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1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI PERUGIA 

 

 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

PRE-SPAZIA.LE (spazio di prevenzione reale e virtuale)  

 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore E – Educazione e Promozione culturale. Area 03 – Animazione culturale 
verso i giovani 
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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: 

  
AREA DI INTERVENTO 

 
L’area di intervento del progetto riguarda l’Educazione e la Promozione culturale dei 
giovani al fine della “promozione del benessere”.  
Per ”promozione del benessere” si intende  il processo che consente alle persone di 
esercitare un maggior controllo sulla propria salute, intesa come stato di benessere 
globale che integra la sfera fisica con quella psicologica e sociale, e di migliorarla, e 
che il suddetto processo  presuppone:   
• la creazione di ambienti che consentano di offrire un adeguato supporto alle 
persone per il perseguimento della salute negli ambienti di vita e di lavoro, 
attraverso condizioni di maggiore sicurezza e gratificazione; 
• il rafforzamento dell'azione delle comunità, che devono essere 
adeguatamente sostenute per poter operare autonome scelte per quanto riguarda i 
problemi relativi alla salute dei cittadini che vi appartengono. 
Per quanto riguarda la popolazione adolescenziale, uno dei problemi che emerge 
con forza è quello relativo ai fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo. In particolare 
quest’ultimo è una forma di bullismo commesso tramite l’uso di telefoni cellulari, 
Internet, tablet. Tecnologie economicamente accessibili e molto diffuse. Quella 
attuale è la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l’essere 
connessi rappresenta un dato di fatto, un’esperienza connaturata alla quotidianità: 
nel 2014, l’83% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza Internet con un telefono 
cellulare e il 57% naviga nel web. 
Sul fenomeno i dati ISTAT, aggiornati a dicembre 2015, evidenziano la seguente 
realtà: 

Cyber-bullismo: il tipo di molestie 

Le principali azioni, ragazzi tra 11 e 17 anni, valori in % 

Offeso con nomignoli parolacce einsulti 
12,1 

Preso in giro per l’aspetto fisico o per il modo di parlare 
6,3 

Preso di mira raccontando in giro storie sul suo conto (cioè sparlando) 
5,1 

Emarginato (preso in giro) per le opinioni 
4,7 

Colpito (spintoni calci e pugni) e foto private contro la propria volontà 
3,8 

Fonte: ISTAT 

Ragazzi che hanno subìto atti di bullismo una o più 
volte al mese 

(11-17 anni) valori in migliaia 

Nord Ovest 
1.031 

Nord Est 
755 

Centro 
792 

Sud 



 

1.046 

Isole 
470 

Fonte Istat 

Come si difendono i ragazzi 

Per la maggioranza dei ragazzi la migliore strategia è rivolgersi ai genitori. Di 
fronte a un episodio di bullismo, la maggioranza, soprattutto le ragazze, 
ritiene che confidandosi  con le persone “più vicine” sia  possibile  definire 
meglio  la  reazione  e/o  il comportamento da tenere 

100 ragazzi e adolescenti di 11 - 17 anni con le stesse caratteristiche 

Maschi (%) 
Femmine (%) 
Chiedere aiuto ai genitori 
60,4 
69,9 

Cercare di evitare la situazione 
44,8 
42,6 

Confidarsi con gli amici 
38,8 
47 

Chiedere aiuto agli insegnanti 
37,4 
44,8 

Confidarsi con i fratelli/sorelle 
25,1 
35,3 

Far finta di nulla 
30,3 
27,5 

Provare a riderci sopra 
26,1 
24,4 

Cercare di cavarsela da soli 
18,9 
14,6 

Vendicarsi personalmente 
9,2 
4,9 

Subire passivamente 
1 
0,6 

Dati: Istat 

 
Tale fenomeno e in generale le condizioni di malessere dei giovani richiedono 
ovviamente interventi specifici da parte delle autorità competenti.  
Il Piano regionale di prevenzione 2014-18, adottato dalla Regione Umbria, 
include, accanto ad una ampia serie di attività di promozione della salute, alcune 
azioni mirate in maniera specifica a diffondere una corretta informazione sia tra la 
popolazione generale che verso target specifici, come la fascia giovanile, con 
utilizzazione sia dei media tradizionali che del web e dei social network. 
Sono in particolare tre le azioni che vengono messe in campo dal Comune di 
Perugia, in coordinamento con il Piano regionale sopra richiamato. La prima azione 
è il progetto denominato Young Angles Umbria: il progetto prevede la gestione di 



