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

 
 
 
ENTE 
 
  Ente proponente il progetto: 

      
UNIONE MONTANA DELL’ESINO - FRASASSI 

 
  Codice di accreditamento: 
   
  Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
  Titolo del progetto: 

 
C.E.R.Qu.A.S. (Conoscenza – Educazione – Ricerca – Qualità – Ambientale – 
Sostenibile ) 
 
 

 
  Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      
C – Ambiente: 04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 
 
  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: 

 

2^ 
 

N205942 

MARCHE 
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AREA D’INTERVENTO 
 
 
L'Unione Montana dell'Esino-Frasassi è costituita tra i comuni di Cerreto d'Esi, Fabriano, 
Sassoferrato, Serra San Quirico. L'Unione Montana opera anche per salvaguardare l'assetto 
idrogeologico forestale e ambientale del territorio per perseguire al suo interno un armonico 
sviluppo delle attività economiche, artigianali, industriali, ed agricole. 
L'Unione Montana dell'Esino-Frasassi è L’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale della Gola 
della Rossa e di Frasassi. 
 
Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è il " cuore verde " della 
Regione Marche.  
Nato nel settembre 1997(L.R. n. 57 del 02.09.1997), con i suoi 10.026 ettari, è la più grande area 
protetta regionale e comprende il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. 
I comuni del Parco sono:Arcevia, Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Serra S. Quirico 
 
 
Il progetto “C.E.R.Qu.A.S.”individua nei CEA (Centri Educazione Ambientale) e nella CETS 
(Carta Europea Turismo Sostenibile) gli strumenti  privilegiati per la diffusione dell’importanza 
relativa alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione del Parco.  
 
Centri Educazione Ambientale 
I CEA, legati ai valori specifici del territorio, svolgono funzioni di progettazione ed erogazione 
di servizi di informazione, formazione ed educazione ambientale ai cittadini in genere e ai 
giovani delle scuole in particolare, oltre all’attività di formazione e qualificazione degli 
operatori.  
Solo negli ultimi tre anni il Labter Cea ha svolto una quantità considerevole di attività di 
Educazione Ambientale rivolte alla cittadinanza tutta ed in particolare al mondo della scuola: 
 
 
PROGETTI 
NUMERO 

ANNO CLASSI STUDENTI CITTADINI 
15 2014-2015 91 1751 790 
11 2015-2016 52 1144 960 
12 2016-2017 60 1370 916 
  TOTALI 203 4.265 2.666 

 
Le tematiche proposte ed affrontate sono state coerenti non soltanto con i temi prioritari indicati 
dalla Regione Marche per l’Educazione Ambientale ma anche con le tematiche proposte 
dall’Unesco durante la Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, alla quale il Parco ha 
sempre aderito nelle ultime annualità e con la strategia di azione ambientale per la sostenibilità. 
Con il coinvolgimento dei volontari di SCN si intende promuovere una campagna didattica 
rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie del Parco. 
 
Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
 
La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento 
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metodologico ed una certificazione che permette una gestione delle aree protette indirizzata 
verso uno sviluppo del turismo sostenibile. 
L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della 
gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle 
imprese e dei visitatori.  
 
Analisi del sistema turistico 
L’area del Parco è già interessata da rilevanti flussi di turismo, peraltro originati quasi 
esclusivamente dalle Grotte di Frasassi. Bisogna bilanciare meglio le presenze turistiche, con 
misure finalizzate a distribuire nel tempo e nello spazio i carichi oggi troppo concentrati 
mirando anche al prolungamento della stagione turistica. Si tratta al tempo stesso di riqualificare 
l’esperienza di visita, consumata troppo frettolosamente nel modello del “mordi e fuggi” che 
attualmente prevale nell’area. 
Causa di cioè è stata riscontrata anche da una scarsa consapevolezza ed una difficoltà nel 
collaborare da parte degli operatori turistici che operano nel Parco e nei territori circostanti. 
Per far fronte a questa esigenza s’intende impegnare le unità del S.C.N. nella  somministrazione 
di una scheda  informativa da distribuire agli operatori  locali per comprendere il reale livello di: 
CONOSCENZA DEL PARCO. 
Per migliorare le possibilità e le modalità di visita dell’Area protetta e per offrire un servizio di 
maggiore qualità, si coinvolgeranno le unità del S.C.N. anche nella pulizia e nella manutenzione 
ordinaria della rete sentieristica del Parco. 
 
 

  Obiettivi del progetto: 
 

 
Obiettivi 

 
Indicatori 

 
 

Risultati attesi 
 

  Promuovere e sostenere l'educazione 
ambientale attraverso azioni di 
divulgazione e informazione nelle 
scuole 

   Numero iniziative 
progettate e realizzate 
nel Parco 

 Progettare e realizzare il 
programma di 
Educazione/offerta 
formativa  Promuovere il Parco come risorsa 

turistica e l’interesse per  il proprio 
territorio 

Numero dei questionari 
di gradimento 
compilati 
e restituiti agli 
operatori 
del progetto 

Aumento della presenza 
di cittadini residenti nei 
comuni della U.M. 

  Migliorare la fruibilità del Parco Incremento presenze di 
turisti 

Sviluppo della 
promozione di 
percorsi/sentieri 
escursionistici. 
Miglioramento della 
capacità di accoglienza 
di agriturismi, country- 
house, bed & breakfast 

Realizzare azioni focalizzate alla Incremento presenze di Miglioramento e 
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manutenzione del Parco turisti monitoraggio della Rete sentieristica del Parco;  
Vigilanza e controllo 
della  flora e della  fauna 
attraverso la raccolta dati  
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  Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare 
riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 
8.1 Complesso delle attività 

previste per il 
raggiungimento degli 

obiettivi 

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 

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

Corrispondenza con le Unità 
di Competenza (UC) delle 
Aree di attività (ADA) 

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

Tempistica 

Me
se 0

 
Me

se 1
 

Me
se 2

 
Me

se 3
 

Me
se 4

 
Me

se 5
 

Me
se 6

 
Me

se 7
 

Me
se 8

 
Me

se 9
 

Me
se 1

0 
Me

se 1
1 

Me
se 1

2 

 
OBIETTIVO:  
Promozione del bando di 
Servizio Civile  
 
Attività:  
 
1. Pubblicazione del bando e 
del progetto sui siti web degli 
Enti e sulla pagina Facebook 
dell’Informagiovani di 
Fabriano;  
 
2. Diffusione delle 
informazione relative al 
Servizio Civile e al progetto 
attraverso attività di sportello 
(Informagiovani – 
Laboratorio delle Idee- 
RDM);  
 
3. Stampe di locandine 
relative alle finalità e attività 
del Servizio Civile.  
 

 
n.1 operatore sportello  
Informagiovani dell’UM 
  
n.4 dipendenti U.R.P. dei 
Comuni  
 
n.2 addetti ufficio Servizio 
Civile Unione Montana  
 
n. 1 Operatori Locali di 
Progetto  
 
 

 
Destinatari delle attività di 
pubblicizzazione del bando. 

