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Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto
(*)

 

 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente
(*)

 

 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente
(*)

 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto
(*)

 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)
(*)

 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport 

22. Sportello informa …… 

 

6) Durata del progetto
(*)

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

  

X 

 

 

 

 

B.I.P. 2 

Classe SCN: 4 

Albo SCN: 

Albo della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 

Codice di accreditamento SCN: 

NZ02610 

---------- 

COMUNE DI MAJANO 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento
(*)

 

7.1) Presentazione dell’Ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*)  

Il Comune di Majano si trova nell’area centrale della fascia collinare del Friuli, nella 

sinistra Tagliamento. Trovandosi in una Regione che congiunge le Alpi al Mare 

Adriatico, il territorio majanese ha visto il passaggio dei diversi popoli che le terre alto 

adriatiche hanno via via ospitato e da cui ha attinto per la propria formazione culturale. 

Nell’arco dei secoli, parecchie personalità hanno avuto i natali in questo territorio: 

architetti, poeti, scrittori, pittori … Il Comune di Majano conta circa 6.000 abitanti ed è 

da sempre attento all’aspetto culturale. Sul territorio majanese sono presenti, infatti, un 

auditorium e diversi centri sociali dislocati nelle frazioni. In essi fervono parecchie e 

diverse attività culturali, corsi di pittura, mostre personali di diversi autori autoctoni e 

anche a livello nazionale. 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 

criticità / bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione 

del progetto (*) 

Il titolo del Progetto «B.I.P. 2» è un acronimo che sta per Biblioteca, Informagiovani, 

Pinacoteca. Il Progetto si colloca nel settore dell'Educazione e promozione culturale e 

individua, quale area prevalente, l'Informazione verso l'esterno. Altra importante area è 

rappresentata da attività di animazione culturale del territorio. Questo progetto prende le basi 

dal precedente «B.I.P.» con l'intento di ampliare l'area culturale rappresentata da due punti di 

forza la Biblioteca e la Pinacoteca Comunali. L'elemento essenziale del progetto, fermo 

restando le opportunità rivolte ai giovani, è coinvolgere incrementando la partecipazione 

della popolazione alle attività artistiche e culturali proposte sul territorio, grazie all'attività di 

volontari di SCN e volontari già attivi ed altri volontari reperibili mediante questo progetto. 

Il progetto «B.I.P.», già finanziato, prenderà avvio il prossimo 15 gennaio con l’impiego di 

n. 3 volontari di Servizio Civile Nazionale e, pertanto, non è attualmente possibile fornire 

un’illustrazione dei risultati raggiunti. 

Si è inteso riproporre la seconda edizione del progetto al fine di ampliare l’offerta culturale 

del territorio majanese. 

 

Gli indicatori utili a descrivere la situazione di partenza sono i seguenti: 

- n. 1002 ragazzi di età compresa tra i 11 e i 30 anni residenti nel Comune; 

- n. 145 iscritti all'informagiovani di cui 66 minorenni; 

- n. 1046 iscritti attivi alla biblioteca; 

- n. 15 eventi organizzati nella locale Biblioteca; 

- n. 13 eventi organizzati nella locale Pinacoteca. 

 

Il progetto viene proposto al fine di aumentare il numero degli iscritti alla Biblioteca, 

all’Informagiovani ed il numero degli eventi organizzati presso la Pinacoteca. 

 

Aree di intervento: Biblioteca comunale; Informagiovani e Pinacoteca comunale. 

 

La Biblioteca comunale 

La Biblioteca comunale è situata tra il centro studi e l’auditorium ed è facilmente 

raggiungibile a piedi dalla piazza centrale del paese. La struttura è tra le più importanti del 

comparto collinare, sia per affluenza, sia per la quantità del materiale consultabile. La 
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biblioteca è organizzata “a scaffale aperto” in modo tale che gli utenti possano accedere 

direttamente ai libri. Per la consultazione e la lettura in sede sono presenti 30 posti e una 

postazione Internet.  Nel 2018 gli iscritti alla Biblioteca risultano essere 7564, di cui 1046 

sono gli iscritti attivi (cioè quelli che hanno effettuato almeno un prestito nel corso 

dell’anno). Gli iscritti attivi sono 46,5% ragazzi e 53,5% adulti, mentre per quanto riguarda 

la provenienza il 69% sono residenti a Majano, il 20% sono cittadini dei comuni limitrofi. Le 

presenze nel 2018 sono state oltre 9.000. Il patrimonio è di circa 44.000 documenti che 

comprendono non solo libri cartacei, ma anche più di 1200 DVD. Dal 2014 sono disponibili 

e-book e altre risorse digitali che si possono consultare e prendere in prestito tramite il 

portale Rete Indaco. La Biblioteca fornisce inoltre il servizio gratuito di prestito di lettori e-

book. La Biblioteca possiede una Sezione di libri di facile lettura dedicata ai ragazzi con 

difficoltà di lettura, come i dislessici e una Sezione di libri con i simboli della 

Comunicazione aumentativa e alternativa (la più fornita presente in tutta la Regione). 

L’orario di apertura al pubblico è di 35,30 ore settimanali, dal lunedì al sabato. Nel 2018 i 

prestiti sono stati 13398 di cui 475 prestiti interbibliotecari. 

Si segnala inoltre che la biblioteca  ospita un fondo di particolare rilievo, il Fondo Domenico 

Zannier, composto dall’archivio personale e dalla raccolta libraria che don Domenico 

Zannier ha donato al Comune di Majano. Don Domenico Zannier, poeta, scrittore, 

traduttore, pubblicista, critico letterario e d'arte, candidato nel 1986 e nel 1987 al premio 

Nobel per la letteratura dall'Istituto di filologia romanza dell'Università di Salisburgo e da 

quello di letteratura comparata dell'Università di Innsbruck, è stato uno dei massimi 

esponenti della poesia friulana del Novecento e promotore della diffusione della lingua e 

cultura friulana. La sua biblioteca personale comprende circa 5000 volumi inerenti la 

letteratura, l’arte e la storia del Friuli. 

La biblioteca fa parte del Polo Sebina del Friuli Venezia Giulia che dal 2017 è diventato 

Polo SBN (Sistema bibliotecario nazionale), la rete delle biblioteche italiane promossa dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che prevede la funzionalità della 

catalogazione partecipata tra tutte le biblioteche aderenti. 

La biblioteca realizza attività di promozione alla lettura, tra cui incontri con gli autori ed 

incontri di lettura destinati ai bambini e ragazzi. Molto attiva è la collaborazione con le 

scuole del territorio (Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo 

grado): nel 2018 le visite e gli incontri realizzati presso la biblioteca sono stati 125 con la 

partecipazione totale di circa 2.615 persone. 