 

una chat on-line (YAU) in cui dei giovani formati da professionisti esperti, danno 
risponde in rete a loro coetanei. Dal 2014 sono stati 421 le chat attivate che hanno 
riguardato una molteplicità di argomenti: dall’accettazione di sé, rapporto col proprio 
corpo, alimentazione cibo, ai problemi familiari/rapporto con i genitori fino a 
problemi legati alla sessualità ed al bullismo.  
L’altro progetto, denominato YAP (Young and peer) consta di sportelli attivi 
all’interno delle scuole per fornire informazioni di base in tema di disagio vissuto dai 
ragazzi, ma anche sui servizi offerti. 
Entrambi i progetti si caratterizzano per l’uso della metodologia peer to peer: 
prevenzione e informazione fatta dai giovani per i giovani.  
Sono stati poi attivati ulteriori percorsi di prevenzione per alcuni temi specifici. In 
particolare il tema del bullismo e cyber-bullismo come detto sopra, rispetto al quale 
è stato siglato un Protocollo d’intesa cui partecipano, oltre al Comune di Perugia, la 
Prefettura (capofila), la Regione dell’Umbria, l’Ufficio Scolastico Regionale, 
Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza,  Corecom, Comando provinciale Guardia di finanza e alcune 
associazioni attive a livello territoriale.  
I progetti YAU e YAP sono seguiti in modo costante dagli operatori del Centro 
Servizi Giovani e coordinati dall’ufficio Informagiovani e politiche giovanili che, 
invece, segue direttamente il percorso della prevenzione al bullismo.  
Le attività di cui sopra sono state pensate e realizzate con un approccio culturale: la 
cultura e l’animazione culturale sono alla base delle relazioni con i giovani.  
 
 

 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

 
OBIETTIVI GENERALI: 
 
Il progetto ha come obiettivo la diffusione della cultura della prevenzione e del 
benessere fra i giovani, in particolare nei luoghi di incontro tra i giovani e nel web, 
con riferimento alle tematiche trattate dai progetti sopra riportati.   
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
 
1) Favorire la crescita personale e professionale dei giovani in SCN, l’acquisizione o 
lo sviluppo di competenze nell’ambito della prevenzione e del mondo giovanile 
attraverso esperienze sul campo, percorsi formativi ad hoc, e lo scambio di 
esperienze all’interno di una dimensione di GRUPPO in SCN.  
Risultati attesi: grado di soddisfazione dei volontari e autovalutazione rispetto alle 
competenze apprese, raccolti attraverso i monitoraggi di gruppo ed individuali e i 
questionari contenuti nelle schede individuali di gestione del progetto.  
 
2) Sviluppare un’analisi dei servizi offerti sul tema della prevenzione, a livello 
comunale, regionale, nazionale ed europeo. 
Risultati attesi: creazione di pagine dedicate dei servizi esistenti all’interno del sito 
Informagiovani/ Centro Servizi Giovani e del Portale per i giovani dell’Umbria 
“M.U.G.”. 
 
3) Partecipare e monitorare le attività dei progetti YAU, YAP e del Protocollo  sul 
Bullismo.  
Risultati attesi: realizzazione data-base di riferimento.  
 
 



 

4) Partecipare alla formazione dei peer educator. 
Risultati attesi: capacità di seguire con efficacia i progetti di riferimento.  
 
5) Sensibilizzazione alla tematiche della prevenzione attraverso la realizzazione di 
un evento in coordinamento con le realtà che si occupano dei fenomeni in oggetto. 
Risultati attesi: coinvolgimento di n. 1.000 giovani. 