 
Non previste. 

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
VIDEO PROIETTORE,  
MANIFESTI E/o 
BROCHURE  
MACCHINA 
FOTOGRAFICA,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA 

 
X             

 
OBIETTIVO:  
Rimodulazione e 
calendarizzazione delle 
attività del progetto.  
 
Attività:  
 
Programmazione e 

 
1 Responsabile del SCN  
 
1 Responsabile del 
Monitoraggio  
 
1 OLP della sede di 
attuazione progetto  
 

 
Destinatario delle attività di 
rimodulazione e 
calendarizzazione.  

 
Non previste.  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE  
VIDEOPROIETTORE,  
CONNESSIONE A 
INTERNET  

X             
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realizzazione di un incontro 
di rimodulazione del 
progetto, che preveda la recensione delle risorse 
umane impiegate, la 
calendarizzazione delle attività del progetto e della 
formazione generale e 
specifica 
 
 

n. 1 addetti dell’ufficio 
Servizio Civile dell’Ente  
 

 
OBIETTIVO:  
Formazione generale e 
specifica dei volontari 
impiegati.  
 
Attività 1:  
Comunicazione ai volontari 
dei tempi e delle modalità in 
cui si svolge la formazione 
generale e specifica.  
 

 
n. 1 addetto dell’ufficio 
servizio civile  

 
Destinatari delle attività.  

 
Non previste.  

 
TELEFONO,  
PC E CONNESSIONE A 
INTERNET  

 X            

 
Attività 2:  
Svolgimento della 
formazione generale e 
monitoraggio dell’intervento 
formativo  

 
n. 2 formatori  
 
n.1 addetto ufficio servizio 
civile responsabile del 
monitoraggio.  
 
Esperti struttura regionale per 
il Servizio Civile  
 

 
Destinatari delle attività di 
formazione  

  
PC, STAMPANTI, 
VIDEOPROIETTORE,CON
NESSIONE AD INTERNET, 
MATERIALE DIDATTICO 
PREVISTO NELLE 
LEZIONI DI 
FORMAZIONE, CARTA E 
PENNE 
 

 X X X X X        

 
Attività 3:  
Svolgimento della 
formazione specifica e 
monitoraggio dell’intervento 
formativo  

 
n. 2 formatori  
 
n. 1 addetto ufficio servizio 
civile nazionale  

 
Destinatari delle attività di 
formazione  

 
Pianificazione e 
organizzazione dei materiali 
didattici e delle 
strumentazioni necessarie;  
Pianificazione e 
organizzazione delle attività;  
Accoglienza  

 
PC, STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
VIDEOPROIETTORE,CON
NESSIONE AD INTERNET, 
MATERIALE DIDATTICO 
PREVISTO NELLE 
LEZIONI DI 
FORMAZIONE,  
CARTA E PENNE, 
BIBLIOTECA  

 X X X          

 
OBIETTIVO:  
 
Accoglienza ed introduzione 
dei volontari ai servizi 

 
2 educatori ambientali  
 
1 OLP  

 
partecipazione al tavolo per 
un incontro finalizzato alla 
conoscenza degli operatori e 
alla condivisione della 

 
Analisi dei fabbisogni e 
progettazione di 
percorsi/azioni di consulenza  

 
MATERIALE 
INFORMATIVO, 
CANCELLERIA, PC, 
VIDEOPROIETTORE, 

X X            
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erogati.  
Attività:  
Riunioni del tavolo tecnico 
per condivisione del progetto 
con i volontari - Conoscenza 
delle problematicità del 
mondo ambientale  

programmazione –  
 
Acquisizione delle 
problematicità e modalità di 
intervento  

STAMPANTI  

 
OBIETTIVO:  
Promuovere e sostenere 
l'educazione ambientale 
attraverso azioni di 
divulgazione e informazione 
nelle scuole  
 
Attività 1:  
pianificare e organizzare il 
lavoro didattico  

 
2 educatori ambientali  
 
1 OLP  

 
Partecipare agli incontri 
finalizzati alla stesura del 
piano di lavoro  
 
Contattare con le scuole per 
le adesioni e le informazioni 
necessarie  

 
Sviluppo dell’Educazione 
ambientale  
 
Programmazione didattica  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
VIDEO PROIETTORE,  
MANIFESTI E/o 
BROCHURE  
MACCHINA 
FOTOGRAFICA,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 2:  
preparare le strumentazioni e 
i materiali didattici necessari 
per le attività al fine di 
rendere la didattica efficace 
rispetto agli aspetti 
organizzativo-strumentali  
 

 
2 educatori ambientali  

 
Affiancamento e supporto 
nella raccolta dei materiali 
didattici necessari per 
l'attività didattica  

 
Pianificazione e 
organizzazione dei materiali 
didattici e delle 
strumentazioni necessarie  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, ,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  
MATERIALE DIDATTICO  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 3:  
Realizzare l'intervento 
formativo prevedendo 
modalità didattiche 
differenziate a seconda delle 
esigenze specifiche 
dell'utenza e degli obiettivi  
Di apprendimento 
 

 
2 educatori ambientali  
 
1 Guida Naturalistica  

 
Affiancamento agli educatori 
nelle attività di educazione 
ambientale nelle scuole  
 
