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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  
GIOVANI PER I GIOVANI, PER UNA CITTADINANZA DIGITALE2 

 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport 
Area d’intervento: Animazione culturale verso i giovani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il progetto si propone di realizzare un’azione di animazione culturale nella comunità locale e verso i giovani, 
attraverso un’articolata proposta operativa che coinvolga i ragazzi in azioni di volontariato e impegno sociale, 
promuovendo il loro protagonismo e rafforzando la loro capacità di orientarsi nella realtà sociale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari in Servizio Civile collaboreranno alla realizzazione di tutte le attività previste dal presente 
progetto, operando in stretta collaborazione con l’equipe operativa. In relazione alle capacità di ognuno, 
condivideranno le diverse mansioni e attività previste, si inseriranno nei vari gruppi di lavoro, affiancando gli 
operatori e i volontari e assumendo gradualmente responsabilità e autonomia. 
In particolare saranno essi stessi protagonisti di un gruppo di lavoro autonomo supportato dagli operatori, 
sperimentando come protagonisti la gestione di un piccolo progetto “sociale”, dall’ideazione alla sua 
realizzazione. 
Sarà loro proposto di prendere parte ad alcune attività di volontariato e solidarietà svolte dalle realtà coinvolte 
nella rete di progetto, perché possano sperimentare e conoscere direttamente la realtà che a loro volta sono 
chiamati a proporre agli altri ragazzi. A seconda delle attività da loro scelte, gli operatori volontari potranno 
svolgere le seguenti attività: 

 Attività di sostegno e accompagnamento a persone con disabilità, anche presso centri diurni/socio-ricreativi o 
residenziali; 

 Attività di sostegno, animazione con anziani o ospiti di strutture residenziali (ospedale e centro anziani) o 
centri diurni; 

 Attività di doposcuola, aiuto ai compiti o ricreative con bambini delle scuole primarie o ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado; 

 Supporto alla gestione di manifestazioni ed eventi pubblici; 
 Attività varie di solidarietà, relazione d’aiuto con persone in difficoltà, accompagnamenti per viste ed esami o 

piccole commissioni; 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
8 volontari, così suddivisi: 
- 3 volontari presso l’Associazione MoVI Friuli, via Giuseppe Garibaldi 23, San Daniele del Friuli (UD) 
- 2 volontari presso l’Associazione MoVI Friuli, via don Luigi Sturzo 8, Pordenone 
- 3 volontari presso l’Associazione Il mosaico Onlus, via Giuseppe Mazzini 5, Codroipo (UD) 
Per i tre volontari della sede di Codroipo è prevista la corresponsione del vitto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Nei dodici mesi di servizio i volontari svolgeranno 1145 ore di servizio, articolate su 5 giorni la settimana. 
Per i volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi: 

 Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel fine settimana; 
 Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede; 



 Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria; 
 Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede; 
 Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto; 
 Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
 Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate; 
 Essere disponibili a trasferimenti, anche fuori regione, per incontri di Formazione Generale e Specifica e per 

la realizzazione di particolari attività del progetto. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore Generale dell’11 
giugno 2009, n. 173 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Non sono richiesti specifici requisiti ai volontari per partecipare al progetto in essere, oltre la sensibilità nello 
svolgere tali attività. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Verrà rilasciata, al termine dell’anno di servizio civile, un’attestazione specifica ad ogni operatore volontario. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari svolgeranno, nel corso del progetto, un percorso formativo di 72 ore, sui seguenti argomenti: 
A. Comprendere e gestire la comunicazione sul web. Costruzione di siti, gestione di pagine e social network, 
redazione di articoli  
B. La cittadinanza digitale: rischi e opportunità della grande rete, problemi legali, aspetti educativi  
C. La relazione d’aiuto con persone in difficoltà: dall’approccio centrato sui bisogni alla promozione dei diritti di 
cittadinanza  
D. Giovani, domande, aspettative, sogni, paure, progetti  
E. Terzo settore: tra servizi e partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni comuni. Sfide e cambiamenti 
anche alla luce delle recenti riforme normative  
F. La ricerca sociale: tecniche di intervista e azione di ricerca  
G. La formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
(conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett. b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011)  



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 
Durata del periodo di tutoraggio: 24 ore, da svolgersi negli ultimi 3 mesi, di cui 18 collettive e 6 individuali 
 
Modalità e articolazione oraria: L’attività di tutoraggio avrà la seguente articolazione. Al decimo ed undicesimo 
mese verranno svolte le prime 18 ore collettive, articolate in due incontri di 5 ore cadauno (dalle 9:00 alle 14:00) 
e due incontri di 4 ore cadauno (dalle 9:00 alle 13:00), mentre al dodicesimo mese avranno luogo le sessioni 
individuali delle ultime sei ore per ciascun operatore volontario.  
 
Attività di tutoraggio: Il percorso di tutoraggio si svolgerà nella seguente modalità: 
1° incontro: introduzione al percorso di tutoraggio. Dopo l’illustrazione del percorso di tutoraggio e dei suoi 
obiettivi verranno effettuati dei laboratori di analisi del percorso e dell’esperienza di servizio civile. Gli operatori 
volontari saranno coinvolti in dei momenti di analisi e di messa in trasparenza delle competenze maturate 
nell’ambito del presente progetto; 
2° incontro: autovalutazione. Ciascun operatore volontario svolgerà un percorso di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile; 
3° incontro: laboratorio. Tale modulo prevede la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione 
del curriculum vitae, dello Youthpass, (nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, 
dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea), di preparazione per sostenere 
i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento 
all’avvio d’impresa; 
4° incontro: i servizi per il lavoro. L’operatore volontario verrà posto a conoscenza dei luoghi di ricerca delle 
opportunità lavorative, dal contatto con il Centro per l’impiego ai Servizi per il lavoro, dagli sportelli Portafuturo 
di Roma Ostiense e via Cesare De Lollis agli sportelli informa-giovani. Verrà approfondita l’opportunità di 
registrare il proprio curriculum vitae presso tali strutture. 
Le sessioni individuali finali serviranno per commentare il percorso svolto, le azioni intraprese dal volontario, tra 
quelle illustrate nelle ore di laboratori comuni, e se ne analizzeranno gli sviluppi. Un focus finale sarà dedicato 
all’autovalutazione delle competenze che si sono fatte emergere nell’ambito dei primi due incontri d’aula. 
 

 