 

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 
 
Il presente progetto prevede: 
1° step: 

- presentazione del progetto e condivisione degli obiettivi;  
- acquisizione di conoscenze relative al mondo giovanile; 
- acquisizione di conoscenze relativamente ai fenomeni di disagio ed ai servizi 

offerti; 
-  acquisizione di conoscenze relative ai progetti YAU, YAP, Protocollo 

Bullismo. 
Durata 2  mesi 
 
2°Step:  

- creazione delle pagine del sito Informagiovani/Centro servizi giovani; 
- gestione delle pagine; 

Durata 1 mese 
 
3°Step:  

- attività di partecipazione agli incontri di progetto e affiancamento dei peer 
educator; 
- partecipazione alla formazione dei peer educator; 
 

Durata 8 mesi 
 
4°Step:  
      - valutazione del lavoro svolto in tre distinti momenti: ex-ante, in itinere e post. 
Durata 1 mese 
 
Durante il 1° ed il 3° step, i volontari dovranno seguire le azioni relative ai progetti 
“YAP” e “YAU” presso il Centro Servizi Giovani (CSG) in quanto entrambi i progetti, 
come detto, fanno riferimento alle attività del CSG con il coordinamento dell’ufficio 
Informagiovani e politiche giovanili. Gli sportelli YAP invece si trovano presso le sedi 
centrali e decentrate delle seguenti Scuole secondarie di secondo grado: 

- IIS CAVOUR-MARCONI-PASCAL 
- LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO 
- ITET ALDO CAPITINI 

 
 
 
 



 

8.2 Risorse umane complessivamente necessarie per l’espletamento delle 
attività previste con la specifica delle professionalità impegnate e la loro 
attinenza con le predette attività 
 
Per la suddetta attività i volontari saranno seguiti da: 

  n. 2 dipendenti dell’Ente, per l’inserimento dei volontari nella struttura dell’ufficio 
politiche giovanili; 

 N. 1 dipendente dell’Ente come supporto per le attività legate all’uso degli 
strumenti informatici; 

 N. 3 operatori del Centro Servizi Giovani.  
 

 
Articolazione delle attività generali di progetto: 

 Progetto: PRE-SPAZIA.LE (spazio di prevenzione reale e virtuale)                                                            

FASI ATTUATIVE 
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Formazione generale  X X X X X X 
            

formazione specifica X X X     X X 
   

Monitoraggio valutazione 
andamento attività e 
raggiungimento degli 
obiettivi 

  

X X      X X 

 

Monitoraggio  piano 
formazione generale e 
specifica 

  
X X      X X 

 

 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' SPECIFICHE DI PROGETTO  

MESI Acquisizione 
conoscenze 

Creazione 
pagine sito 

Esperienza  Valutazione Restituzione 

I X     

II X     

III X X  

 

X 

Ex ante 

 

IV   X   

V   X   

VI   X   

VII   X x 

In itinere 
 

 

VIII   X   

IX   X   

X   X   

XI   X   

XII    x 

finale 
 

X 



 

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 
Per le suddette attività i volontari saranno seguiti da: 

-  n. 2 dipendenti dell’Ente e n. 3 operatori del Centro Servizi Giovani per 
l’acquisizione dei dati e per la partecipazione ai progetti; 

- n. 1 dipendente dell’Ente per la parte web con qualifica di operatore 
informatico, e n. 1 dipendente per la parte relativa alla conoscenza dl 
territorio; 

- n. 2 dipendenti addetti al back office;  
 

ATTORI DEL PROGETTO 
 
BENEFICIARI 
L’intervento del progetto in oggetto riguarda, tendenzialmente, l’intera popolazione 
giovanile e non solo del Comune di Perugia; il data-base realizzato e le pagine web 
di informazione potranno essere di aiuto ai giovani al di là del territorio di 
riferimento. Infatti le stesse pagine web create verranno inserite anche nel 
costituendo Portale regionale per i giovani dell’Umbria “M.U.G.”, per cui ne potranno 
beneficiare quanto meno, tutti i giovani dell’Umbria. 
Beneficiari diretti saranno poi i giovani peer educator con cui i volontari 
interagiranno durante il progetto.  
 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
 
 

 

Az. Azioni Ruolo volontari Attività volontari 

1 

Ricognizione e dei servizi 
esistenti in materia di 
prevenzione e acquisizione 
conoscenze 

 

 I volontari dovranno 
agire autonomamente 
per la formazione di 
un primo data-base di 
riferimento 

Il volontario è coinvolto 
nell’attività di back office. 