Affiancamento ad una Guida 
naturalistica nelle escursioni 
didattiche  

 
Gestione dell’aula  

 
PC,  
VIDEO PROIETTORE,  
MATERIALE DIDATTICO  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 4:  
Verifica e monitoraggio  
dell'intervento formativo al 
fine di operare un 
miglioramento continuo del 
rapporto tra insegnamento e 

 
2 educatori ambientali  

 
Verifica e monitoraggio  
dell'intervento formativo 
attraverso la stesura di una 
relazione sulle attività svolte 
con le scuole e analisi 
questionari  

 
Verifica e documentazione 
dell’intervento formativo  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  

   X X X X X X X X X X 
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apprendimento e facilitare la 
propria crescita professionale  

VIDEO PROIETTORE,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

 
OBIETTIVO:  
Promuovere il Parco come 
risorsa turistica e l’interesse 
per il proprio territorio  
Attività 1:  
Identificare le priorità di 
intervento di un territorio per 
strutturare la promozione più 
efficace  

 
1 OLP  
 
1 Operatore turistico  

 
Collaborare con Operatori 
Turistici per identificare le 
priorità di intervento di un 
territorio per strutturare la 
promozione più efficace  

 
Promozione del territorio 
locale  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
VIDEO PROIETTORE,  
MANIFESTI E/o 
BROCHURE  
MACCHINA 
FOTOGRAFICA,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 2:  
Divulgazione e la 
distribuzione di materiale 
promozionale cartaceo e 
multimediale approvato dal 
parco  

 
1 Operatore Turistico  

 
Affiancare gli Operatori 
Turistici nella distribuzione di 
materiale promozionale 
cartaceo e multimediale 
presso gli operatori turistici, 
gli uffici IAT, i musei, ecc. 
dell’area C.E.T.S. a beneficio 
anche dei turisti;  

 
Progettazione,definizione e 
promozione di piani di 
sviluppo turistico  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
VIDEO PROIETTORE,  
MANIFESTI E/o 
BROCHURE  
MACCHINA 
FOTOGRAFICA,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 3:  
Pianificare le attività 
promozionali e realizzare 
l'obiettivo di riconoscibilità, 
di miglioramento e/o 
rafforzamento dell'immagine  

 
1 Operatore Turistico  

 
Affiancare gli Operatori nella  
Pianificazione e gestione 
delle promozioni e le 
sponsorizzazioni nell'area di 
intervento specifica  

 
Organizzazione e gestione 
degli eventi e delle attività 
promozionali  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 4:  
Elaborare la scheda di 
rilevazione dati per le 

 
1 Operatore Turistico  

 
Affiancare gli Operatori 
nell’elaborare della scheda di 
rilevazione dati per 

 
  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 

   X X X X X X X X X X 
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imprese turistiche locali per 
monitorare il livello di 
conoscenza del parco  

monitorare il livello di 
conoscenza del parco  

FOTOGRAFICA,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA 

 
OBIETTIVO:  
 
Migliorare la fruibilità nel 
Parco  
Attività 1:  
Gestire il flusso informativo 
in entrata e veicolarlo negli 
opportuni canali interni;  
 

 
1 Operatore Turistico  

 
Affiancare gli Operatori nella 
gestione del flusso 
informativo in entrata  

 
Gestione del front office e 
black office  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 2:  
Consulenza ai turisti con 
difficoltà motorie per 
l'individuazione dei percorsi  

 
1 Operatore Turistico  
 
1 Guida Naturalistica  

 
Affiancare gli Operatori nella 
Consulenza ai turisti  

 
Accoglienza  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

   X X X X X X X X X X 

 
Attività 3:  
Migliorare la capacità di 
accoglienza di agriturismi, 
country-house, bed & 
breakfast  

 
1 Operatore Turistico  

 
Somministrare la scheda di 
rilevazione dati per le 
imprese turistiche locali per 
monitorare il livello di 
conoscenza del parco  

 
Registrazione ed 
archiviazione documenti  

 
PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
CONNESSIONE 
INTERNET,  
TELEFONI,  
VIDEO PROIETTORE,  
MANIFESTI E/o 
BROCHURE,  
MATERIALE CARTECEO 
DI NATURA 
INFORMATIVA  

   X X X X X X X X X X 

 
OBIETTIVO:  
 
Realizzare azioni focalizzate 
alla manutenzione del Parco 
 
Attività 1:  
Migliorare l’accessibilità alla 
Rete Escursionistica del 
Parco  
 

 
1 Dipendente Comuni/Parco 
 
1 Guida Naturalistica 

 
Collaborare nelle opere di  
pulizia e manutenzione 
ordinaria  della Rete 
sentieristica (es. pittura 
segnavia) 

  
MATERIALE 
NECESSARIO PER I 
SEGNAVIA (VERNICI, 
PENNELLI, CESOIE, 
SEGHETTO ECC..)   X X X X X X X X    
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Attività 2:  
Vigilanza e controllo della  
flora e della  fauna attraverso 
la raccolta dati 
 

 
1 Dipendente Comuni/Parco 
 
1 Guida Naturalistica 

Collaborare nella raccolta dati 
sulla flora e la fauna 

 DATABASE, PC,  
STAMPANTI,  
FOTOCOPIATRICE, 
MATERIALE CARTECEO 

   X X X X X X X X X X 

 
OBIETTIVO:  
Verifica dei risultati  
 
Attività:  
Programmazione e 
realizzazione di incontri di 
verifica dei risultati - Analisi 
delle criticità e misure da 
adottare per il superamento 
delle stesse 

 
Rappresentati tavolo di 
concertazione composto da :  
 
2 educatori ambientali  
 
1 Operatore Turistico  
 
1 OLP.  

 
Compilazione e divulgazione 
delle Checklist, per verifica 
attività realizzate, da 
realizzare, non realizzabili e 
da modificare  

 
Monitoraggio e verifica del 
progetto di inclusione  
Documentazione, verifica, 
valutazione e miglioramento 
dell'attività di animazione  

 
CHECKLIST, MATERIALE 
INFORMATICO  

    X  X  X  X  X 

 
OBIETTIVO:  
Monitoraggio per la 
valutazione dell’andamento 
delle attività del progetto:  
 
Attività: Compilazione di un 
report finale, che riporti 
obiettivi, indicatori, risultati 
attesi e raggiunti, eventuali 
criticità e punti di forza.  

