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

 
 

 
ENTE 
 
 

1. Ente proponente il progetto: 
      

Comune di Asti 

 
 

 

2. Codice di accreditamento: 
   
 

 

3. Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
4. Titolo del progetto: 
 

WEBlab MEDIAvolontari 
 

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

Settore E: Educazione e promozione culturale   Area 3: Animazione culturale verso giovani 

 
 
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: 

PRESENTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 
La cooperativa Vedogiovane Asti lavora sul territorio di Asti e provincia collaborando con diversi 
plessi scolastici e comuni in progetti di doposcuola, centri estivi e campeggi residenziali per i ragazzi. 
I doposcuola gestiti dalla nostra cooperativa al momento sono alcuni nel comune di Asti ed altri 
invece nella provincia.  
La natura stessa delle attività della cooperativa (doposcuola, servizi domiciliari e lavoro con le 
associazioni), fa sì che diverse attività abbiamo luogo sul territorio astigiano, cioè fuori dai nostri 
uffici. Ciò che rende possibile azioni comuni a tutte i gruppi di lavoro è una metodologia condivisa ed 
omogenea tra i vari servizi ed il perseguimento di obiettivi trasversali a tutte le aree d'intervento 
basata sull'utilizzo delle equipe come strumento di lavoro. 
È nell'equipe di lavoro infatti che si individuano gli obiettivi di ogni specifico progetto, vengono 
individuate le attività più adatte per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso un costante lavoro di 
programmazione e periodicamente si verifica l'andamento delle attività, la risposta dei gruppi e dei 
territori che li accolgono. 
Tutti i gruppi di lavoro hanno nella sede della cooperativa il luogo di ritrovo e questo è una scelta 
molto importante e significativa per noi: la condivisione dello stesso spazio lavorativo rende possibile 
una sana contaminazione tra le varie equipe e la creazione di un permanente setting di “formazione in 
azione”. 
La preparazione degli interventi nei gruppi o dei materiali segue le stesse modalità, procedendo con la 
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divisione di ruoli e risentendo degli stessi benefici dati dalla condivisione degli spazi, come per 
esempio possibilità di ricevere consigli o essere guidati da operatori più esperti. 
Nel caso dei volontari questo scelta metodologica diventa poi estremamente funzionale perché 
consente di accelerare i tempi di conoscenza tra i vari colleghi di servizio, le differenze tra i progetti, 
ma anche la trasversalità del metodo di lavoro (l'animazione socioculturale) che Vedogiovane Asti 
utilizza in tutti i suoi progetti. 
Sin dall'inizio delle proprie attività la cooperativa V edogiovane Asti ha accolto al suo interno 
volontari di diversa provenienza: ragazzi del Servizio Volontario Europeo, ragazzi che in passato 
hanno frequentato i nostri servizi e poi hanno chiesto di poter sperimentarsi come animatori e 
volontari del SCN. 
Crediamo che l'esperienza del SCN sia fondamentale per tutti quei ragazzi e ragazze che intendono 
fare del lavoro sociale la propria professione. 
Inoltre è per Vedogiovane Asti un'ottima possibilità di potenziare i servizi che offre, sia in termini di 
utenza raggiungibile che in termini di promozione delle attività svolte affiancando i volontari agli 
animatori esperti. 
Inoltre buona parte delle attività di Vedogiovane Asti è rivolta ai giovani pertanto avere all'interno 
dell'organizzazione ragazzi che possono mettere a disposizione le proprie competenze con l'utilizzo 
dei “social media”, sarà senza dubbio un valore aggiunto. 
La collaborazione con i servizi sociali del comune di Asti, con i consorzi assistenziali dell'astigiano e 
con le famiglie ha portato all'accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità e di ragazzi con 
situazioni famigliari complesse che nei nostri progetti hanno potuto trovare un punto d'incontro con 
pari normodotati, vivendo relazioni vere e significative con essi, una possibilità che altrimenti a loro 
sarebbe negata, creando così un valore aggiunto sia per i ragazzi stessi (disabili e non), che per il 
territorio e la comunità, sia durante il periodo scolastico che durante l'estate. 
Al lavoro con i ragazzi va però affiancato quello fatto con le famiglie ed i servizi. Per Vedogiovane 
Asti è di primaria importanza che tutto sia il più possibile condiviso dalle metodologie agli obiettivi di 
lavoro e periodicamente vengono organizzate presso la nostra incontri di equipe allargata ai quali 
prendono parte, oltre agli operatori ed al coordinatore della cooperativa, gli specialisti medici che 
seguono il caso e i Servizi Sociali del comune interessato. 
La necessità di far coincidere bisogni, obiettivi educativi e possibilità economiche di famiglie, 
Comuni e cooperativa purtroppo rende a volte impossibile dare continuità o maggiore incisività al 
lavoro con tutti i ragazzi ed un grande supporto arriverebbe dai volontari civili che potranno 
supportare ed affiancare gli animatori, in tutte le fasi del progetto, durante il periodo scolastici e 
durante il periodo estivo. 
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CONTESTO TERRITORIALE  