Inoltre saranno in  rapporto 
continuo, in fase operativa, 
con i gli operatori-tutor del 
CSG 

2 
Partecipazione ai lavori dei 
progetti YAP e YAU 

Arricchimento dei 
database esistenti e 
rilevazione delle 
attività 

Il volontario è coinvolto 
nell’attività di back office. 

Inoltre saranno in  rapporto 
continuo, in fase operativa, 
con i gli operatori-tutor del 
CSG 

3 

Realizzazione di materiali 
digitali/documentali foto-
video e raccolta materiali 
ulteriori sui progetti.  

I volontari saranno 
chiamati a realizzare, 
o seguire 
direttamente, la 
realizzazione di 
materiali foto e video 
digitali filmati. 

Il volontario è coinvolto 
nell’attività di back office. 

Inoltre saranno in  rapporto 
continuo, in fase operativa, 
con i gli operatori-tutor del 
CSG 

4 
Analisi dei dati per la 
costruzione del data-base e 
delle pagine web  

Gestione data-base e 
pagine web 

Collaboreranno con lo Staff 
Politiche Giovanili del Comune 
di Perugia 

 

 
 
 



 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

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

 
 
 

 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 L’orario di svolgimento delle attività coinciderà con quello dell’ufficio solo in parte in 
quanto alcune attività dovranno essere realizzate in giorni quali il sabato o in orario 
pomeridiano.   

Si richiede perciò  FLESSIBILITA’ ORARIA, eccezionalmente anche in ore serali o 
giorni festivi in occasione di: 

- Eventi cittadini 
- moduli di formazione e approfondimento di politiche giovanili 

L’eventuale superamento del monte orario darà luogo a riposo compensativo in altra 
giornata. 

Disponibilità a svolgere le attività di progetto presso le scuole secondarie di secondo 
grado in cui sorgono gli sportelli YAP e presso il CSG nelle fasi di affiancamento dei 
peer educator. 

Disponibilità ad essere impiegati durante l’anno di servizio civile, nel limite massimo 
di 30 giorni (DPCM 4 febbraio 2009 art. 6), in altre sedi di servizio al fine di dare 
attuazione alle attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto. 

Disponibilità alla guida di automezzi messi a disposizione dall’Ente per l’attuazione 
degli interventi previsti nel progetto. 

Disponibilità a partecipare ai corsi di formazione generale e specifica nelle sedi 
opportunamente individuate. 
Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro conseguenti alla informativa che riceveranno i volontari appena entrati in 
servizio 
Al volontario è richiesto inoltre di: 

- Adottare la massima riservatezza nel trattamento dei dati, oltre ai normali 
obblighi legati alla normativa vigente; 

- Effettuare trasferte intra-comune ed extra regionali; 
- Spostarsi nel luogo o nei luoghi dove avvengono gli eventi di animazione; 
- Essere flessibile come orario di lavoro; 
- Essere flessibile alle mansioni affidate; 
- Garantire il suo contributo nei giorni festivi qualora si verificasse l’esigenza. 

4 

0 

4 

0 

 1400 
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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 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Comune di 
Perugia – 

Informagiovani 
Perugia 

Piazza del Melo 
s.n.c. 

2176 4 Vinti Nicoletta   
Ercolanoni 

Danila 
  

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 
 
 
 



 

 

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

Comunicazione dell’uscita del bando, attraverso l’ufficio stampa dell’ente  ai 
quotidiani locali: n. 6 ore/uomo 
Predisposizioni e Affissione di manifesti e locandine, distribuzione di volantini:  n. 6 
ore /uomo 
Utilizzo di canali di comunicazione: Internet e social network: n. 6 ore/uomo 
Predisposizione ed invio della Newsletter informativa: n. 6 ore/uomo 
Distribuzione di materiale informativo presso le sedi Informagiovani e URP presenti 
nel territorio comunale: n. 10 ore /uomo 
                                                                                               Totale ore = n. 34 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri di selezione definiti dal Decreto Direttoriale UNSC n 173 del 11 giugno 2009 