 
1 Responsabile del 
monitoraggio  
 
1 OLP  
 
2 Volontari del Servizio 
Civile  

 
partecipazione ad un incontro 
con i referenti del Servizio 
Civile per la stesura del report 
conclusivo  

 
 

  
CHECKLIST, MATERIALE 
INFORMATICO 

      X      X 
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  Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
  Numero posti con vitto e alloggio:  
 
  Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
  Numero posti con solo vitto: 

 
  Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
  Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 
  Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Ai volontari è richiesto:   Flessibilità nell’orario di svolgimento del servizio. In particolare, in 
presenza di straordinarie esigenze di servizio, comunicate con 
congruo preavviso al volontario, si richiede la disponibilità a prestare 
servizio nei giorni festivi e/o serali per la partecipazione ad eventi, 
incontri aggregativi, attività promozionali ed altro; 

 Disponibilità a svolgere lavori di manutenzione ordinaria della Rete 
Escursionistica del Parco (es. Pittura segnavia);  Autonomia di trasporto dal comune di dimora al comune di 
attuazione del progetto;  Disponibilità a spostarsi sul territorio, nelle Case del Parco, nella sede dell’Unione Montana;  Disponibilità a spostarsi con proprio mezzo per la formazione generale che verrà realizzata nel territorio provinciale  Competenze informatiche di base;  Conoscenza della lingua inglese di base;  Capacità relazionali;  Disponibilità all’ascolto e attitudine al rapporto con il 
pubblico, in particolare al rapporto con bambini e ragazzi;  Obbligo di firmare il registro presenze.     I volontari dovranno:  Attenersi alle norme disciplinari interne all’Ente ospitante;  Rispettare i regolamenti dell’Ente; Rispettare il segreto d’ufficio; Rispettare le norme sulla sicurezza; Osservare la normativa in vigore sulla privacy; Condividere e svolgere le attività previste dal progetto;

6 

0 

6 

0 

1400 

5 
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 Rispettare gli orari di servizio;   Essere disponibili a frequentare corsi, seminari, incontri che dovessero essere organizzati nel corso del progetto dall’ente o proposti dallo stesso.  organizzati nel corso del progetto dall’ente o proposti dallo stesso. 
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  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. 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            
2            
3            
4            
5            
6            
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 Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Al fine di diffondere e condividere con i cittadini  i valori del Servizio Civile 
Nazionale e il progetto  si procederà come segue: 
  Promozione del progetto e del Servizio Civile Nazionale anche mediante il 

Servizio Informagiovani dell’Unione Montana;  Utilizzo dei social network e dei siti web degli Enti;  Distribuzione capillare di materiale informativo cartaceo attraverso gli URP 
dei Comuni;  Organizzazione di un incontro con tutti i soggetti interessati a presentare 
domanda per presentare finalità e attività del Servizio Civile 

 
Totale ore prestazioni per  promozione e sensibilizzazione n. 30 ore. 
 

  Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

 
CAMPO DI APPLICAZIONE. 
Il sistema di selezione è adottato per i candidati che intendono svolgere SCN presso 
questo Ente. 
 
LA COMMISSIONE 
Per la selezione sarà istituita una commissione interna composta da: 
- Il Direttore del Parco e OLP del Progetto 
- Il Responsabile del Servizio Formazione 
- Educatore Ambientale 
 
LA SELEZIONE 
Il massimo punteggio attribuibile è pari a 110 ed è suddiviso come segue: 
- valutazione dei titoli = 8 punti 
- valutazione attestati professionali = 4 punti 
- valutazione esperienza = 30 punti 
- valutazione esperienze aggiuntive = 4 punti  
- altre conoscenze = 4 punti 
- colloquio motivazionale = 60 punti 
 
 VALUTAZIONE DEI TITOLI: 
 
TITOLO DI STUDIO (MAX 8 PUNTI) 
Laurea quinquennale o specialistica non attinente il progetto                           7 punti 
Laurea quinquennale o specialistica attinente il progetto                                  8 punti 
Diploma di Laurea o Laurea I Livello non attinente il progetto                        6 punti 
Diploma di Laurea o Laurea I Livello attinente il progetto                               7 punti 
Diploma di scuola media superiore non attinente il progetto                            5 punti 
Diploma di scuola media superiore attinente il progetto                                   6 punti 
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VALUTAZIONE ATTESTATI PROFESSIONALI (MAX  4 PUNTI) 
Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento                  fino a 2 punti 
di un’attività tecnico/ professionale non attinente al progetto            
       
Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento                   fino a 4 
punti di un’attività tecnico/ professionale attinente al progetto      
           
VALUTAZIONE ESPERIENZA (MAX 30 PUNTI) 
Precedenti esperienze maturate presso Enti gestori in campo ambientale: 
2 punto per ogni mese fino ad un massimo di 12 mesi (max. 24 punti) 
 
Precedenti esperienze in settori diversi da quelli previsti nel progetto 
(stage,tirocini,volontariato): 
0.5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 12 mesi (max. 6 punti) 
 
ESPERIENZE AGGIUNTIVE  (MAX 4 PUNTI) 
Esperienze nel medesimo settore del progetto non valutate negli altri punti e 
certificate da enti terzi fino a punti 4. 
 
ALTRE CONOSCENZE ( MAX 4 PUNTI) 
- Conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office):                                    2 punti 
- Conoscenza della lingua inglese                                                                     2 punti 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO( MAX 60 PUNTI) 
Per la valutazione del colloquio, oltre ai dati di carattere generale e gli 
approfondimenti delle informazioni contenute nel C.V. si ritiene opportuno sondare 
quanto segue:   
1 Conoscenza del progetto e condivisione da parte del candidato degli obiettivi dello 
stesso; 
2 Motivazioni generali del candidato per la partecipazione al servizio civile 
nazionale e consapevolezza di appartenenza al sistema S.C; 
3 Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e competenze 
durante l’anno di servizio civile nella realizzazione del presente progetto; 
4 Idoneità e particolari abilità possedute dal candidato necessarie per lo svolgimento  
delle mansioni previste dalle attività del progetto;  
5 Propensione alla partecipazione ad iniziative promosse dal territorio relative ad 
attività solidali; 
6 Disponibilità del candidato nei confronti di particolari condizioni richieste per 
l'espletamento del servizio (es: missioni, flessibilità oraria, lavoro festivo, ecc.). 
 