Il progetto si realizza all’interno del territorio del Comune di Asti 
Le attività della cooperativa ricoprono un bacino di utenza di circa 2000 persone: minori, giovani, 
anziani, famiglie 
VEDOGIOVANE ASTI si occupa di: 
- MINORI: servizi di doposcuola, laboratori scolastici, centri estivi, campeggio residenziale, asilo 
nido 
- GIOVANI: attività in ambito di Politiche Giovanili, mobilità internazionale (SVE, scambi 
internazionali), centri di aggregazione, laboratori di media education 
- DISABILITA': progetti domiciliari, inserimento nei gruppi, sollievo alle famiglie 
- ANZIANI: progetti di animazione in Casa di Riposo e domiciliare, laboratori presso centri di 
aggregazione 
 

Tutte le attività della cooperativa sono portate avanti da animatori professionali ed educatori che 
progettano gli interventi insieme a scuola, famiglie e specialisti (psicologi, neuropsichiatri, assistenti 
sociali). 

 
Contesto settoriale e Valutazione dei Bisogni 

Negli ultimi anni a livello nazionale ed internazionale abbiamo assistito ad un progressivo aumento di 
casi di cyber-bullismo legati ad un cattivo utilizzo dei mezzi di comunicazione (in particolare social-
media) da parte dei giovani, già a partire dalle scuole secondarie di primo grado.  
Contemporaneamente con una assiduità sorprendente vediamo nascere nuovi mezzi di comunicazione 
sui quali gli adulti spesso non hanno il controllo e che favoriscono il proliferare di comportamenti non 
adeguati nei confronti di quelle persone che non hanno le possibilità o gli strumenti per difendersi in 
queste complesse e dolorose situazioni. 
Anche se al momento una statistica precisa non è possibile, gli esperti sostengono che uno studente su 
quattro è stato testimone di atti di bullismo agito o ricevuto (fonte Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna). I dati del Telefono Azzurro, riferiscono di un caso al giorno registrato negli ultimi 2 anni. 
È chiaro quindi che, visto il continuo aumento di casi, la necessità di intervenire è più che mai 
urgente. Per questo motivo Vedogiovane Asti, che lavora quotidianamente con i ragazzi, ha deciso di 
intraprendere azioni che possono agire non solo su chi è più esposto al rischio di cyberbullismo 
(scuola secondaria di primo e secondo grado), ma anche con i bambini della scuola primaria facendo 
prevenzione del fenomeno. 
La creazione di laboratori specifici nelle scuole primarie e secondarie, che affrontino non solo il tema 
specifico del cyber-bulismo, ma anche e sopratutto l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e dei 
social network, permetterà ai ragazzi di capire rischi e benefici dovuti all'utilizzo di questi nuovi 
strumenti e di acquisire competenze utili nella loro quotidianità, ma anche nel futuro. 
Inoltre all'interno dei laboratori i ragazzi potranno sperimentare l'utilizzo di mezzi di comunicazione 
di massa, avendo così la possibilità di comprendere più da vicino le dinamiche ed i valori legati al 
mondo della comunicazione, diventando così cittadini più attenti ed attivi. I ragazzi potranno quindi 
testarsi in prima persona come conduttori radiofonici, videomaker e giornalisti. 
 
La rete costruita negli anni da Vedogiovane Asti sul proprio territorio permetterà un intervento, se non 
capillare, comunque diffuso. Siamo presenti in una decina di Istituti Comprensivi di Asti e provincia, 
collaboriamo con diverse associazioni del territorio e con il settore Servizi Sociali e l'Ufficio 
Istruzione del Comune di Asti e siamo sicuri che tutti questi soggetti saranno favorevoli all'attuazione 
del nostro progetto. 
La scelta di utilizzare il laboratorio relazionale nasce dall'esigenza di andare oltre al singolo incontro 
formativo (modalità che spesso viene utilizzata nelle scuole) per approfondire le tematiche trattate 
attraverso un lavoro educativo-animativo che pone il gruppo e le sue dinamiche interne al centro 
dell'azione e non solo il reato in sé. 
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7. Obiettivi del progetto: 
 

Cosa si vuole ottenere mediante la realizzazione del progetto 
 

Obiettivo generale Obiettivo specifico Indicatore  Risultato atteso 

Conoscenza 
dell'organizzazione 

da parte del 
volontario e 

condivisione degli 
obiettivi di progetto 

Far conoscere al 
volontario le 

diverse aree di 
intervento 

dell'organizzazione, 
la metodologia di 

lavoro, gli 
strumenti utilizzati i 

ruoli ricoperti nel 
progetto 

Autonomia nella 
presentazione del 

progetto e delle sue 
attività 

Volontario capace 
di motivare scelte 
metodologiche ed 

organizzative 

Attivazione della 
rete di progetto 

Coinvolgere le 
scuole, le 

associazioni del 
territorio e gli enti 
nella progettazione 

e nella 
programmazione 
degli interventi 

Numero di 
scuole/enti ed 
associazioni 

coinvolte 

Creazione della rete 

Promuovere una 
cultura dell'utilizzo 

consapevole dei 
media 

Attivazione dei 
laboratori nelle 

scuole/doposcuola 

Sensibilizzazione e 
coinvolgimento 

attivo dei ragazzi e 
degli adulti  

Attivazione di 
almeno 4 laboratori 

a tema media 
education 

Condivisione dei 
risultati ottenuti 

Presentazione dei 
risultati dei 

laboratori agli 
insegnanti ed alle 

famiglie 

Consapevolizzare 
gli adulti referenti 

del percorso 
educativo realizzato  

Partecipazione 
degli adulti agli 

incontri di 
restituzione 

 
Oltre ai punti sopra citati, il nostro progetto ha l'obiettivo di: 