 
 
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:  
 

Piano di monitoraggio interno: il modello proposto è finalizzato a rilevare il grado di 
partecipazione, coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nonché a verificare 
l’andamento generale del progetto indicandone la sua efficacia o eventuali criticità; 
inoltre viene monitorato   lo stato di realizzazione degli obiettivi e l’andamento della 
formazione generale e specifica 
Tale modello prevede : 

- la somministrazione di  un questionario, da effettuarsi dal 3° al 4° mese 
dall’avvio;  

- la rilevazione del grado di realizzazione degli obiettivi di progetto tramite 
apposita scheda  tra il 3°e 4° mese dall’avvio, a cura degli OLP 

- l’analisi delle risultanze e la rilevazione delle eventuali problematiche al fine 
di elaborare le eventuali misure correttive necessarie tramite report e incontri 
di restituzione ai volontari, al responsabile di progetto ed agli OLP  

- la somministrazione di un questionario finale da effettuarsi tra il 10° e 11° 
mese 

- la rilevazione del grado di realizzazione  degli obiettivi di progetto tramite 
apposita scheda, da effettuarsi tra il 10° e 11° mese, a cura degli OLP 

- elaborazione di report finale con restituzione  ai volontari, al responsabile di 
progetto ed agli OLP 

 
 
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: 

 

- Diploma di maturità 
- Iscrizione/Laurea in Scienze della comunicazione, Scienza della formazione, 

Assistenza sociale, Sociologia e Politiche Sociali, Lettere e Filosofia. 
- conoscenze informatiche 
- patente di guida (Cat. B). 

 
Le esperienze maturate nel campo delle politiche giovanili costituiscono titolo 
preferenziale. 
 
I titoli di studio individuati sono numerosi e partono dal possesso del Diploma di 
maturità: le attività del progetto richiedono infatti la presenza contemporanea di 
ragazzi con esperienze, anche professionali, diverse  
al fine di formare un gruppo variegato in cui l'apporto di ciascuno diventa 
essenziale.    
 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 

 

 
Per l’attività di formazione specifica è previsto un costo di € 858,60 calcolato sulla 
base delle ore do docenza svolte dal personale dipendente dell’amministrazione 
comunale in possesso delle adeguate competenze. 
€ 3.500,00 che l’Amministrazione comunale sostiene per lo svolgimento della 
formazione generale a copertura delle spese eccedenti rispetto al rimborso previsto 
dal UNSC 
 
 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

NO 

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

Postazioni dotate delle seguenti attrezzature: 
4 computer collegati in rete con accesso ad internet e ad intranet; 
casella e-mail personalizzata; 
telefono e fax; 
scanner e stampante di rete; 
materiale di cancelleria; 
software per la visualizzazione e l’elaborazione delle immagini 
1 pc portatile MAC, con programmi di grafica e di video 
1 fotocamera digitale 
1 videocamera digitale 
1 dvd 
1 video-proiettore 
1 telecamera 
1 macchina fotografica 
Per lo svolgimento della formazione generale l’Ente mette a disposizione un’aula 
corsi con la strumentazione adeguata (video proiettore, lavagna a fogli mobili, p.c. 
portatile, penne e fogli). 



 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

  

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 

 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Al termine del periodo di servizio verrà rilasciato dal Comune di Perugia – 
Assessorato alle Politiche Giovanili - ufficio Informagiovani e politiche giovanili a tutti 
i volontari un attestato di partecipazione. 
Tale attestato riporterà le competenze formative e professionali acquisite.  
I volontari nel corso del servizio svilupperanno le seguenti abilità: 

o capacità di lavorare in team; 
o capacità di lavorare per obiettivi; 
o competenze in materia di progettazione, strutturazione e organizzazione di 

azioni di animazione. 
o competenza in materia di gestione dei rapporti con i giovani all’interno di 

gruppi informali;  
o competenze nell’utilizzo dei più moderni strumenti di video e grafica; 
o competenze di progettazione di interventi sul territorio destinati ai giovani; 
o competenze di tipo socio-educative. 