 

L’Informagiovani 

Da diversi anni, inoltre, presso il Comune di Majano è attivo il servizio informagiovani che 

si pone come punto di riferimento di tutta la comunità, in particolar modo per i giovani che 

possono navigare gratuitamente su internet, scaricare moduli e bandi di concorso, stampare a 

colori dalle 6 postazioni disponibili, far fotocopie, fare ricerche trovando un operatore 

disponibile ad aiutare e consigliare, raccogliere opuscoli e materiale informativo di vario 

genere: offerte di lavoro, Università, stage, attività di volontariato, musica, arte, spettacoli e 

su tutte le numerose iniziative proposte dal Comune. Per la disciplina del servizio si fa 

espresso riferimento all’apposito regolamento comunale per il funzionamento del negozio 

civico che disciplina, tra l’altro il servizio internet. L’Amministrazione Comunale, con 

l’intento di rafforzare la partecipazione giovanile ha istituito la consulta dei giovani che, 

oltre a collaborare con l’Informagiovani è una fucina di idee e si ritrova in riunioni 

propedeutiche alla realizzazione di attività vicine al mondo giovanile (Musica sui generis, 

corso storico educativo sui graffiti, pali studenteschi…). Il Servizio Informajano, negozio 

civico è attivo dal 2006 e rappresenta l’unico sportello Informagiovani della Comunità 

collinare del Friuli. Lo sportello è collocato al piano terra della sede municipale: occupa 

circa 30 metri quadrati ed è attrezzato con una postazione di lavoro per gli operatori e 5 per 
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gli utenti. L’informagiovani allo stato attuale offre alcuni servizi informativi di base su 

scuola, lavoro, tempo libero, l’accesso gratuito a Internet e dei servizi a pagamento quali la 

stampa e la fotocopiatura. L’Amministrazione grazie ai precedenti progetti di SCN ha inteso 

procedere al rilancio e sviluppo del servizio finalizzato a superare il concetto iniziale, oramai 

obsoleto, di Informagiovani legato ai servizi di base (uso pc, internet, stampa e fotocopia) 

passando a un servizio in grado di informare, stimolare e accompagnare i giovani nella 

conoscenza e nella fruizione delle opportunità loro dedicate. Per tale motivo il Comune ha 

aderito alla rete nazionale Eurodesk, divenendo Antenna locale del network e impegnandosi 

quindi a fornire informazione, promozione e orientamento sui programmi comunitari in 

favore dei giovani. L’adesione, onerosa, è sostenuta economicamente anche dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia. Il risultato è stato tangibile sin dal primo progetto finanziato, con 

l’aumento dei partecipanti all’Informagiovani di una media del 42,66% rispetto agli anni 

precedenti. L’Informagiovani, inoltre è veicolo di informazione costante per la 

sensibilizzazione e la promozione del servizio civile sia esso rivolto ai ragazzi più «grandi» 

maggiorenni e anche a quelli più «piccoli» che accedono al servizio civile solidale. Da anni 

l’Amministrazione attiva il Servizio Civile Solidale sia all’interno di progetti relativi ai 

centri vacanze estivi sia proprio per coadiuvare gli sportellisti dell’Informagiovani. Gli 

operatori/volontari del servizio civile sono giovani nella fascia di età degli utenti del 

servizio. L’intento è quello di far sviluppare a loro per primi delle esperienze di mobilità, in 

modo da farli diventare testimoni nei confronti dei loro coetanei secondo la metodologia 

della peer education. Attiva presso l’Informagiovani è anche la possibilità di richiedere la 

Carta Giovani. 

 

Pinacoteca 

E' posta in un locale al piano terra del Municipio, intitolata sala Ciro di Pers ed è anche sede 

dello IAT. Il Comune di Majano, da sempre sensibile al mondo dell'arte, è proprietario di 

numerose opere di pittura, grafica e sculture donate dai vari artisti che hanno nel tempo 

esposto le loro opere. Il lavoro di realizzazione di eventi in Comune, che comprende anche le 

esposizioni in Pinacoteca, è tanto fervido che negli ultimi otto anni sono stati organizzati una 

media di 46 iniziative per ogni anno. Oltre ad artisti di fama internazionale nell'ultimo 

periodo la Pinacoteca ha ospitato diversi artisti emergenti del territorio anche allestendo sia 

mostre antologiche sia personali. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

Destinatari del progetto 

I destinatari principali del progetto sono: 

- ragazzi residenti nel territorio majanese ai quali si aggiungono quelli della Comunità 

Collinare che comprende 14 Comuni contermini. I ragazzi, dai 10 ai 24 anni della Comunità 

Collinare sono all'incirca 7.000 unità. 

- tutta la popolazione del territorio potrà essere coinvolta nelle attività culturali come 

spettatore/fruitore; 

- gli artisti (pittori, scrittori, scultori, musicisti, fumettisti...) 

 

Beneficiari del progetto 

Sono costituiti dalle famiglie del territorio sia majanese che collinare i cui figli trovano 

nell'Informagiovani/biblioteca un punto di aggregazione sicuro a supporto dell'orientamento 

scolastico e per eventuali esperienze all'Estero grazie anche all'antenna Eurodesk. 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 

contesto di riferimento. 
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Nel territorio majanese non sono presenti altri soggetti che offrono servizi analoghi. 

 

8) Obiettivi del progetto
(*) 

Obiettivo generale: 

L’obiettivo generale è quello di aumentare le opportunità rivolte ai giovani del Comune di 

Majano e della zona collinare in materia di studio, lavoro, apprendimento non formale ed 

occasioni relazionali che potrebbero creare anche sbocchi lavorativi. 

Incrementare il coinvolgimento di tutta la popolazione nelle attività artistiche e culturali 

proposte. 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici sono: 

A. promuovere la cittadinanza attiva nella popolazione; 

B. aumentare le opportunità di espressione e di realizzazione dei giovani nelle loro capacità 

intellettuali, artistiche e relazionali; 

C. aumentare la consapevolezza nelle scelte sul percorso scolastico o lavorativo; 

D. aumentare le occasioni di mobilità internazionale dei giovani per scambio, studio, lavoro 

o volontariato; 

E. promuovere la crescita culturale. 

Indicatori di risultato: 

A) coinvolgimento dei giovani ragazzi alla vita istituzionale tramite l'Informagiovani 

fidelizzandoli alla partecipazione alla vita comunitaria. 

- Aumento della partecipazione attiva dei giovani nella vita di Comunità. 

- Aumento della partecipazione attiva alla vita della Comunità dei neo diciottenni e dei nuovi 

cittadini provenienti anche dall’estero. 

B) attività propedeutiche (allestimento, conoscenza dell'artista, promozione) alla 

realizzazione di mostre/eventi in base alle proprie inclinazioni. 

- Diffusione della conoscenza degli artisti emergenti, in particolare quelli del comprensorio 

collinare. 

- Aumentare il numero degli eventi nell’ambito del progetto B.I.P. 2. 

- Aumento dei frequentatori della Biblioteca, dell'Informagiovani e della Pinacoteca. 