� migliorare la quantità e la qualità delle proposte educative offerte alle persone e agli enti con 
cui lavoriamo (minori, famiglie, anziani, giovani, portatori di disabilità, comuni); 

� contribuire ad un maggior radicamento della cooperativa ai territori di riferimento e 
aumentare gli interventi di sensibilizzazione del territorio ai temi connessi al nostro lavoro, 
attraverso la realizzazione di eventi e progetti anche in collaborazione con altre realtà attive; 

� far conoscere e sperimentare la nostra metodologia di lavoro: l'animazione socioculturale 
� accrescere le occasioni di confronto e scambio di esperienze metodologiche tra volontari e 

professionisti, al fine di intessere reti di relazioni interessanti; 
� incentivare la partecipazione giovanile e contrastare la disoccupazione offrendo ai giovani 

volontari occasioni di apprendimento di metodologie, crescita professionale e arricchimento 
del proprio bagaglio di competenze personali 

� promuovere la cultura del volontariato sul territorio 
� permettere ai volontari di sperimentare il lavoro sociale, contribuendo alla loro formazione 

 
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: 
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
I	Fase:	Valutazione	ex	ante		
Per	dare	un	valore	condiviso	ai	progetti	e	alle	azioni	proposte	dalle	sedi	di	progetto,	il	Comune	
di	Asti	procede	all’affiancamento	durante	la	progettazione,	assistendo	le	sedi	di	attuazione	nella	
verifica	dei	seguenti	punti:		
� pertinenza	dell’idea	progettuale	rispetto	alla	realtà	che	si	incontra;	
� congruenza	 con	 il	 contesto	 in	 cui	 il	 progetto	 si	 svolge,	 per	 analizzare	 se	 il	 progetto	 è	

significativo	per	le	persone	coinvolte	e	rispondente	a	dei	bisogni	reali;	
� adeguatezza	delle	risorse	messe	in	campo	(personale,	enti	partner,	spazi	e	strumenti);		
� adeguatezza	della	formulazione	del	progetto	in	modo	che	possa	funzionare	da	guida	per	la	

fase	operativa;	
� congruenza	fra	le	parti	del	progetto.	

	
II	Fase:	Preparazione	dei	volontari	(dal	1°	al	6°	e	il	9°	mese)	
Il	primo	giorno	di	servizio	i	volontari	saranno	convocati	presso	il	Comune	di	Asti,	per	il	saluto	e	
la	conoscenza	delle	autorità.	In	seguito,	si	svolgerà	il	primo	incontro	sulla	formazione	generale	
(come	descritta	alle	voci	relative);	a	seguire	i	volontari	saranno	inviati	presso	le	singole	sedi	di	
attuazione,	dove	conosceranno	le	persone	di	riferimento	e	i	responsabili	e	prenderanno	visione	
dei	luoghi	e	degli	spazi	per	loro	preparati.	Il	periodo	di	formazione	generale,	così	come	descritto	
nel	piano	di	formazione	generale,	verrà	svolto	dall’ente	capofila,	presso	le	aule	indicate.	La	
formazione	specifica,	così	come	definita	nel	progetto,	avrà	luogo	generalmente	presso	le	singole	
sedi	di	attuazione	dello	stesso.	Contemporaneamente	i	giovani	avvieranno	un	periodo	di	
osservazione	e	affiancamento	all’O.L.P.,	che	li	introdurrà	gradualmente	nella	realtà	della	sede	e	

del	progetto.			
	
 
III fase: attività del progetto 
 

Obiettivo generale Azioni 

Conoscenza dell'organizzazione da parte 
del volontario e condivisione degli 

obiettivi di progetto 

Il volontario verrà introdotto 
nell'organizzazione dall'OLP, attraverso 
un incontro di conoscenza gli verranno 

presentate le attività della cooperativa e i 
referenti dei servizi. In quest'occasione 

Obiettivi	di	
riferimento	

Azioni	

Conoscere	la	
realtà	locale	di	
riferimento	del	
progetto	
	
Aumentare	le	
proprie	
competenze	

� In	 occasione	 dell’entrata	 in	 servizio	 dei	 volontari,	 verrà	
organizzato	un	incontro	di	accoglienza	e	benvenuto	alla	presenza	
del	Sindaco	e	delle	autorità	del	Comune	di	Asti.		

� In	 seguito	 il	 volontario	 svolgerà	 presso	 il	 Comune	 di	 Asti	 il	
percorso	 di	 formazione	 generale,	 che	 lo	 aiuterà	 ad	 inserirsi	 nel	
ruolo	 specifico.	 In	 quell’occasione	 conoscerà	 anche	 il	 tutor	 di	
riferimento.		

� Dopo	 il	 primo	 incontro	 sulla	 formazione	 generale	 sarà	 inserito	
nella	sede	di	attuazione	del	progetto	e	verrà	affiancato	dall’O.L.P.,	
che	diverrà	la	persona	di	riferimento	per	il	volontario.	

