dell’Ente Il Bosso 
Formazione Società Cooperativa. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sede di realizzazione 
CSV Lazio, via Liberiana 17, Roma 
CSV Abruzzo Via Saragat, 10 L’Aquila 
LabTS via Rali di Bulgaria Mesagne (BR) 
 
Moduli e durata  
 Modulo concernente la formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile universale. Ore 8 
 L’associazionismo e il volontariato giovanile. Ieri e oggi. Ore 24 
 Gestire percorsi e laboratori con i giovani e attività promozionali Ore 14 

 
Moduli di formazione specifica per CSV Lazio e LabTS 
 Lavoro nel web Ore 12 
 Elementi di comunicazione e di scrittura giornalistica Ore 14 



 
 

 
Modulo di formazione specifica per CSV Abruzzo e Urban Center 
 Programmi europei Ore 12 
 Video Storytelling Ore 14 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sede di realizzazione 
CSV Abruzzo delegazione dell’Aquila Via Saragat, 10 (zona Campo di Pile) c/o Casa del Volontariato 
L’Aquila  
CSV Abruzzo delegazione di Chieti Via dei Frentani, 81 Chieti  
CSV Abruzzo delegazione di Pescara Via Alento 94/3 Pescara 
CSV Lazio Via Liberiana 17, Roma 
LabTS Via Rali di Bulgaria Mesagne (BR) 
I gruppi di formazione terranno conto della sede di servizio degli operatori volontari in modo da ridurre gli 
spostamenti. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 
Al servizio della pace 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per 
tutti 
Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle 
ineguaglianze e delle discriminazioni 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 7 
 
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro) 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE  
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità hanno 
come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco conosciute e poco 
praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale attive sul territorio. 
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa sociale. 
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto. 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 34 
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in modalità 
sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la somministrazione 
di questionari/moduli saranno svolte in presenza. 
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà attraverso 
simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una discussione in gruppo, 
condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e strategie di miglioramento. 



 
 

Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona non 
supereranno il 50% di quelle totali. 
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario per un 
numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno. 
Attività Opzionale rivolta ai volontari 
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali: 
 Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze negli 

ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro occupazionale. 
 Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il percorso di 

SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza. 
Attività Opzionale rivolta agli OLP 
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, l’importanza 
della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori delle competenze 
trasversali di utilità nelle attività proposte. 

 