C) realizzazione di serate a tema sugli argomenti proposti. 

- Organizzazione di serate sull'orientamento scolastico. 

- Divulgazione materiale informativo degli Istituti Superiori locali e degli Atenei del nord 

est. 

- Aumentare l’opportunità di conoscere Istituti scolastici/Atenei attraverso visite in giornate 

dedicate allo scopo (open day). 

D) oltre all'informazione delle possibilità di mobilità all'estero e non solo, organizzazione di 

spostamenti in ambito nazionale il cui costo sarà a carico dei partecipanti. 

- Acquisire la conoscenza degli interessi dei giovani in ordine ad eventuali 

visite/trasferimenti in città italiane coinvolgendo le scuole superiori del territorio. 

- Incrementare la conoscenza delle opportunità lavorative all’estero. 

- Stimolare l’autonomia dei giovani per un accrescimento personale. 

E) Realizzazione di eventi per far conoscere artisti emergenti in campo culturale e 

promozione della lettura tramite letture animate. 

- Aumento degli utenti attivi al progetto B.I.P. 2. 

- Aumento del senso di appartenenza alla Comunità, creando momenti di incontro di 

spessore culturale. 

- Aumentare la possibilità di condivisione di interessi e passioni comuni con fine 

aggregativo. 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

O.s. A Promuovere la cittadinanza attiva nella popolazione 

Azione 1 - Promozione 

I volontari di SCN si faranno carico della promozione della cittadinanza attiva tra i giovani, 

identificando una serie di iniziative da seguire continuativamente, quali: 

- la promozione del servizio civile e del servizio civile solidale; 

- l’avvicinamento alle attività di volontariato da parte dei giovani; 

- l’educazione civica, con particolare riferimento all’educazione all’esercizio del diritto-

dovere di voto per i neodiciottenni, la sensibilizzazione alla partecipazione alla vita della 

comunità locale per i neo-cittadini immigrati di età compresa tra i 14 e i 40 anni. 

Inoltre potranno essere identificate iniziative e manifestazioni specifiche da organizzare o a 

cui aderire. 

Azione 2 - Orientamento 

I volontari di SCN stimoleranno, anche mettendo a disposizione delle facilitazioni, la 

partecipazione dei giovani locali alle iniziative regionali dedicate all’orientamento e 

all’imprenditoria giovanile (come “Imprenderò”, fiera dedicata all’orientamento, “Punto di 

incontro”, fiera che si tiene a Pordenone, ecc…). 

Azione 3 - Rafforzamento dei servizi informativi 

Si prevede nello specifico di rafforzare i servizi informativi in merito alle offerte di lavoro e 

alle offerte formative delle scuole superiori e delle università del nord-est. 

Si prevede anche di promuovere la consultazione del portale Giovani FVG e di informare i 

giovani e i gruppi dei giovani circa le opportunità offerte dagli strumenti di finanziamento 

regionale. 

Infine si prevede di implementare le informazioni sui tirocini utili sia al completamento di 

percorsi scolastici, sia ai fini di un collocamento lavorativo. 

Si amplieranno anche i canali di veicolazione di tali informazioni, integrando l’informazione 

erogata in modo tradizionale a chi visita lo sportello, tramite mailing list e social network. 

 

O.s. B Aumentare le opportunità di espressione e di realizzazione dei giovani delle loro 

capacità intellettuali, artistiche e relazionali 

- Azione 1 - Formazione per conoscere nel dettaglio le modalità di informazione e 

organizzazione con capacità comunicative assertive. La formazione/informazione sara’ 

costante per tutta la durata del progetto in modo che il volontario possa essere punto di 

riferimento dello sportello informativo (fermo restando i tempi della formazione generale e 

specifica). 

L’analisi e lo studio della capacità comunicative, anche in situazioni di difficoltà psicologica 

e sociale. 

Formazione per il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti durante l’attività, 

ai sensi della vigente normativa sulla privacy (GDPR UE 2016/679). 

L’informativa con conseguente avvio dell’attività e relative mansioni operative per i 

volontari avrà inizio indicativamente entro il secondo mese dall’avvio del progetto. 

- Azione 2 - Verifica della capacità comunicativa 

I volontari saranno inizialmente affiancati ad operatori che già hanno potuto svolgere attività 

inerenti il progetto e successivamente ascoltati in momenti costanti di incontro in modo che 

l’informazione sia sempre di qualità e soddisfi le esigenze dell’utente 

- Azione 3 - Allestire gli spazi e collaborare nell’organizzazione degli eventi 

Nell’arco del progetto verranno organizzati eventi di varia natura (concerti, rappresentazioni 

teatrali, allestire mostre di giovani artisti; teatrali, workshop e laboratori (teatrali, di lettura 

animata, artistici), di promozione alla lettura (con il supporto della locale biblioteca) e 
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all’organizzazione di fiere locali dove l’enogastronomia si intreccia con la cultura. I 

volontari sono chiamati a collaborare nella progettazione e realizzazione delle stesse. 

All’inizio di ogni evento verrà dedicato del tempo per la pubblicizzazione del Servizio 

Civile grazie al quale è stato possibile organizzare tale evento. 

 

O.s. C Aumentare la consapevolezza nelle scelte sul percorso scolastico o lavorativo 

Azione 1 – Formazione sulle modalità di stesura e di presentazione di un curriculum vitae. Si 

prevede di affiancare all’informazione sulle opportunità di lavoro anche un supporto nella 

redazione e aggiornamento del curriculum vitae e nella stesura delle lettere di candidatura. 

Azione 2 – Informare 

I volontari svolgeranno attività di informazione su: 

A. Offerta/ Domanda di lavoro; 

B. Orientamento scolastico; 

C. Orientamento lavorativo/stage/tirocinio 

D. Sulla partecipazione attiva alle istituzioni, compresa la sensibilizzazione di promozione 

del servizio civile sia esso rivolto ai ragazzi più grandi maggiorenni e anche a quelli più 

“piccoli” che accedono al servizio civile solidale anche quale opportunità di orientamento e 

acquisizione di professionalità.  

- Azione 3 - Orientamento 

Attività di orientamento scolastico: si sono stabiliti contatti con le scuole superiori del 

circondario e con le Università della Regione e dei principali Atenei delle Regioni vicine per 

avere a disposizione il materiale cartaceo presso lo sportello dell'Informagiovani, 

pubblicizzare adeguatamente le giornate open day e stimolare i ragazzi alla partecipazione.  

Tali iniziative sono tese, da un lato, a incentivare una scelta il più possibile consapevole e 

documentata circa la propria carriera scolastica e, dall’altro, a offrire anche ai ragazzi con 

minori opportunità, le occasioni per conoscere realtà scolastiche e universitarie diverse da 

quelle più vicine al luogo di residenza. Nella tabella del crono programma si ipotizza che 

l'orientamento avvenga nei mesi sesto e settimo (il mese precedente propedeutico 

all'organizzazione Azione 4). 