� Il	 volontario	 conoscerà	 il	 personale	 presente	 nella	 sede	 di	
attuazione,	i	responsabili,	gli	spazi	e	le	risorse	della	sede.		

� Inizierà	 poi	 il	 percorso	di	 formazione	 specifica,	 di	 affiancamento	
all’O.L.P.	 e	 di	 osservazione,	 per	 un	 graduale	 inserimento	 dei	
volontari	all’interno	dei	percorsi	previsti.	

� Presa	 coscienza	 del	 loro	 ruolo	 e	 delle	 modalità	 di	 sviluppo	 del	
servizio,	 saranno	 dedicati	 spazi	 specifici	 di	 riflessione	 per	
concordare	 con	 l’O.L.P.:	 singole	 attività	 da	 svolgere,	 mansioni,	
orario,	calendario	e	quant’altro	sarà	ritenuto	indispensabile	ai	fini	
della	verifica	del	servizio	svolto.	
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l'OLP condividerà con i volontari il 
progetto di SCN, sottolineandone non 
solo gli aspetti organizzativi, ma anche 

gli obiettivi specifici sul volontario 
(acquisizione di nuove competenze e 

sperimentazione nel campo 
dell'animazione socio-culturale). Nelle 

prime settimane i volontari visiteranno i 
vari “luoghi” della cooperativa e 

attraverso l'utilizzo di strumenti ad hoc 
potranno effettuare un'osservazione 

guidata e condivisa. 

Attivazione della rete di progetto 

Con il coordinatore dell'Area Minori e 
con l'equipe dei laboratori di “media 
education” verrà effettuata una prima 

mappatura delle realtà coinvolgibili e, a 
seguire, incontri specifici con i vari 

referenti di scuole ed associazioni per 
presentare il progetto e sottoscrivere un 

“protocollo d'intesa” dove verranno 
specificati gli obiettivi, i ruoli e le azioni 

di ognuno. 

 
Promuovere una cultura dell'utilizzo 

consapevole dei media 

Attivazione dei laboratori nelle scuole e 
nei doposcuola. I volontari 

affiancheranno animatori esperti nella 
conduzione, supporteranno il lavoro di 

preparazione dei materiali (back office) e 
realizzazione di prodotti multimediali 
(video e pagine su social network) atti 

alla diffusione dell'iniziativa. 

Condivisione dei risultati ottenuti 

Al termine dei laboratori i volontari 
raccoglieranno i materiali prodotti e li 
rielaboreranno con lo scopo di ottenere 

un elaborato utile alla condivisione, 
diffusione e moltiplicazione dei risultati 
da condividere in primis con istituzione 
scolastica e famiglie e successivamente 

con la cittadinanza. 
 
IV	Fase:	Monitoraggio	(il	3°,	il	7°	ed	il	12°	mese)	
Lungo	tutta	 la	durata	del	progetto,	 saranno	attivate	dal	personale	del	Comune	di	Asti	
incaricato	del	monitoraggio,	azioni	per	valutare	lo	stato	di	avanzamento	del	progetto	e	
gli	eventuali	di	 scostamenti	dai	piani	previsti,	 attraverso	 incontri	e	questionari	 rivolti	
agli	O.L.P.		
Inoltre	 sarà	 monitorata	 la	 qualità	 dell’esperienza	 dei	 volontari	 attraverso	 incontri	
formali	 di	 tutoraggio	 che	 avranno	 lo	 scopo	 di	 verificare	 le	 modalità	 di	 impiego	 dei	
volontari	 nel	 progetto,	 le	 modalità	 di	 affiancamento	 dell’O.L.P.	 e	 l’adeguatezza	 della	
formazione	 specifica	 erogata	 dalla	 sede	 di	 attuazione	 (vedere	 piano	 di	monitoraggio	
allegato)	
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V	Fase:	Conclusione	e	valutazione	del	servizio	(11^	e	12^	mese)	
Negli	ultimi	mesi	di	 servizio,	 il	Comune	di	Asti	 (staff	di	monitoraggio)	convocherà	gli	
O.L.P.	 per	 procedere	 alla	 valutazione	 finale	 dei	 risultati	 di	 ogni	 singolo	 progetto,	 in	
termini	 di	 obiettivi	 effettivi	 raggiunti,	 risultati	 concreti,	 risorse	 utilizzate,	 persone	 ed	
enti	 coinvolti,	 formazione	 erogata,	 gradimento	 dei	 beneficiari	 ultimi	 del	 progetto.	
Contemporaneamente	si	valuterà	l’eventuale	scostamento	rispetto	al	progetto	originale	
e	 si	 procederà	 ad	 una	 sintesi	 dell’esperienza	 del	 servizio	 civile,	 anche	 con	
l’individuazione	dei	punti	critici	e	degli	aspetti	positivi	nell’affiancamento	dei	volontari.	
I	 tutor	 convocheranno	 invece	 i	 volontari	 per	 la	 valutazione	 finale	del	 loro	 servizio	 in	
termini	 di	 gradimento	 dell’esperienza,	 crescita	 umana,	 competenze	 acquisite,	 qualità	
dei	rapporti	instaurati.			
Per	ogni	progetto	verrà	redatto	un	documento	conclusivo	in	collaborazione	tra	lo	staff	
del	Comune	di	Asti,	la	sede	di	realizzazione	e	i	volontari,	in	cui	saranno	sintetizzati	i	
risultati	raggiunti	e	gli	aspetti	di	criticità.	Questo	documento	servirà	da	base	per	una	
eventuale	successiva	riprogettazione.	
 