Punteggi attribuiti durante il colloquio: 
  
Elemento Punti 

min   
Punti 
max 

1 0 10 
2 0 10 
3 0 10 
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4 0 10 
5 0 10 
6 0 10 

 
Non verranno dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario i candidati che 
abbiano ottenuto nella scheda di valutazione al colloquio un punteggio inferiore a 
36/60 (TRENTASEI/SESSANTESIMI). 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
Effettuata la selezione si provvederà alla compilazione delle graduatorie relative ai 
singoli progetti, che saranno pubblicate sul sito web dell’Ente. 
 

 
  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   
 

  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

 
 
Il progetto sarà costantemente monitorato dall’Ente attraverso: 
-incontri mensili con gli OLP delle sedi di attuazione del progetto; 
- predisposizione e raccolta di schede di valutazione delle attività svolte al 6° e al 12° mese 
dall’avvio del progetto. 
  
Le schede di valutazione consentiranno di elaborare un report finale come nell’esempio sotto 
riportato: 
 
 
Esempio di report finale: 
Obiettivi  Indicatori 

 
Risultati attesi  
 

Risultati 
raggiunti 

Punti forza/ punti di 
debolezza (es. 
attività realizzate, 
attività non 
realizzate etc.) Promuovere e sostenere l'educazione 

ambientale 
attraverso 
azioni di 
divulgazione 
e 
informazione 
nelle 
scuole 

   Numero iniziative 
progettate e 
realizzate 
nel Parco 

 Progettare e realizzare il 
programma di 
Educazione/offer
ta formativa 

Esempio: 
almeno 10 
iniziative 

progettate e 
realizzate 
nel Parco  
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Promuovere il Parco come risorsa 
turistica e 
l’interesse per  
il proprio 
territorio 

Numero dei questionari 
di gradimento 
compilati 
e restituiti 
agli operatori 
del progetto 

Aumento della presenza 
di cittadini 
residenti nei 
comuni della 
U.M. 

Esempio: 
realizzazione 

di una 
newsletter 
del Parco 
bimestrale 

 

Migliorare la 
fruibilità del 

Parco 
Incremento 
presenze di 

turisti 

Sviluppo della 
promozione di 
percorsi/sentieri 
escursionistici, 
attraverso anche 
la pulizia e la 
manutenzione di 
questi. 
Miglioramento 
della 
capacità di 
accoglienza 
di agriturismi, 
country- 

house, bed & 
breakfast 

 
Esempio: 
circa 400 

questionari 
compilati e 

restituiti 
Agli uffici 
del Parco 

 

Realizzare 
azioni 
focalizzate alla 
manutenzione 
del Parco 

Incremento 
presenze di 

turisti 

Miglioramento e monitoraggio della Rete sentieristica del Parco;  
Vigilanza e 
controllo della  
flora e della  
fauna attraverso 
la raccolta dati  

 
Esempio: 

realizzazione 
segnavia e 

database per 
la raccolta 

dei dati sulla 
flora e la 
fauna del 

Parco 

 

  
  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   
 
 
  Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NON OBBLIGATORIO 
Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
Il Volontario deve essere sufficientemente scolarizzato e formato anche in relazione 
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alle attività generali che verranno svolte  
  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

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

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

Coerente con le attività riportate al punto 8  
 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
  Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
nessuno 
  Eventuali tirocini riconosciuti: 

      
nessuno 

 
  Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

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

Se al punto 8 vengono riportate le Unità di Competenza (UC) come da Repertorio 
regionale dei profili professionali, è possibile riportare quanto segue: 
 
Nella Regione Marche il percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione 
delle Competenze è tuttora in via di sperimentazione (progetto VA.LI.CO= 
Validazione Libretto Competenze). 
La Regione Marche si è dotata di un Repertorio dei Profili Professionali 
(https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali) istituito con D.G.R 
del 22 dicembre 2014, n. 1412, di cui contenuti nel Decreto del Dirigente 
n.676/SIM/2016. 
 
Le attività riferite ai volontari riportate al punto 8.3 sono state ricondotte alle Unità 
di Competenza (UC) delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del 
Repertorio regionale dei profili professionali. 
La codifica delle attività del progetto secondo le Aree di Attività (ADA) favorirà la 
validazione delle competenze da parte degli operatori dei CIOF, appositamente 
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formati, che potranno confluire nella sperimentazione in corso del “Libretto del 
cittadino”. 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
   Sede di realizzazione: 
      

Sede dell’Unione Montana Esino-Frasassi 
  Modalità di attuazione: 

      
I Volontari saranno formati in proprio concordemente con l’Associazione Teatro 
Giovani con formatori accreditati appartenenti ad entrambi gli Enti, con i quali è 
stata stretta una intesa formale (allegata), presso le Sedi dei due Enti. 
La formazione seguirà le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile Nazionale” pubblicate con Decreto del Capo del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 19 luglio 2013. 
Nella formazione generale verranno impiegati anche esperti che approfondiranno 
tematiche specifiche. I curricula degli esperti verranno allegati ai registri della 
formazione generale come previsto dalle suddette linee guida. 

 
 
  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   
 

  Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

La formazione avverrà in un ciclo di moduli formativi trattati in maniera paritaria 
come predisposto nell’allegato al Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale 19 luglio 2013. 
La durata sarà di 42 ore totali da concludere entro i primi 180 giorni da inizio 
progetto così come previsto nella circolare del monitoraggio della formazione 
generale del 19 luglio 2013 Decreto 160/2013 prot. 0013749/1.2.2. 
 
Le modalità dell’erogazione formativa prevedono con equa distribuzione temporale 
ed in particolare saranno svolte: 
 
- Lezioni frontali (anche avvalendosi di esperti della materia trattata) per circa il 
60% del monte ore complessivo destinato alla formazione generale e, comunque, per 
i moduli formativi di cui ai punti 3), 4) e 8) dell’allegato alle Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale 
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- Dinamiche non formali (simulazioni, lavoro di gruppo, giochi di ruolo) per il 
restante 40% circa del monte ore previsto 
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti. 
Non verrà attuata la modalità di formazione a distanza. 
Inoltre saranno:  distribuite dispense;   discussi casi pratici;   somministrati test per verificare l’efficacia della formazione. 