Azione 4 – Organizzazione delle visite alle principali università del nord-est in occasione 

delle giornate open day. L’organizzazione, ovviamente coinciderà con le giornate di apertura 

prevista dalle singole scuole. Si prevede infatti di organizzare per il mese di dicembre 2020 

delle giornate di incontri con Presidi, docenti e studenti delle scuole superiori del territorio 

indirizzate a ragazzi di terza media, per aiutarli in una scelta importante per il loro futuro. Si 

prevede, inoltre, di organizzare delle visite, indicativamente all'inizio del 2021, alle 

principali università del nord-est in occasione delle giornate open day. 

Azione 5 – Fornire informazioni riguardo alle possibilità offerte da Eurodesk. 

Azione 6 - Sportello e registrazione 

- I volontari saranno impegnati giornalmente per 6 gg a settimana, turnandosi nell’orario ed 

in parte in copresenza per potersi relazionare e coadiuvare tra di loro in un costante scambio 

di reciproche informazioni da e per i fruitori dello sportello Informagiovani.  

Il volontario sarà chiamato a registrare le presenze del presidio indicandone anche la 

motivazione dell’accesso, al fine statistico e per un monitoraggio costante anche volto al 

miglioramento continuo. 

 

O.s. D Aumentare le occasioni di mobilità internazionale dei giovani per scambio, studio, 

lavoro o volontariato 

Il Comune di Majano è antenna Eurodesk sin dal 2015 e grazie a questa adesione l'ufficio 

dell'Informagiovani è in grado di informare sulle opportunità di viaggi / lavori / master / 

iniziative all'estero. 

Azione 1 - Pubblicazione 
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Esiste già una pagina facebook dedicata all'Informagiovani. 

Tutte le iniziative organizzate (tra cui anche l'Eurodesk) sono pubblicizzate: 

- tramite la rete social (già in funzione) e  

- tramite la mailing list che viene costantemente aggiornata (con i nuovi giovani di anno in 

anno al compimento dell'undicesimo anno di età) ed i nuovi iscritti all'Informagiovani; 

- l'app. Municipium attualmente attiva; 

Azione 2 - Organizzazione trasferimenti 

Organizzazione di trasferimenti in territorio nazionale qualora le richieste provengano dal 

almeno 18 ragazzi. I costi per trasferimento, eventuale soggiorno e quant'altro saranno a 

totale carico dei partecipanti.  

 

O.s. E Promuovere la crescita culturale 

Azione 1 – Realizzare materiale cartaceo, e non, di informazione varia 

Il volontario verrà chiamato a realizzare articoli, volantini, manifesti, opuscoli, riviste, 

calendari e quant’altro necessario per pubblicizzare le attività proprie del progetto. Sul 

materiale informativo sarà inserito il logo del servizio civile universale. 

Azione 2 – Fare attività di supporto agli eventi 

I volontari saranno chiamati a presenziare agli eventi per dare il supporto necessario ai 

partecipanti, visitatori ecc. 

Il supporto alle progettualità dei ragazzi di servizio civile aumenta l’attrattiva e la 

partecipazione di un pubblico giovane, rendendo più efficace ed efficiente le attività 

presentate. Il fattivo apporto dei ragazzi di servizio civile renderà possibile realizzare un 

numero maggiore di laboratori a favore delle scolaresche, delle famiglie e dei giovani. 

Azione 3 - Coinvolgimento  

Con il progetto B.I.P. 2 i volontari saranno chiamati a presenziare agli eventi di cui hanno 

collaborato alle realizzazione (Vedi O.s. B Azione 3) e a coinvolgere, attingendo alla propria 

rete amicale almeno tre persone per ciascuno, al fine di permettere loro di diventare cittadini 

attivi. 

Questa modalità è stata positivamente sperimentata nella realizzazione di un progetto di 

cittadinanza attiva per l'organizzazione di un flash mob. 

Saranno anche protagonisti, a fianco della Consulta dei giovani nell’organizzazione dei palii 

teatrali studenteschi, di concerti di gruppi giovanili e in attività di espressività artistica di 

vario genere come ad esempio la street art. 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 (*) 

FASE MESE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza 

Volontari 

X            

Formazione generale X X X X X X       

Formazione specifica X X X X X X       

Obiettivo A  X X X X X X X X X X X 

Azione 1  X X X X X X X X X X X 

Azione 2  X X X X X X X X X X X 

Azione 3  X X X X X X X X X X X 

Obiettivo B X X X X X X X X X X X X 

Azione 1  X X X X X X X X X X X 

Azione 2 X X X X X X X X X X X X 

Azione 3  X X X X X X X X X X X 

Obiettivo C X X X X X X X X X X X X 

Azione 1 X X           

Azione 2  X X X X X X X X X X X 

Azione 3      X X      
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Azione 4  X X X X        

Azione 5  X X X X X X X X X X X 

Azione 6 X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo D X X X X X X X X X X X X 

Azione 1 X X X X X X X X X X X X 

Azione 2  X X X X X X X X X X X 

Obiettivo E X X X X X X X X X X X X 

Azione 1 X X X X X X X X X X X X 

Azione 2  X X X X X X X X X X X 

Azione 3  X X X X X X X X X X X 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

I volontari parteciperanno al progetto con compiti diversificati in base alle proprie attitudini 

e formazione, mantenendo dei piani di organicità in cui verranno richiesti disponibilità 

all’interscambio ed alla compartecipazione su tutto il complesso delle azioni previste dal 

progetto che sono: 

- Informare in modo puntuale e corretto l’utenza dell’informagiovani su: 

A. Offerta / Domanda di lavoro; 

B. Orientamento scolastico; 

C. Orientamento lavorativo/stage/tirocinio; 

D. Sulla partecipazione attiva alle istituzioni compresa la sensibilizzazione di promozione 

del servizio civile sia esso rivolto ai ragazzi più grandi maggiorenni e anche a quelli più 

“piccoli” che accedono al servizio civile solidale anche quale opportunità di orientamento e 

acquisizione di professionalità; 

-  Organizzazione di eventi; 

- Registrazione degli accessi ai B.I.P. (Biblioteca-Informagiovani-Pinacoteca) con 

descrizione analitica della motivazione ai fini statistici e di ricerca; 

- Raccolta, organizzazione e stesura di articoli per la realizzazione di materiale informativo 

(opuscoli, riviste, calendari ecc.); 

-  Informazione e divulgazione degli eventi organizzati anche con la partecipazione attiva; 

-  Allestimento degli spazi per i relativi eventi; 

-  Informazione al pubblico delle attività organizzate; 

-  svolgimento delle attività con spirito di squadra e collaborazione. 

I volontari dovranno lavorare a stretto contatto con il Responsabile del progetto 

condividendone le indicazioni e le azioni effettuando, se del caso, azioni propositive rivolte 

alla realizzazione del progetto. 