Obiettivi	di	
riferimento	

Azioni	

Vivere	un’esperienza	
soddisfacente	e	utile	
per	la	comunità	locale	

	
Mettere	in	gioco	le	
proprie	risorse	e	la	
propria	autonomia	

operativa	

� Rielaborazione	 dei	 dati	 raccolti	 durante	 le	 azioni	 di	
monitoraggio	e	tutoraggio	del	Comune;	

� Restituzione	 dei	 dati	 emersi	 alle	 singole	 sedi	 di	
progetto;	

� Somministrazione	 agli	 O.L.P.	 da	 parte	 del	 Comune	 del	
questionario	 finale	 per	 la	 valutazione	 complessiva	 del	
progetto	e	del	servizio	dei	volontari;	

� Rilevazione	delle	competenze	del	volontario	al	termine	
del	progetto,	con	un	raffronto	rispetto	alla	situazione	di	
partenza;	

� Somministrazione	 ai	 volontari	 da	parte	del	Comune	di	
un	 questionario	 finale	 per	 la	 valutazione	 complessiva	
del	progetto	e	del	servizio;			

� Elaborazione	di	un	documento	 finale	 in	collaborazione	
tra	 Comune	 di	 Asti,	 sede	 di	 attuazione	 e	 volontari,	 su	
ogni	 progetto,	 che	 contenga	 i	 dati	 essenziali	 sugli	 esiti	
del	progetto	e	sull’impiego	dei	volontari.		

 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Vivere un’esperienza 
soddisfacente e utile 

per la comunità locale, 
con una crescita umana 
e civile maggiormente 

orientata alla solidarietà 
 

Mettere in gioco le 
proprie risorse e la 
propria autonomia 

operativa. 

� Incontri di programmazione e coordinamento 
periodici tra l’ O.L.P. e i volontari per la verifica 
dell’andamento del progetto e il piano concordato 
degli impegni settimanali; 

� Incontri di monitoraggio sull’andamento del 
progetto tra gli O.L.P.;  

� Incontri di tutoraggio tra i volontari e i tutor del 
Comune per la verifica dell’andamento del progetto 
e della formazione (generale e specifica); 

� Compilazione da parte degli O.L.P. di questionari 
sull’andamento del progetto; 

� Compilazione da parte dei volontari di questionari 
per la rilevazione dell’andamento del progetto e 
delle  competenze iniziali; 

� Report dei referenti del Comune circa gli esiti delle 
attività di monitoraggio e tutoraggio. 
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 FASI  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Valutazione ex-ante              

2 Preparazione volontari              

3 Attività: Inserimento volontari              

 Attività: Creazione della rete              

 Attività: laboratori              

 Attività: elaborazione prodotti              

 Attività:  presentazione risultati              

4 Monitoraggio              

5 Conclusione e valutazione              

 
 
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 
 
Animatori professionali: 2 (o più) per ogni servizio (doposcuola, centro estivo, campeggio) 
all'interno del quale verrà fatto il laboratorio. Verranno affiancati dai volontari del SCN, le principali 
mansioni sono: 
- programmazione delle attività (elaborazione obiettivi di lavoro sui singoli e sul gruppo, 
identificazione degli strumenti adatti al loro raggiungimento) 
- verifica periodica dei processi di lavoro 
- scrittura di report per la preparazione della periodica riunione di coordinamento 
- scrittura di relazioni periodiche per le committenze sui servizi e su specifici casi che frequentano il 
servizi 
- attività (compiti, giochi, laboratori) con l'utenza dei servizi 
Supervisore Pedagogico: accompagna i volontari nella creazione e nel monitoraggio del percorso del 
laboratorio 
Personale amministrativo: 1-2 persone 
- preparazione del foglio ore del volontario 
- preparazione dei fogli firma 
- preparazione calendario di lavoro (insieme ai responsabili delle risorse umane e OLP) 
- affiancamento per le mansioni di back office 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
II) FASE: Preparazione dei volontari 
Azioni	

� Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del Sindaco, delle 
autorità del Comune di Asti e dell’O.L.P.; 

� Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo 
specifico; in quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 

� Inserimento nella sede di attuazione nella quale verranno affiancati dall’OLP; 
� Conoscenza del personale presente nella sede di attuazione, dei responsabili, degli spazi e 

delle risorse della sede; 
� Partecipazione al percorso di formazione specifica; 
� Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 
� Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole attività da 

svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della 
verifica del servizio svolto precisando che le modifiche potranno avvenire anche in corso 
d’opera. 
 