 
 
  Contenuti della formazione: 

 
La formazione verrà svolta secondo quanto previsto dalle Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” pubblicate con 
Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
19 luglio 2013. 
Obiettivi della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del 
servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di 
coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi non 
violenti, i diritti umani, la carta etica del servizio civile nazionale, la partecipazione 
attiva alla vita della società civile nelle sue diverse forme. 
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la 
conoscenza e la collaborazione fra giovani in Servizio Civile. Nasce proprio da 
questo principio l’idea di collaborare con altri Enti della provincia di Ancona, 
istituzionalmente impegnati nella società civile e, per questo, i migliori depositari 
dei contenuti cardine della Formazione Generale, Ente come l’Associazione Teatro 
Giovani.  L’obiettivo principale di questa formazione generale sarà quello di rendere 
i giovani in Servizio Civile consapevoli del loro ruolo di cittadini per raggiungere il 
risultato di formare “cittadini solidali”. 
Al termine della formazione sarà rilevato il livello d’apprendimento raggiunto dai 
volontari secondo i gradienti di valutazione della DGRM 1175/2008 e smi. 
 CONTENUTI: 
 
 
1. MACROAREA “VALORI E IDENTITA’ DEL SCN” 
 
Modulo 1.1: L’identità del gruppo in formazione e patto formativo (questo 
modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri).  
Durata: ore 4 
Metodologia: 60% lezioni frontali 
                       40% dinamiche non formali (role playing, , circle time,                           
                                                                    metodo dei casi, lavori di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati dell’ente 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 

Contenuti del modulo 
Si  tratta  di  un  modulo/laboratorio  nel  quale  il  formatore,  utilizzando  
tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità  di gruppo 
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dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee  sul servizio civile, le 
proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi  individuali. Il formatore, 
partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza  armi”,  “difesa non violenta”, ecc., 
avrà come obiettivo quello di creare  nel volontario la consapevolezza che questo 
è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

 
Modulo 1.2: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale 
Durata: ore  3 
Metodologia: 60% lezioni frontali 
                      40% dinamiche non formali  (role playing, , circle time,                           
                                                                    metodo dei casi, lavori di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 

Contenuti del modulo: 
In questo modulo si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio 
civile nazionale  con  l’obiezione  di  coscienza,  ripercorrendo  la  storia  del  
fenomeno in Italia a partire dalla legge n.  772/72, passando per la legge di  
riforma  n.  230/98,  fino  ad  arrivare  alla  sua  attuale  configurazione così  come  
delineata  dal  legislatore  del  2001,  ovvero  di  difesa  civile della  Patria  con  
mezzi  ed  attività non militari, dimensione che lo caratterizza  e  lo  differenzia  
da  altre  forme  di  intervento  ed  impegno sociale. 

 
Modulo 1.3: Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non 
violenta. 
Durata:  ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                       40% dinamiche non formali  (role playing, , circle time,                           
                                                                    metodo dei casi, lavori di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo:  
Si  approfondirà  il  concetto  di  Patria  e  di  difesa  civile  della  Patria attraverso 
mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire  dai  principi  costituzionali  
della  solidarietà  (art.2  Cost.), dell’uguaglianza  sostanziale  (art.3  Cost.),  del  
progresso  materiale  o  spirituale  della  società  (art.4),  della  promozione  dello  
sviluppo  della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed 
artistico  della  Nazione  (art.9)  e  della  pace  tra  i  popoli  (art.  11  Cost.).  In 
particolare  ciò  avverrà  attraverso  lo  studio  delle  varie  pronunce  della Corte 
costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e 
dettagliato. 
Inoltre, muovendo  da  alcuni  cenni  storici  di  difesa  popolare nonviolenta,  si  
presenteranno  le  forme  attuali  di  realizzazione  della difesa alternativa sul 
piano istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito  dei  
riferimenti  al  diritto  internazionale  si  potranno inoltre  approfondire  le  
tematiche  relative  alla  “gestione  e trasformazione  nonviolenta  dei  conflitti”,  
alla  “prevenzione  della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, 
nonché ai concetti di “peacekeeping”,  “peace-enforcing” e “peacebuilding”.  
Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani 
alla  luce  della  Costituzione  italiana,  della  Carta  Europea e degli ordinamenti 



(Allegato 1) 

 22 

delle Nazioni Unite. 
 
Modulo 1.4: La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Durata: ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                        40% dinamiche non formali: (role playing, , circle time,                           
                                                                    metodo dei casi, lavori di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo: 
Verranno  illustrate  le  norme  legislative  che  regolano  il  sistema  del  servizio 
civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del 
servizio civile nazionale. In  particolare  si  evidenzierà  l’importanza  della 
Sottoscrizione  della  Carta  di  Impegno  Etico  da  parte  del  legale  
rappresentante  dell’Ente,  quale  condizione  per  l’accreditamento  di  
quest’ultimo:  un  patto  tra  l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano 
reciprocamente   al rispetto  dei valori  posti  alla base della cultura e dell’identità 
del servizio civile nazionale. 