I rapporti con i vari utenti dovranno essere improntati al rispetto ed alla cortesia svolgendo 

l’attività con lo scopo di dare la corretta informazione richiesta. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 

Le attività proprie del progetto verranno svolte dai volontari sotto il coordinamento dello 

staff formato da personale dipendente dell’Ente (Comune), (dirigente, funzionari e addetti) e 

coadiuvato dalla Consulta dei Giovani. 

N. FIGURA 

PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ RAPPORTO CON 

L’ENTE 

1 Segretario Comunale Esperto in materie giuridiche e di 

comunicazione 

Segretario Generale 

1 Responsabile P.O. Socio 

Assistenziale e delle 

Politiche Sociali 

Coordinamento delle attività 

proprie del progetto e dei rapporti 

con gli enti partners  

Istruttore Direttivo 

dipendente dell’Ente 

3 Istruttori e collaboratori 

amministrativi 

Collaborazione per attività proprie 

del progetto (impostazione di 

Dipendenti dell’Ente 
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volantini, inserimento dati sito 

web...) 

6 Consulta Giovani Collaborazione fattiva nell’organiz-

zazione attività propedeutica alla 

realizzazione degli eventi  

Componenti istituzionali 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto
(*)

  

 

11) Numero posti con vitto e alloggio  

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

 

13) Numero posti con solo vitto  

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo
(*)

  

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)
(*)

  

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Flessibilità oraria (obbligatorie almeno 24 ore a settimana fermo restando il monte ore annuo 

da rispettare), disponibilità ad effettuare servizi e/o trasferimenti eventuale disponibilità alla 

guida di automezzi (messi a disposizione dall’Ente) e partecipazione ad eventuali impegni in 

giornate festive. 

 

6 

1145 

0 

3 

0 

3 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) 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 

Majano 

Comune di 

Majano 

Piazza Italia n. 38 101334 2 Modesto 

Beatrice 

07.06.1966 MDSBRC66H47H816P    

2 Biblioteca Comune di 

Majano 

Via P. Zorutti 101339 1 Soravito 

Antonella 

09.06.1969 SRVNNL69H49D962C    

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 

con indicazione delle ore dedicate: 

Il Comune di Majano (UD) prevede di promuovere il Servizio Civile Nazionale 

tramite le seguenti attività: 

- distribuzione di materiale sul SCN presso la Biblioteca, l’Informagiovani, la 

Pinacoteca e la propria sede Municipale e le sedi dei partner (Associazione Polinote, 

Gaspari Editore); 

- distribuzione del materiale sul SCN durante le manifestazioni organizzate grazie al 

presente progetto; 

- distribuzione di materiale sul SCN presso l'Università di Udine;  

- il sito internet dell’Ente: www.comune.majano.ud.it; 

- pubblicizzazione attraverso display sito nella piazza principale del Comune e social 

network e pagina facebook. 

Il totale delle ore dedicate alla promozione e sensibilizzazione è stimato in circa 50 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento(*) 

Il Comune di Majano si avvale di criteri autonomi di selezione che saranno 

adeguatamente pubblicizzati prima delle prove selettive. 

La ricerca dei volontari in SCN sarà avviata tramite pubblicazione sul sito internet 

comunale. 

I candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione saranno 

convocati e selezionati tramite colloqui individuali, condotti dal personale del Comune. 

I colloqui saranno registrati con la compilazione della scheda di valutazione allegata. 

I criteri di selezione saranno resi noti agli aspiranti volontari e volontarie al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione al progetto di servizio civile. Al 

ricevimento della domanda si avrà cura di comprendere se il candidato ha piena 

conoscenza del progetto, ed eventualmente consegnando una copia della scheda 

progettuale e informando del peso che la conoscenza del progetto rivestirà nella 

valutazione della loro idoneità. 

La selezione interna verrà fatta da tre dipendenti interni al Comune (Il Responsabile 

dell’Area Socio Assistenziale e delle Politiche Sociali e due istruttori amministrativi in 

possesso del corso OLP) i quali espleteranno l'attività di selezione e stileranno la 

graduatoria finale. Per ogni candidato verrà redatta una singola scheda di valutazione. 

I criteri adottati dal Comune mirano all'individuazione dei candidati maggiormente 

idonei alla realizzazione delle attività di progetto previste. Pertanto la selezione dei 

volontari verrà effettuata con le metodologie e gli strumenti di seguito esplicitati: 

- Check-list per la valutazione documentale dei titoli; 

- Colloquio personale; 

La check-list per la valutazione documentale prevede l'attribuzione dei punteggi ben 

definiti ad un insieme di variabili legati a titoli e documenti presentati dai candidati. 

Il colloquio personale si svolgerà presso la sede dell'Area Socio Assistenziale in Via 

Bertagnolli, n. 1 - 33030 Majano. 

Anche per il colloquio di valutazione è prevista una check-list atta a guidare i selettori 

negli argomenti oggetto del colloquio stesso. 

Si dettagliano di seguito le variabili di interesse distinguendo tra le variabili legate 

all'analisi documentale e quelle legate al colloquio di valutazione. 

Per ognuna delle variabili sono stati specificati gli indicatori di riferimento ed i valori 
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(punteggi) attribuibili a ciascuno. 

La selezione degli aspiranti volontari si basa su scale di valutazione espresse in punti, 

infine sommate per arrivare al punteggio complessivo. A ogni singolo candidato può 

essere attribuito un punteggio massimo di 110 punti derivanti dalla sommatoria delle 

varie scale parziali. 

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60/110 saranno 

dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile. 

VARIABILI INDICATORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

Colloquio 

(massimo 90 punti) 

Aspetti Conoscitivo e motivazionale. 

capacità ed interessi (vedi scheda in 

allegato) 

Max 90 punti 

Titolo di studio (viene 

attribuito punteggio 

solamente al titolo più 

elevato) 

Massimo 8 punti 

Frequenza scuola superiore (1 punto per 

anno concluso) 

max 4 

Diploma di scuola superiore non attinente 

il progetto 

5 punti 

Diploma di scuola superiore attinente il 

progetto 

6 punti 

Laurea triennale non attinente il progetto 6,5 punti 

Laurea triennale attinente il progetto 7 punti 

Laurea quinquennale o specialistica non 

attinente il progetto 

7,5 punti 

Laurea quinquennale o specialistica 

attinente il progetto 

8 punti 

Titoli professionali 
(viene attribuito punteggio 

solamente al titolo più 

elevato) 
Massimo 12 punti 

Titolo professionale attinente al progetto Fino 4 punti 

Titolo professionale non attinente al 

progetto 

Fino a 2 punti 

Titolo professionale non terminato Fino a 1 punto 

Esperienze aggiuntive Fino a 4 punti 

Altre conoscenze Fino a 4 punti 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto (*) 

Il monitoraggio del progetto è finalizzato nella sua globalità alla valutazione periodica 

dello stato di attuazione del progetto. 