FASE III: attività del progetto 



(Allegato 1) 

 
I volontari affiancheranno gli operatori dei servizi nella programmazione, nel lavoro di back office e 
gestione delle attività previste dal progetto: 

� Supporto nella creazione della rete di progetto 
� Interventi di sensibilizzazione sul territorio in collaborazione con singoli, associazioni, 

scuole e altre realtà del territorio di riferimento  
� Conduzione di laboratori di media education con gruppi di adolescenti e pre-adolescenti 
� Elaborazione prodotti utili alla condivisione dei risultati del laboratorio e dell'esperienza del 

SCN (video, pagine sul web, brochure..) 
� Programmazione, organizzazione e gestione di eventi (es. chiusura di progetto, restituzione a 

scuole/famiglie del percorso) 
� Reperimento e organizzazione di materiali per l'utilizzo diretto nei laboratori e per l'utilizzo 

interno di approfondimento rispetto a tematiche metodologiche  
� E’ prevista la partecipazione alle riunioni d’équipe e alle sedute di supervisione 
� Gestione di una pagina sul sito web della cooperativa e sui social network ad essa correlati 

(aggiornamento periodico, reperimento informazioni, racconto dell'esperienza..) 
� Realizzazione di materiale strumentale utile al lavoro educativo in particolare riferimento alla 

compensazione di handicap e problemi di apprendimento 
 

FASE	IV:		Monitoraggio	
� Partecipazione	a	incontri	di	programmazione	e	coordinamento	periodici	con	l’	O.L.P.	per	la	

verifica	dell’andamento	del	progetto;	
� Partecipazione	 agli	 incontri	 di	 tutoraggio	 per	 la	 verifica	 dell’andamento	 del	 progetto	 e	

della	formazione	(generale	e	specifica);	
� Compilazione	 di	 questionari	 per	 la	 rilevazione	 dell’andamento	 del	 progetto	 e	 delle		

competenze	iniziali.	
	
FASE	V:	Conclusione	e	valutazione	del	servizio	
� Compilazione	del	questionario	sulle	competenze	acquisite	al	termine	del	progetto;	
� Compilazione	di	un	questionario	 finale	per	 la	valutazione	complessiva	del	progetto	e	del	

servizio;			
� Collaborazione	all’elaborazione	di	un	documento	 finale	 (insieme	al	Comune	di	Asti	e	all’	

O.L.P.)	che	contenga	i	dati	essenziali	sugli	esiti	del	progetto	e	sull’impiego	dei	volontari.	
 

 
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) : 
 
 

4 

0 

4 

0 

1400 

5 
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15. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

  
Per tutta la durata del Servizio Civile chiediamo ai volontari di: 

� mantenere un comportamento rispettoso del lavoro proprio ed altrui; 
� rispettare le norme sulla diffusione di dati sensibili dell'utenza con la quale si lavorerà 
� essere flessibili negli orari (che saranno comunque sempre decisi insieme); 
� essere disponibile (saltuariamente) a prestare servizio anche nei fine settimana (feste per 

chiusure progetti ed altre attività della cooperativa); 
� essere disponibili a trasferte nel territorio della provincia di Asti o limitrofo 
� osservare le norme in materia di sicurezza e di ambienti di lavoro 

 
 
16. Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 
 

N
. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

Comu
ne 

Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. Nominativi degli 
Operatori Locali di 

Progetto 

Cogno
me e 
nome 

Dat
a di 
nasc
ita 

C.F. 

1 
VEDOGI
OVANE 

ASTI 
Asti Via Roero 43 

1302
15 

4 
Parodi 
Tizian

a 

18/0
3/19
78 

PRDTZN
78C58D9

6F 
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
1
0 

        

1
1 
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17. Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Promozione a cura del Comune di Asti: 
In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo d’intesa per la promozione, l’elaborazione e la 
gestione di progetti di servizio civile volontario nelle realtà astigiane, in occasione del bando saranno 
attivate campagne informative rivolte ai giovani. In particolare sono previste: 

� Campagne sulla stampa, radio e tv locali; 
� Organizzazione di eventi seminariali nelle scuole, presso il polo Asti Studi Superiori e in 

diversi centri di aggregazione giovanile; 
� Spedizione di newsletters e di materiale informativo; 
� Coordinamento della promozione dei progetti con depliants e manifesti all’interno dei diversi 

punti informativi del territorio (Centri Informagiovani, Centri per l’impiego, Consulte dei 
giovani, biblioteche..); 

� Affissione del bando all’Albo Pretorio; 
� Pubblicazione del Bando sui siti internet; 
� Trasmissione del Bando a Facoltà Universitarie della Regione Piemonte. 

 
Il tempo complessivo dedicato all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di 
sensibilizzazione è quantificabile in circa 30 ore. 
 