 

Le specifiche competenze e professionalità acquisite dai volontari durante 
l’espletamento del servizio civile, saranno certificate dall’Ente e riconosciute valide 
ai fini del curriculum vitae nell’ambito di selezioni che il Comune di Perugia attiverà 
per reperire personale da adibire a mansioni da considerare attinenti a quelle svolte 
in sede di attuazione del presente progetto e all’entrata in vigore della disposizione 
dell’art. 13 del D. Lgs. del 5 aprile 2002 n. 77, saranno valutate con lo stesso criterio 
del Servizio Civile. 
 
Entro i primi sessanta giorni dall’avvio i volontari parteciperanno ad un corso di 
formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 
e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.  
 
La partecipazione al corso consentirà l’ottenimento di credito formativo permanente 
valido per eventuali nuovi rapporti di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale dei volontari verrà effettuata da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel 
territorio di realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso 
la sede dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali 
variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente 

 
 
30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente con servizi acquisiti da enti di Servizio Civile Nazionale di I 
Classe con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i 
modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 

 
 
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: 
 

SI  Arci Servizio Civile - Codice Accreditamento NZ00345 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, 

proiezione e discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive 
con coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La 
lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di 
lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

- dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, 
di socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed 
elaborazioni progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno 
del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di 
formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino 
a 25 partecipanti in aula. 

- formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un 
apposito test di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con 
contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense, strumenti collaborativi). 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui 
all’art. 1 della legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale 
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 si intende altresì fornire ai volontari competenze 



 

 

operative di gestione di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del 
Dipartimento Gioventù e SCN del 13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
 
34) Durata:  
 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della 
rendicontazione, verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso 
metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione 
a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale questo ente erogherà l’intero monte ore di 
formazione generale entro e non oltre il 180°  giorno dall’avvio del progetto. La 
Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti 
ai fini del monte ore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
35)  Sede di realizzazione: 
      

Ufficio Informagiovani e politiche giovanile – Piazza del Melo Perugia 
CSG – Via Settevalli 11 Perugia 
 

 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica verrà realizzata presso l’Ente con formatori interni e presso 
la sede del CSG con formatori delle operative che gestiscono lo spazio. 
La formazione sarà in itinere: il 70% entro 90 giorni e il restante entro 270 giorni 
dall’avvio del progetto.  
 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Carmen Leombruni  
Claudio Crispoltoni  
Fabiana Pierini  
Nicoletta Vinti  
Raffaela Pascucci  
Francesco Orlandi  
Antonella Ceccagnoli  
Cristina Lo Scerbo  
Giuseppe Pensiero  
Giovanna Di Luca  
Federico Giubboni  

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Carmen Leombruni (Dirigente U.O. Attività Culturali, Biblioteche e Turismo) - con i 
compiti e responsabilità previste per la figura di dirigente ai sensi del D.Lgs.81/2008 
e s.i.m. 
Claudio Crispoltoni (Diploma di Laurea in Scienze Politiche): consulente dal 2005 
al 2006 per le politiche giovanili del Comune di Perugia e dal 2006 al 2007 per le 
politiche culturali. Istruttore della Comunicazione per le Politiche Giovanili dal 2007 
Fabiana Pierini (Diploma di Ragioniere perito commerciale programmatore): 
esperta nell’elaborazione dei contenuti delle pagine internet del servizio 
Informagiovani e Politiche Giovanili;  
Nicoletta Vinti (Diploma di Laurea in Giurisprudenza): responsabile dell’Ufficio 
Informagiovani e politiche giovanili del Comune di Perugia; 
Raffaela Pascucci (Laurea in Biologia): esperta nel back office e collaboratrice 
informatica; 
Francesco Orlandi (Diploma di Accademia di Belle Arti): operatore del CSG 
Antonella Ceccagnoli (Diploma Accademia Belli Arti): istruttore direttivo culturale, 
membro del Tavolo della Prefettura per la prevenzione dei fenomeni di bullismo). 
Cristina Lo Scerbo  (Diploma di istituto Magistrale) addetta al back-office 
Giuseppe Pensiero (Laurea in Lettere ) addetto al back-office 
Giovanna Di Luca (Laurea Magistrale in storia e conservazione delle opere d’arte): 