Le attività di monitoraggio si articolano in tre momenti principali: 

- primo momento di valutazione in itinere (al termine del quarto mese di servizio); 

- secondo momento di valutazione in itinere (al termine del ottavo mese di servizio); 

- terzo momento di valutazione finale (al termine del dodicesimo mese di servizio); 

Ognuno di questi momenti è finalizzato a: 

- Controllare lo stato di avanzamento del progetto in modo tale da evidenziare 

disfunzioni e criticità da risolvere al fine di apportare le opportune correzioni; 

- Verificare il vissuto, il livello di gradimento e soddisfazione dei volontari; 

- Valutare le competenze e professionalità da loro acquisite. 

NO 
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Il monitoraggio sarà svolto attraverso strumenti standardizzati (questionari a risposte 

predefinite) a cura del Comune, mediante il responsabile del monitoraggio.  

Nel complesso nelle diverse fasi di monitoraggio si useranno tre diversi strumenti di 

rilevazione.  

1) Questionario Iniziale  

Attraverso questa scheda si acquisiranno, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni 

relative all’andamento del singolo progetto di SC. Il Questionario sarà centrato 

sull’acquisizione di informazioni fattuali sull’andamento del progetto. Si tratterà di una 

scheda, nella quale accanto alle informazioni generali, verranno chiesti ragguagli sullo 

stato d’avanzamento delle diverse fasi del progetto, in particolare della formazione 

erogata. 

2) Questionario intermedio  

Lo scopo di questo questionario rivolto ai volontari è quello di scandagliare motivazioni 

e aspettative del giovane volontario, nei confronti del progetto di servizio civile.  

Verranno chiesti ragguagli sullo stato d’avanzamento delle diverse fasi e sui 

benefici/supporti del progetto destinati ai volontari. Dal punto di vista delle modalità di 

compilazione, il questionario in ingresso sarà distribuito in forma cartacea e, una volta 

compilato, sarà raccolto dall’Olp e inviato al Comune. 

3) Questionario finale.  

Per verificare la coerenza tra le attività dichiarate in sede progettuale e quelle 

effettivamente svolte dai volontari, il questionario d’uscita conterrà domande  aperte, 

ossia a risposta libera, non precodificate. Una volta raccolti i questionari, le risposte 

saranno ricondotte ad una serie di categorie predefinite in modo da poterle trattare 

statisticamente e poterle confrontare con le attività dichiarate nel progetto, anch’esse 

codificate allo stesso modo e inserite nella matrice dati.  

Attività di monitoraggio  

1
 m

es
e
 

2
 m

es
e
 

3
 m

es
e
 

4
 m

es
e
 

5
 M

es
e 

6
 M

es
e 

7
 M

es
e 

8
 M

es
e 

9
 m

es
e
 

1
0
 m

es
e 

1
1
 m

es
e 

1
2
 m

es
e 

Somministrazione della scheda 

di monitoraggio dati 

(Allegato 2) 

            
Somministrazione della Scheda 

Monitoraggio progetto 

(Allegato 3) 

            

Somministrazione della Scheda 

Monitoraggio progetto 

(Allegato 4)             

Ritiro questionari 

            

Realizzazione della matrice dati  

            

Analisi dei dati  

            

Rapporti di monitoraggio 

            

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti (*) 
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Per le caratteristiche del progetto si richiede il possesso di discrete competenze 

nell’utilizzo del computer e in particolare nell’utilizzo di elaboratore di testi, fogli di 

calcolo, Internet e posta elettronica. Si richiede inoltre di conoscere e saper utilizzare i 

principali social media. I suddetti requisiti sono fondamentali per la realizzazione delle 

attività inerenti il progetto (es: realizzazione locandine, altro materiale informativo, 

mailing list…). 

Si richiede il possesso della patente di guida per autovetture, al fine di agevolare gli 

spostamenti nel territorio comunale o limitrofo per presenziare a riunioni, eventi 

organizzati nell’ambito del progetto B.I.P. 2. 

Si richiede attitudine alle relazioni umane, in quanto i volontari saranno costantemente 

in front office. 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

Il Comune dedicherà delle risorse proprie per lo svolgimento delle attività progettuali, 

con particolare riferimento ai filoni: 

A) Visibilità - Conoscenza (costo produzione materiali cartacei e multimediali); 

B) Promozione (costo iniziative di promozione);  

C) Accoglienza (costi di avvio del progetto); 

D) Organizzazione ed eventi (costo realizzazione attività). 

Inoltre sosterrà i costi delle attività promozionali e di diffusione dei risultati del 

progetto, nonché della gestione amministrativa del progetto stesso. 

Il costo complessivo è stimato in € 12.000,00 (dodicimila). 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

- Gaspari Editore; 

- Associazione Polinote. 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 

Il Comune di Majano, Ente promotore del presente progetto, mette a disposizione la 

strumentazione necessaria per lo svolgimento del progetto stesso organizzando 

postazioni presso le sedi di attuazione dello stesso (computer, automezzi, attrezzature, 

ausili, materiali di segreteria, telefono, connessione ad internet, fax e materiale di 

consumo). 

Obiettivo A – Obiettivo B - Obiettivo C - Obiettivo D - Obiettivo E. 

L’Ente, mette a disposizione: 

- P.C., in dotazione a Biblioteca – Informagiovani e Pinacoteca: n. 8; 

- scanner; 

- fotocopiatori; 

- un rilegatore; 

- una stampante a colori; 

- automezzo per eventuali spostamenti; 

- carta per la realizzazione di opuscoli, riviste, calendari; 

- contatti con giornalisti locali per la pubblicazione di articoli inerenti il progetto; 

- spazi adeguati per la realizzazione degli eventi giovanili; 

NO 
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- banchi, separé; 

- locali per eventi (Auditorium, Sala Ciro di Pers, Sala Ceschia …); 

- per la gestione del progetto: risorse con personale interno per la gestione 

amministrativa, comunicazione esterna, monitoraggio e valutazione del progetto. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Università di Udine 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

----------------------------------- 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

L'insieme delle attività previste consentono ai volontari di acquisire una serie di 

competenze di base, trasversali e professionali che potranno contribuire a migliorare la 

qualità del curriculum del volontario. Tali competenze saranno certificate e riconosciute 

dal Comune al termine del periodo di SCN. 