Promozione a cura di Vedogiovane: 
La rete che negli anni abbiamo costruito sul territorio astigiano comprende anche diversi scuole 
secondarie di secondo grado ed è in queste scuole che intendiamo promuovere il SCN attraverso 
incontri con le classi IV e V, specie durante i periodi di co-gestione o auto-gestione, così da poter 
spiegare ai ragazzi ed alle ragazze vicini alla maggiore età quali sono le possibilità di quest'esperienza.  
Considerato il contesto nel quale si trova attualmente la provincia di Asti da un punto di vista delle 
occasioni di occupazione lavorativa per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, oggi l'esperienza 
di Servizio Civile risulta essere per i ragazzi del territorio una buona occasione non solo per 
avvicinarsi al mondo del lavoro in modo graduale, ma anche per iniziare ad avere una piccola 
autonomia dal punto di vista economico, pertanto siamo consapevoli che riceveremo molte domande 
di partecipazione al nostro progetto. A tal proposito faremo in modo di dare le informazioni relative al 
progetto (obiettivi, tipologia di attività, durata, orari...) a tutti coloro che le richiederanno in modo da 
rendere trasparenti quelli che sono i nostri obiettivi. (Tot ore 20 ore) 
Per promuovere il SCN abbiamo pensato di dedicare ai volontari ed alle loro attività una pagina sul 
nostro sito della quale loro stessi saranno responsabili dei contenuti. In questa pagina potranno 
raccontare come sono venuti a conoscenza del servizio civile, quali sono state le motivazioni che li 
hanno spinti a fare quest'esperienza e raccontare quali sono le attività in cui loro coinvolti. 
Gli stessi contenuti verranno poi caricati e diffusi attraverso una pagina Facebook collegata al profilo 
della cooperativa Vedogiovane Asti, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone e 
permettendo in questo modo anche un dialogo diretto tra i volontari che prestano servizio e gli 
interessati che potrebbero decidere di diventare volontari essi stessi in futuro. 
 
Ore totali di promozione 50 

 
 
18. Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Verranno utilizzati i criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale, definiti ed approvati con la 
determinazione del Direttore Generale n.173 dell’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:  
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Vedere piano di monitoraggio 

 
 
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: 
 

� Attitudine	ai	rapporti	interpersonali	e	disponibilità	al	rapporto	con	le	persone,	
in	particolare	i	giovani.	

� Capacità	di	lavorare	in	gruppo.	
� Attitudini	informatiche	e	creative.	
� Diploma	di	scuola	secondaria	di	secondo	grado	

	
	

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

Fasi	 Oggetto		

Costo	
del	

Comune	
a	

progett
o1		

Costi	sede	
di	

attuazion
e	

Promozione	
del	progetto	

	

Pubblicizzazione	del	
progetto:	spot	
radiofonico	e	tv,	
comunicati	stampa	

25,00	

	

Volantini	e	locandine	 95,00	 	
	 Stampa	delle	brochure	

informative	sulle	attività	
del	progetto	

	
500,00	

Preparazione	
dei	volontari	

	

Buffet	per	i	volontari	
(accoglienza,	
formazione,	tutoraggio)	

35,00	
	

Magliette	per	i	volontari	
(costo	sul	progetto)	

25,00	
	

Spese	per	formazione		
generale:	
	personale	
	protezione	civile	(ente	
esterno)	
	consulenze	esterne	

	
	

95,00	
58,00	

	
15,00	

	

Totale	 	 				348,00	 500,00	
Totale	
generale	

	 	
848,00	

 

 
 
 

                                                        
1 Si intende il costo totale suddiviso per il numero di progetti presentati dal Comune di Asti 
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24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

nessuno 

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

Fasi Oggetto  
Promozione del 

progetto 
Spot radiofonico e tv, comunicati stampa 
Volantini e locandine 

Preparazione dei 
volontari 

Buffet per i volontari (accoglienza, formazione, tutoraggio) 
Magliette per i volontari 
Aule di formazione, dispense, video-proiettore 

Realizzazione del 
progetto 

Ogni volontario avrà a disposizione: 
� una postazione, dotata di una scrivania, un pc con pacchetto office, 

collegamento internet, posta elettronica e programmi specifici in 
uso all’interno dell’ente;  

� un apparecchio telefonico; 
� materiale d’uso per le attività del progetto 

  
 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

nessuno 

  

27. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

nessuno 

 
28. Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
      l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
 

 
Vedogiovane Asti durante la fase conclusiva del progetto si impegna a redigere insieme ai volontari 
un documento che attesti le competenze  acquisite durante il periodo di Servizio Civile.  
Tali competenze potranno essere di diverso tipo: 

� educative – animative (programmazione interventi educativi – animativi con gruppi e 
singoli) 

� personali – relazionali (empatia, assunzione di responsabilità..) 
� tecniche (utilizzo di software particolari) 

 
L’ente capofila Comune di Asti, in qualità di titolare del percorso di formazione generale, certificherà 
attraverso una relazione le competenze acquisite dai volontari durante il percorso. 

 
 

Formazione generale dei volontari  
 
 
29.  Sede di realizzazione: 
      

Vedere piano di formazione allegato  
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30. Modalità di attuazione: 
      

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
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:  
 

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
33. Contenuti della formazione:   
 

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
34. Durata:  
 

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 
35.  Sede di realizzazione: 
      

VEDOGIOVANE ASTI 

 
 
36. Modalità di attuazione: 

      
 
 

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

      
 
38. Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

CANALE VIVIANA 
Titoli: 
DIPLOMA DI ANIMATRICE PROFESSIONALE 
Esperienze e competenze:  
PRESIDENTE del consiglio di amministrazione 
Responsabile Area Minori 
Coordinatrice delle équipe dei servizi socioeducativi (doposcuola e centri estivi) 
Coordinatrice e responsabile per la Provincia di Asti del progetto di animazione per la 
colonia campestre di Roccaverano 
Competenze di gestione di un’èquipe di lavoro, gestione dei conflitti, lavoro di rete,  
tecniche educative e di animazione socioculturale con i minori e minori e adulti disabili, competenze 

In proprio con  formatori dell’Ente 

CANALE VIVIANA nata ad Asti il 10/06/1971 
CARNIEL CRISTINA nata ad Asti il 04/12/1971 
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di gestione di laboratori espressivi, pratiche di lavoro in una cooperativa sociale, gestione della vita 
comunitaria (campeggio). 
 