 
 
2. MACROAREA “LA CITTADINANZA ATTIVA” 
 
Modulo 2.1: La formazione civica 
Durata: ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                        40% dinamiche non formali: (lavoro di gruppo, simulazioni ecc.) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo: 
La formazione civica si sostanzia nella conoscenza  della  Dichiarazione 
Universale  dei  Diritti  Umani  e  della  Carta  costituzionale  e,  quindi, 
dell’insieme  dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa  
contenuti  che  costituiscono  la  base  della  civile  convivenza  e quadro  di  
riferimento  indispensabile  affinché  i  giovani  volontari possano diventare 
cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi 
costituzionali,  i loro rapporti,  dando particolare risalto  all’organizzazione  delle  
Camere  e  all’iter  di  formazione  delle leggi. Allegato del documento digitale 
con numero protocollo 2013.0013749 16 Il percorso di formazione o educazione 
civica serve non solo a fornire al  giovane  volontario  la  consapevolezza  di  
essere  parte  di  un  corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel 
tempo, ma anche a trasmettere  allo  stesso  la  conoscenza  di  quelle  competenze  
civiche  e sociali  funzionali  per  vivere  una  “cittadinanza  attiva”.  Si  illustrerà  
quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando  
i  principi  teorici  ad  azioni  pratiche  ed  insegnando  ai volontari a tradurre in 
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 

 
Modulo 2.2 Le forme di cittadinanza 
Durata: ore 3 
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Metodologia: 60% lezioni frontali  
                       40% dinamiche non formali (lavoro di gruppo, simulazioni ecc.) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo:  
Richiamandosi al concetto di  formazione civica  prima descritto, si farà  presente  
come  tale  formazione  abbia  come  auspicabile  conseguenza l’incremento di 
impegno civico da parte dei giovani. Si   illustreranno in questo modulo le forme 
di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, 
in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La  partecipazione  alle  formazioni  
sociali  del  volontariato,  della cooperazione  sociale,  della  promozione  sociale,  
l’obiezione  di coscienza, il  servizio  civile  nazionale,  l’impegno  politico e  
sociale, la democrazia partecipata, le  azioni nonviolente,  l’educazione alla pace, 
la  partecipazione  democratica  alle  elezioni  e  ai  referendum, i  bilanci 
partecipati,  sono  tutti  esempi  concreti  che  possono  essere  illustrati  e discussi 
nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi  a  
proporre  ed  elaborare,  anche  tramite  le  metodologie  non formali e la logica 
progettuale, un percorso di azione. 

 
 
Modulo 2.3 La Protezione Civile 
Durata: ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali 
                      40% dinamiche non formali (lavoro di gruppo, simulazioni ecc.) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo:  
Il  tema  della  protezione  civile,  che  si  integra  perfettamente  nel concetto di 
difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e  delle  persone,  
nonché  fattore  di  educazione  e  di  crescita  di cittadinanza  attiva,  verrà  
affrontato  non  solo  attraverso  propedeutici cenni  tecnici  e  operativi,  ma  
soprattutto  dal  punto  di  vista  culturale. Partendo dall’importanza della  tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed 
imprescindibile substrato delle attività  umane,  si  illustrerà  come  tale  
territorio/comunità  possa  essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado 
di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso che si 
estrinseca attraverso la  logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile 
agisce attraverso la previsione  e  prevenzione  dei  rischi  (concetto  connesso  
alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento  in emergenza  e la 
ricostruzione  post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo 
sottolineare  lo  stretto  rapporto  tra  prevenzione/tutela  ambientale  e legalità, 
nonché tra ricostruzione/legalità. 

 
Modulo 2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
Durata: ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali 
                      40% dinamiche non formali (lavoro di gruppo, simulazioni ecc.) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
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formazione generale 
Contenuti del modulo:  
Una  delle  forme  di  partecipazione  e  di  cittadinanza  attiva  che  si 
presenteranno  ai  volontari  durante  l’anno  di  servizio  civile,  sarà  la possibilità  
pratica  di  partecipare  e  di  candidarsi  alle  Elezioni  per  i Rappresentanti  
regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno  illustrare  ai  
volontari  tale  possibilità,  inserita  nel  contesto della  cittadinanza  agita,  il  suo  
funzionamento  ed  importanza,  anche come  presa  in  carico  di  un  
comportamento  responsabile,  le  cui conseguenze  potranno  essere  visibili  solo  
in  tempi  medio  lunghi,  ma non per questo meno importanti. A tale riguardo  
sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione,  di  ex-
volontari  o  rappresentanti  in  carica,  nonché  di delegati  di  Regione  dei  
volontari  in  servizio  civile,  in  qualità  di consulenti, al fine di rendere 
maggiormente incisivo l’argomento. 

 
 
MACROAREA 3 “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DI 
SERVIZIO CIVILE” 
 
Modulo 3.1 Presentazione dell’Unione Montana Esino-Frasassi 
Durata: ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                       40% dinamiche non formali (lavoro di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati   
Verifiche: Colloquio al termine del modulo con domande inerenti gli argomenti 
del modulo. 
Contenuti del modulo:  
Presentazione della storia, delle caratteristiche specifiche e delle modalità 
organizzative ed operative degli Enti accreditati al fine di fornire ai volontari gli 
elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno ad operare. 

 
Modulo 3.2 : Il Lavoro per progetti 
Durata: ore 4 
Metodologia:  60% lezioni frontali 
                        40% dinamiche non formali. (lavoro di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati  
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale. 
Contenuti del modulo:  
In questo modulo verrà approfondito il sistema del lavoro per progetti, metodo 
nato e sviluppato per consentire la  governabilità  dei  processi  complessi,  nel  
rispetto  degli  obiettivi  prefissati e dei vincoli temporali.  
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si  ottiene  
automaticamente  ma  va  costruito  e  la  sua  qualità  dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto  
viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone.  
L’integrazione  del  team  è  il  risultato  della  capacità  di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile 
sono parte integrante di questo processo  e la loro crescita umana è fondamentale 
per la riuscita del progetto. Non  bisogna  dimenticare  che  una  conoscenza  
imprecisa  del  progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei 
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tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone 
possono determinarne il fallimento. 