In particolare: 

Competenze di base 
(intese come conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come essenziali per l'accesso al lavoro, l'occupabilità 

e lo sviluppo professionale) 

- conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, word, 

powerpoint, internet e posta elettronica); 

conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, 

individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e 

umane; 

- conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 

professionali, flussi comunicativi ecc); 

 

Competenze trasversali 
(intese come conoscenze e abilità non legate all'esercizio di un lavoro ma strategiche per rispondere alle richieste 

dell'ambiente e produrre comportamenti professionali efficaci) 

- sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a 

vario titolo saranno presenti nel progetto; 

- saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in 

volta si potranno presentare nella relazione con gli utenti; 

- saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni 

più adeguate al loro superamento; 

- saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto 

ricercando costantemente forme di collaborazione; 

Competenze tecnico-professionali 

(intese come conoscenze e abilità strettamente connesse all'esercizio di una determinata 

mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

- conoscenze teoriche nel settore di impiego; 

- capacità di coordinare e gestire attività di realizzazione di eventi e conseguente 

presidio; 

- abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione; 
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- capacità creative, propositive e spirito di iniziativa compresa la capacità di problem 

solving nella realizzazione e creazione degli eventi/opuscoli/calendari/articoli; 

 

Metacompetenze 
(intese come capacità cognitive e carattere riflessivo che prescindono da specifiche mansioni e sono considerate 

sempre più strategiche nella società della conoscenza) 

- comprendere, analizzare e riflettere sui compiti che verranno richiesti nell'ambito del 

progetto; 

- rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là 

delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 

- riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 

costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-

motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato. 

A fine servizio sarà rilasciato ai volontari un «attestato specifico», che fa riferimento 

alle attività peculiari del progetto. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

Direzione Nazionale UILDM - Via Vergerio, n. 19 – 35126 - Padova 

31) Modalità di attuazione(*) 

Presso l’Ente con servizi acquisiti da Ente di 1^ Classe UILDM - Direzione Nazionale 

Via Vergerio, n. 19 – Padova - Codice Ente NZ00265 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 

Servizio acquisito da Ente di 1^ classe 

UILDM – Direzione Nazionale Via Vergerio, n. 19 – Padova - Codice Ente NZ00265 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

La metodologia usata è equamente distribuita tra lezioni frontali e dinamiche non 

formali (50% ciascuna). 

La lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di 

trasmissione di contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni e 

ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla promozione 

di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di contenuti, 

l’abbiamo resa più interattiva, integrandola con momenti di confronto e di discussione 

tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci sarà un momento di riflessione dei 

partecipanti sui contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali sarà 

dato ampio spazio a domande, chiarimenti e riflessioni. 

Le dinamiche non formali: utilizzeremo una metodologia formativa che, stimolando le 

dinamiche di gruppo, facilita la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, 

costituite dall’esperienza e dal patrimonio culturale di ciascun volontario, sia come 

individuo che come parte di una comunità. Queste risorse, integrate da quelle messe a 

disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di apprendimento, in quanto 

le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai saperi dei singoli individui e dal 

SI 
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gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i componenti. Se 

nella lezione frontale la relazione tra formatore/docente e discente è ancora di tipo 

«verticale», con l’utilizzo delle dinamiche non formali si struttura una relazione 

«orizzontale/circolare», di tipo interattivo, in cui i discenti ed il formatore sviluppano 

insieme conoscenze e competenze. Tramite queste tecniche l’apprendimento è 

organizzato come un duplice processo in cui le persone, attraverso la partecipazione 

diretta, lo scambio di esperienze e l’interazione, imparano le une dalle altre 

(apprendimento reciproco). 

Risorse tecniche impiegate 

La formazione si svolgerà sempre in aule abbastanza grandi da permettere l’utilizzo di 

attività in movimento, attrezzate con sistemi audiovisivi e lavagna a fogli mobili, per 

facilitare la partecipazione, l’esposizione dei contenuti e utilizzare una adeguata varietà 

di metodologie didattiche. 

Il gruppo dei formatori ha predisposto il materiale didattico e le dispense relativi ai 

contenuti dei corsi per i volontari. 

Per alcuni temi da trattare potremmo avvalerci di esperti, in ogni caso sarà presente in 

aula un formatore accreditato. 

34) Contenuti della formazione (*) 

Macroaree e moduli formativi 

1. «Valori e identità del SCU» 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCU 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e Nonviolenta 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2. «La cittadinanza attiva» 

2.1 La formazione civica 

2.2 Le forme di cittadinanza 

2.3 La protezione civile 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

3. «Il giovane volontario nel sistema del servizio civile» 

3.1 Presentazione dell’ente 

3.2 Il lavoro per progetti 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

4. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

35) Durata (*) 

42 ore. Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro la prima metà del 

periodo di realizzazione del progetto. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

Comune di Majano - Piazza Italia, n. 38 - 33030 Majano (UD) 

37) Modalità di attuazione(*) 

In proprio, con propri formatori. 

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli
(*)

 

dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze 

specifiche 

modulo formazione 

Peresson Daniela 

nata a Udine il 14.07.1972 

Segretario comunale. 

Esperta di politiche 

giovanili, già accreditata 

come progettista del 

servizio civile nazionale, 

già formatrice di volontari 

di SCS. 

Per il Comune di Majano 

ha curato la redazione del 

piano di sviluppo 

dell'Informagiovani e ne 

sta supervisionando l'at-

tuazione. 

E' referente dell'antenna 

locale della rete Eurodesk, 

ha curato la formazione 

delle operatrici/operatori 

dell'Informagiovani sulle 

opportunità offerte dai 

programmi comunitari per 

il settore della gioventù. 

Si allega curriculum. 

Tecniche specifiche del 

progetto quali ad esempio le 

norme sulla catalogazione ed 

archiviazione, nel rispetto 

della normativa sulla privacy 

e quelle relative alla 

pubblicazione su riviste 

riguardo i diritti d’autore. 

Ruolo svolto dal servizio 

civile a livello locale per la 

promozione di tutto il 

progetto inteso come attività 

migliorativa della cultura del 

territorio. 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari  in progetti di servizio civile universale” (*) 

Buiatti Lorenzo, nato a Udine il 17.01.1974. 

Libero professionista. 

Esperto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Majano. 

Si allega curriculum. 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

Si prevede di adottare, per la formazione specifica, le medesime metodologie già 
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descritte al punto 33. Quanto alle risorse tecniche, il Comune metterà a disposizione: 

- fase «didattica» (informativa): coinvolgerà direttamente tutti i volontari attraverso 

lezioni frontali e distribuzione di materiale didattico e/o bibliografico; 

- fase «esperienziale» (formativa): coinvolgerà i volontari (tutti o divisi in gruppi a 

seconda delle diverse tecniche utilizzate) attraverso discussioni a tema moderate, 

simulazioni, role - playing, testimonianze dirette. 

41) Contenuti della formazione (*) 

Come si evince dalla metodologia utilizzata, al di là dei contenuti da apprendere, ciò a cui 

viene data importanza è il processo con cui tali contenuti saranno «assimilati». Per 

Formazione, infatti, nel significato più alto del termine, si intende un «formare attraverso 

l’azione». Ciò su cui bisogna puntare la massima attenzione, quindi, è la modalità con cui il 

giovane darà una propria forma ai contenuti che gli vengono trasmessi; contenuti non tanto 

derivanti da sterili informazioni quanto dalle relazioni che andrà man mano ad instaurare 

(esperienza sul campo). 