CARNIEL CRISTINA 
Titoli:  
Laurea in Lettere moderne 
Master in Teatro Sociale e di Comunità  
Esperienze e competenze:  
Vicepresidente della cooperativa Vedogiovane Asti 
Responsabile dell’Area Politiche Giovanili (dove coordina progetti di mobilità giovanile 
internazionale e di Volontariato giovanile e di Volontariato Europeo) 
Responsabile dell’Area di Formazione 
Responsabile per la Sicurezza dei lavoratori 
Supervisione alle équipe di lavoro dei centri estivi e laboratori 
Coordinatore di centri di aggregazione per ragazzi 
Consulente nella progettazione di percorsi formativi per animatori e operatori di teatro sociale 
Ricercatrice in progetti di ricerca e monitoraggio 
Responsabile di una radioweb e una webtv giovanile 
Competenze di formazione ed educazione ai minori, disabilità, tecniche educative e di animazione 
socioculturale con i minori e minori e adulti disabili, competenze di gestione di laboratori espressivi, 
lavoro di rete 
 

 
 
39. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei volontari in servizio civile nazionale consiste in un percorso di 
formazione iniziale, che si terrà nei primi tre mesi di servizio. 
Poiché trattasi di formazione specifica, i corsi si terranno all’interno dell’ente, dove verranno illustrati 
i compiti dei relativi uffici, così da poter immediatamente far integrare i ragazzi. 
La formazione che riguarderà le diverse tematiche che interessano il presente progetto, avverrà in più 
giornate; l’attività di formazione sarà prevalentemente svolta all’interno degli uffici, ma i ragazzi 
potranno anche visitare esposizioni o mostre o partecipare a dibattiti o convegni che possono 
interessare le materie di studio anche in altri luoghi. La stessa verrà svolta quasi interamente nei primi 
mesi di servizio per permettere ai ragazzi di avere subito un quadro complessivo ed omogeneo 
dell’attività della sede e delle attività che si dovranno svolgere insieme. Le restanti ore verranno 
impartite in prossimità dello svolgimento di una attività specifica o di una manifestazione al fine di 
rendere i ragazzi sempre debitamente preparati agli eventi che li coinvolgeranno.  
La formazione sarà impartita utilizzando i seguenti metodi: lavoro di gruppo, lezione frontale, 
esercitazioni, analisi ed elaborazione di testi e leggi o di articoli scientifici, inoltre verranno mostrate 
immagini o proiezioni che illustreranno esperienze simili in altri contesti territoriali o foto d’archivio 
di passate edizioni relative alle varie manifestazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
40. Contenuti della formazione:   
      

I volontari verranno formati relativamente a quattro aree: 
Area formativa (sapere): 25 ore -  Viviana Canale  
• Temi della formazione ed educazione ai minori; 
• Temi di sostegno alla marginalità e disabilità;  
• Tema  della  ricaduta  sullo  sviluppo  psicofisico  dei  minori  di  vissuti traumatici;  
• Conoscenza e applicazione professionale di tecniche educative e di animazione socioculturale;  
• Conoscenza dei metodi di osservazione e di intervento con minori e giovani; 
• Sviluppo di una coscienza critica sulle tematiche sociali e civiche. 
• sperimentazione della vita comunitaria (campeggio) 
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Area sperimentale: (saper essere) 20 ore - Cristina Carniel 
• sviluppo della capacità di lavorare in un’équipe multiprofessionale; 
• vivere l'esperienza di lavoro in una cooperativa sociale e sviluppare la capacità di affrontarne la 
complessità;  
• capacità di essere parte attiva nell’organizzazione e nelle riunioni e supervisioni dell’équipe. 
• elaborare le proprie competenze multidisciplinari nell'affrontare differenti situazioni di lavoro (dalle 
più concettuali alle più manuali) 
 
Area riferita al ruolo (saper fare) 25 ore - Cristina Carniel e Viviana Canale 
• Gestione delle attività di gruppo, dell’attività di animazione con i minori e minori e adulti disabili; 
sperimentazione di tecniche specifiche nell'attivazione di laboratori espressivi; 
• competenze  relazionali  significative  con i bambini e gli adulti  all’interno  di  un  contesto 
educativo; 
• capacità di definire un proprio ruolo all’interno di un’équipe di lavoro; 
• conoscenza del lavoro di rete con i Servizi Sociali e i Servizi Handicap e disabilità e i Servizi 
Istruzione  
 
Area Sicurezza  4 ore  – Cristina Carniel  
Informazione di base sui rischi specifici relativi all’attività ed all’ambiente di lavoro  

 
 
41. Durata:  
     

74 ore 

 
 
Altri elementi della formazione 

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

Vedere piano di monitoraggio allegato 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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