 

 

educatrice presso CSG 
Federico Giubboni (Laurea in Relazioni internazionali I livello): operatore presso 
CSG 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Nell’ambito della formazione specifica saranno utilizzate alcune tecniche e 
metodologie e precisamente: la lezione frontale, la conoscenza diretta, il metodo 
situazionale-comunicativa e il Project Cycle Management . La prima 
metodologia riferisce a un modello didattico-formativo basato sull’idea 
dell’insegnamento come trasferimento della conoscenza e risulta particolarmente 
adeguata per la parte relativa alle conoscenze specifico-generali in quanto incentrati 
sulla dimensione cognitiva dell’informazione.  
Il ricorso alla conoscenza diretta implica un approfondimento di alcune tematiche, 
che per loro stessa natura e per rendere efficace l’apprendimento, necessitano di 
acquisizione teorico-pratica attraverso un’esperienza diretta sotto la supervisione 
del formatore che proporrà anche apposite simulazioni.  
Il metodo situazionale-comunicativo prevede il partire da un’analisi delle reali 
situazioni.  
il Project Cycle Management .consiste nello sviluppare un sistema di valutazione ex 
ante (oltre che in itinere ed ex post) che permette di rimanere coerenti con gli 
obiettivi prefissati.  
Saranno privilegiate attività di pairwork e groupwork; realizzati incontri e attività 
nelle sedi di progetto.  
 

 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica per 77 ore complessive sarà così articolata:  
Modulo 1 –  Ore 4 
Il Comune di Perugia 
Obiettivo: acquisire conoscenze generali sull’organizzazione dell’Ente e sulle 
principali normative che ne regolano l’attività 
Ore: 4 
Formatore: N. Vinti 
Contenuto: Testo Unico Enti Locali, Regolamento e Schema di organizzazione, 
Privacy 
Metodologia: Lezione frontale 
 
Modulo 2 – ore 18 
Il lavoro per progetti 
Obiettivo: illustrare il metodo della progettazione nelle sue diverse articolazioni al 
fine di facilitare per i volontari la comprensione delle diverse fasi di progetto, sia in in 
termini di attuazione che di monitoraggio e valutazione 
Ore: 4 
Formatore: C. Crispoltoni 
Metodologia: Lezione frontale 
 
Il lavoro in team 
Obiettivo: Obiettivo del modulo è quello di fornire ai volontari gli elementi per la 
costruzione di progetti e di lavoro esecutivo partendo da dinamiche di gruppo.  
Ore: 3 
Formatore: C. Crispoltoni 
Metodologia: Esperienza diretta 
La comunicazione rivolta alla giovani generazioni 



 

 

Obiettivo: Obiettivo del modulo è quello di fornire ai volontari gli elementi di 
conoscenza per relazionarsi correttamente con il pubblico  
Ore: 3 
Formatore: C. Crispoltoni 
Contenuto: caratteristiche di comunicazione di un front-office rivolto ai giovani, 
approcci comunicativi e informativi..     
Metodologia: Lezione frontale + esperienza diretta 
 
Web e socialnetwork 
Obiettivo: acquisire conoscenze di base in merito alla realtà virtuale 
Ore: 4 
Formatore: F. Pierini 
Contenuto: utilizzo dei più importanti strumenti informatici e social network 
Metodologia: esperienza diretta 
 
La creatività giovanile 
Obiettivo: fornire ai volontari competenze in ordine alle problematiche ed allo 
sviluppo della creatività giovanile. 
Ore: 2 
Formatore: C. Crispoltoni/A. Ceccagnoli 
Contenuto: acquisizione delle competenze in ordine a progetti innovativi (locali, 
nazionali) 
Metodologia: lezione frontale 
 
La progettualità giovanile 
Obiettivo:  
Ore: 2 
Formatore:C. Crispoltoni 
Contenuto: analisi e studio delle esperienze di genere e di un’esercitazioni pratiche 
e simulazioni 
Metodologia: lezione frontale 
 