Si tratta cioè di un processo a spirale in cui al primo momento di trasmissione di contenuti 

(con cui si fa informazione), segue il momento successivo, in cui ognuno dà una propria 

forma a questi contenuti, ritrovandosi ad un livello superiore di conoscenza e di 

maturazione. 

Il risultato di tale processo dipende dapprima dalla struttura preesistente individuale in cui 

tali contenuti si inseriscono (ognuno ha una propria epistemologia) e poi dal contesto 

esperenziale in cui tale passaggio avviene e si arricchisce. 

I contenuti della formazione riguardano le tecniche specifiche del progetto quali ad esempio 

le norme sulla catalogazione ed archiviazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e 

quelle relative alla pubblicazione su riviste riguardo i diritti d’autore. Particolare attenzione 

sarà rivolta a presentare il ruolo positivo svolto dal servizio civile a livello locale per la 

promozione di tutto il progetto inteso come attività migliorativa della cultura del territorio. 

• Lo svolgimento del progetto: contenuti, metodologia e strumenti; 

• Analisi dell’istituzione: giuridica, organizzativa, strutturale ed  operativa degli enti 

coinvolti; 

• Aspetti normativi ed operativi relativi alla privacy; 

• Aspetti relazionali e comunicativi; 

• La comunicazione verbale/non verbale; 

• La capacità d’ascolto; 

• La gestione del conflitto nel gruppo di lavoro; 

• Strumenti di analisi e studio della Comunità Locale; 

• Il gruppo come risorsa: la gestione dei gruppi, il gruppo di lavoro; 

• Capacità a lavorare in equipe con il raggiungimento degli obiettivi dati 

Ed inoltre: 

Introduzione: Presentazione del piano di sviluppo dell’Informagiovani;  

presentazione della rete Eurodesk, che cos’è un' antenna Eurodesk; 

Il sito Eurodesk, il Programma First Class (intranet di Eurodesk); 

Le risorse su internet che riguardano i giovani:  

Portale regionale www.giovani.fvg.it;  

Sito Agenzia nazionale gioventù www.agenziagiovani.it;  

I contributi regionali per i giovani; 

I contributi nazionali per i giovani; 

I contributi europei per i giovani; 

Il sito www.europafacile.net; 
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Il programma Erasmus plus Asse Gioventù. 

Per un totale di 60 ore 

Per quanto riguarda la sicurezza gli argomenti previsti: 

• concetti di rischio; 

• danno; 

• prevenzione; 

• protezione; 

• organizzazione della prevenzione aziendale; 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

•  organi di vigilanza, controllo e assistenza;  

•  Rischi infortuni; 

•  Meccanici generali; 

•  Elettrici generali; 

•  Macchine; 

•  Attrezzature; 

•  Cadute dall’alto; 

•  Rischi da esplosione; 

•  Rischi chimici; 

•  Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; 

•  Etichettatura; 

•  Rischi cancerogeni; 

•  Rischi biologici; 

•  Rischi fisici; 

•  Rumore; 

•  Vibrazione; 

•  Radiazioni; 

•  Microclima e illuminazione; 

•  Videoterminali; 

•  DPI Organizzazione del lavoro; 

•  Ambienti di lavoro; 

•  Stress lavoro –correlato; 

•  Movimentazione manuale carichi; 

•  Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); 

•  Segnaletica; 

•  Emergenze; 

•  Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 

•  Procedure esodo e incendi; 

•  Procedure organizzative per il primo soccorso; 

•  Incidenti e infortuni mancati 

per una durata di 12 ore 

42) Durata(*) 

72 ore 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 

Sia per la formazione generale che per quella specifica il monitoraggio e la verifica del 

percorso formativo seguirà le seguenti metodologie: 

Saranno elaborati dei formulari standard per la verifica. Tali moduli saranno: 

1. requisiti minimi della prestazione formativa (dovrà essere compilato da ogni docente) 

2. programmazione di dettaglio (dovrà essere compilato per ciascun modulo formativo) 

3. scheda verifica (dovrà essere compilata per ogni prova di verifica riportando i contenuti 

della verifica stessa: domande a risposta multipla, domande aperte, problemi o casi da 

risolvere. La scheda dovrà riportare inoltre i criteri di attribuzione dei giudizi). 

4. Scheda di valutazione dei volontari (dovrà essere compilata da ogni docente e riporterà 

una valutazione (sulla base di un parametro numerico da 1 a 6) su due dimensioni: 

attenzione e partecipazione; valutazione e verifica. 

5. Scheda di autovalutazione: alla fine della formazione generale e alla fine della formazione 

specifica ai volontari sarà consegnata una scheda nella quale dovranno esprimere un giudizio 

rispetto alla propria crescita individuale, espressa nelle tre dimensioni del Conoscere, Saper 

fare, Saper essere. Tale scheda conterrà inoltre una sezione dedicata alla valutazione dei 

docenti (efficacia espositiva, distribuzione dei contenuti, adeguatezza dei materiali didattici. 

I dati raccolti saranno successivamente elaborati e oggetto di analisi. Nei casi più rilevanti 

ciò potrà portare anche alla decisione di «ricalibra ture» del piano di formazione. 

Il monitoraggio e la verifica della formazione generale sarà realizzato al formatore 

accreditato. 

Il monitoraggio e la verifica della formazione specifica è sottoposto alla responsabilità dei 

singoli formatori che dovranno essere coordinati dall’OLP, il quale farà riferimento al legale 

rappresentante dell’Ente. 

 

Majano, 08/01/2019 

 

Il Rappresentante Legale dell’Ente 

IL SINDACO 

Dott.ssa Raffaella Paladin 

(documento firmato digitalmente) 



SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
(allegato 1) 

 
 

Selettore: 

 

Cognome: …………………………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita: …………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………………....... 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

Luogo di residenza: ………………………………………………………………………………………………. 

Rapporto con l’Ente che realizza il progetto: …………………………………………………………………… 

 

Denominazione Ente: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Progetto 

 

Denominazione progetto: …………………………………………………………………………………………. 

Soggetto titolare del progetto: …………………………………………………………………………………..... 

 

Sede di realizzazione: ……………………………………………………………………………………………... 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione: ………………………………………………. 

 



 

Candidato/a 

Cognome ……………………………………………….. Nome …………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………….. il ……………………………….. Prov. ………………...... 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la selezione ………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 

 

1) Pregressa esperienza presso l’Ente: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

2) Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d’impiego: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

3) Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

4) Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

5) Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

6) Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

7) Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

8) Disponibilità del candidato nei confronti di richieste per l’espletamento del servizio (es.: 

pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria ….): 

(specificare il tipo di condizione) …………………………………………………………………………………. 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

9) Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

10) Altri elementi di valutazione: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Valutazione finale giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Luogo e data ………………………………………………… 
 

 

 

Firma Responsabile della selezione 

……………………………………………… 