Modulo 3 – ore 15 
Giovani generazioni e approccio sociale 
Obiettivo: acquisizione di competenze generiche in ordine all’approccio sociale ai 
giovani 
3 moduli di 5 ore 
Formatori. F. Orlandi, G. Di Luca, F. Giubboni 
Contenuto: analisi della realtà esistente nell’Ente e delle prospettive future 
Metodologia: lezione frontale + esperienza diretta 
 
Modulo 4 - Ore 12 
Progetto YAU 
Obiettivo: acquisizione degli elementi base del progetto 
6 moduli di 2 ore 
Formatori: F. Orlandi, G. Di Luca, F. Giubboni 
Contenuto: partecipazione alle chat ed alle sessioni formative 
Metodologia: esperienza diretta 
 
Modulo 5 - Ore 4  
Progetto YAP 
Obiettivo: acquisizione degli elementi base del progetto 
2 moduli di 2 ore 
Formatori: F. Orlandi, G. Di Luca, F. Giubboni 
Contenuto: partecipazione alle attività di tutoraggio degli sportelli 



 

 

Metodologia: esperienza diretta 
 
Modulo 6 - Ore 10 
Progetto Protocollo Bullismo 
Obiettivo: acquisizione degli elementi base del progetto 
5 moduli di 2 ore 
Formatori: A. Ceccagnoli 
Contenuto: partecipazione alle attività di tutoraggio del progetto 
Metodologia: esperienza diretta 
 
Modulo 7 - Ore  8 
Metodologie di valutazione monitoraggio 
Obiettivi: individuazione degli strumenti di monitoraggio 
Formatori: N. Vinti, C. Crispoltoni, F. Pierini e R. Pascucci 
Contenuti: metodologie di verifica 
Metodologia: Project Cycle Management 
 
Bilancio delle competenze acquisite Ore: 4 
Obiettivo: Questo modulo ha l’obiettivo di fornire ai volontari strumenti e 
informazioni circa le conoscenze, abilità e comportamenti acquisite durante l’anno di 
servizio civile, attraverso momenti di riflessione personale (coadiuvati dal formatore) 
e momenti di condivisione e confronto con il gruppo. 
Formatore: N. Vinti 
Contenuti: individuazione dei modelli per l’individuazione delle competenze 
Metodologia: lezione frontale + esperienza diretta 
 
Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari: nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto tutti i volontari verranno 
informati ed addestrati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008: a) sui rischi per la 
salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività e ai luoghi di lavoro con 
l’illustrazione del Documento di valutazione dei rischi del Comune di Perugia b)sulle 
procedure che riguardano il primo soccorso la lotta antincendio, l’evacuazione dei 
luoghi di lavoro c) sui rischi specifici cui è esposto il volontario in relazione all’attività 
svolta, sulle normative di sicurezza e sulle misure e le attività di prevenzione e 
protezione riportate nelle istruzioni di Salute e Sicurezza. 
Docente: Carmen Leombruni 
Durata: 2 ore 
Il modulo verrà completato con un corso online tramite piattaforma e-learning della 
durata di 4 ore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
dell’art.37 del D.lgs.81/2008 e dell’Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011. Si 
allega l’attestazione di conformità del corso alle normative sulla sicurezza rilasciata 
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 
Durata: 4 ore 

 

41) Durata:  
      

La durata complessiva della formazione specifica sarà di 81 ore 



 

 

Altri elementi della formazione 

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

Le rilevazioni  di monitoraggio relative alla formazione generale e specifica, 
effettuate tra il terzo e quarto mese e tra il decimo e l’undicesimo mese, avverranno 
tramite la   
somministrazione ai volontari di questionari, la cui elaborazione  verrà messa a 
disposizione degli OLP e dei responsabili di progetto. 
Il modello proposto è finalizzato  a verificare l’evoluzione del percorso formativo 
intrapreso da ogni singolo volontario, il quale sarà chiamato ad esprimere  la sua 
valutazione  sulla propria crescita personale e sulle nuove competenze e 
conoscenze acquisite. 

 