 
Modulo 3.3: L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
Durata: ore 3 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                      40% dinamiche non formali (lavoro di gruppo,) 
Formatore: formatori accreditati  
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo:   
Per  la  buona  riuscita  del progetto  è  fondamentale  una  buona  conoscenza  
dello  stesso  nel  suo insieme e  quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure 
e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una  
serie  di  azioni  è  direttamente  riconducibile  alle  figure  che  operano  al suo  
interno.  A  sua  volta,  lo  stesso  ente  è  collocato  all’interno  di  una 
sovrastruttura  più grande , che costituisce  “il sistema di servizio civile” (gli  enti  
di  SCN,  l’UNSC,  le  Regioni  e  le  Province  autonome).  E’ importante  che  il  
volontario  conosca  “tutte”  le  figure  che  operano all’interno del progetto (OLP, 
RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e 
partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
Modulo 3.4: Disciplina dei rapporti tra enti e volontari 
Durata: ore 2 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                      40% dinamiche non formali: (lavoro di gruppo,) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo:   
In questo modulo verrà  presentato  e  illustrato  ai  volontari  il  “Prontuario 
concernente  la  disciplina  dei  rapporti  tra  enti  e  volontari  del  servizio civile 
nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 

 
Modulo 3.5:Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
Durata: ore 5 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                      40% dinamiche non formali: (role playing, , circle time,                           
                                                                    metodo dei casi, lavori di gruppo) 
Formatore: formatori accreditati 
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della 
formazione generale 
Contenuti del modulo:   
Partendo  dall'ingresso  del  volontario  nell'organizzazione  sarà  utile soffermarsi  
sulla  comunicazione  quale  elemento  essenziale dell'esperienza  quotidiana,  sia  
nei  rapporti  fra  singoli  individui,  sia  a livello di gruppi. Poiché  la  
comunicazione  serve  una  combinazione  di  scopi  e  può produrre  una  
combinazione  di  risultati, occorrerà  prendere  in  esame  i suoi elementi 
costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo,  il  
destinatario  e  la  ricezione  del  messaggio  da  parte  di quest'ultimo. L'analisi 
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della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui  è  inserito il 
volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni  nuovo  inserimento  
sviluppa  in  un  gruppo  di  lavoro.  Sarà  utile, pertanto,  considerare  il  gruppo  
come  possibile  causa  di  conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere 
di questi ultimi (capacità di  lettura  della  situazione),  l'interazione  con  gli  altri  
soggetti (funzionale/disfunzionale),  la  loro  risoluzione  in  modo  costruttivo 
(alleanza/mediazione/ consulenza). 

  
  Durata: 
 

n. 42 ORE da svolgersi entro il 180° giorno dall’avvio del progetto 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

   Sede di realizzazione: 
      

Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi – Via Marcellini, 5 – Serra San 
Quirico (An) 

 
  Modalità di attuazione: 

      
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il 
bagaglio di conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle 
specifiche attività previste dal progetto. Sarà svolta con formatori dell’Ente e/o 
esperti esterni 
Gli incontri si articoleranno secondo due principali direttive metodologiche: 
 

 La lezione frontale: non è da intendersi come mero trasferimento 
nozionistico, proveniente dall’alto, ma come trasmissione di conoscenze 
suscitando comprensione ed interesse, ovvero motivando ad apprendere. La 
tecnica generale è quella dell’ascolto attivo in cui la relazione di aula 
promuove “insegnamento – apprendimento - mutamento”, avvalendosi 
inoltre di strumenti audiovisivi, diagrammi, presentazioni in power point e 
lettura di testi.  
 

 Le dinamiche non formali: vi rientrano tutte le tecniche maggiormente 
interattive tra il formatore ed il gruppo e tra i componenti del gruppo stesso, 
come i role-play, le simulazioni, le discussioni plenarie, i lavori di gruppo. Ai 
partecipanti saranno fornite, oltre alle dispense cartacee, delle chiavi USB 
contenenti il materiale relativo agli argomenti trattati nell’ambito della 
formazione. 

 
  Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
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Il corso di formazione specifico ai quali sono chiamati a partecipare i volontari 
previsti dal progetto sarà tenuto da un formatore, in possesso dei requisiti previsti 
dalla Circolare 10 nov. 2003 e successive integrazioni, il cui curriculum viene 
inserito nella voce seguente, avrà anche il compito di coordinare alcuni esperti 
tecnici, cioè, idonee figure in grado di trasmettere tutte le conoscenze teorico-
pratiche necessarie alla realizzazione del progetto. Gli esperti tecnici sono tutte 
figure con esperienza professionale vasta in tutte le tematiche oggetto di docenza e 
esperti nell’area della promozione sociale sul territorio. 
 
ESPERTI TECNICI: 
 

- Scotti Massimiliano nato a Pisa il 02/04/1967 – Res. Jesi(AN) , via L. 
Mancini n. 15 – C.F. SCTMSM67D02G708W  

 
- Bartoccetti Maura nata a Fabriano (AN) il 29/10/1958 – Res. Esanatoglia 

(MC), loc. Coste Falcotto n. 36 – C.F. BRTMRA58R69D451U 
 
- Torcoletti Sabrina nata a Jesi (AN) il 29/10/1979 - Res. Cupramontana 

(AN),via Eremiti n. 8  -  C.F. TRCSRN79R69E388S  
 
- Mosciatti Maria Cristina nata a Matelica (MC) il 02/10/1965  Res. in Voc. 

Braccano, 10  Matelica (MC)  - C.F. MSCMCR65R42F051T  
 
- Corradini Roberta nata a Fermo il 06/09/1979 - Res. Fabriano, Via Balbo 

67- CRRRRT79P46D542R 
 

- Ferretti Emanuela nata a Fabriano (AN) il 11/05/1974  - Res. Fabriano, Via 
Fratti 25 - FRRMNL74E51D451D 

 
- Pascali Lorenzo  nato a Ancona  il 10/05/1973 – res. Fraz. Varano n. 190  - 

60129 Varano-Ancona C.F. PSCLNZ73E10A271V  
 
- Baffetti Marco nato a Osimo  il 01/07/1970 – res. in Fabriano Fraz. 

Rocchetta 81A CF. BFFMRC70L01GI57L  
 

-  
 
  Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 
- Scotti Massimiliano - Laurea in Scienze Naturali - Funzionario Direttivo del 

Parco Naturale Regionale “Gola della Rossa e di Frasassi” e OLP. 
 
- Bartoccetti Maura - Laurea in Formazione e Gestione delle Risorse Umane 

– Educatore Professionale – Responsabile del Servizio Formazione e 
Servizio Civile – Responsabile del Monitoraggio. 
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- Torcoletti Sabrina - Laurea in Scienze Naturali. Educatore Ambientale e 

Guida Ambientale Escursionistica presso il Parco Gola della Rossa e di 
Frasassi. 

 
- Mosciatti Maria Cristina - Diploma di Maturità Magistrale – Guida 

Ambientale Escursionistica.  Educatore Ambientale e Responsabile della 
biblioteca del Parco. 

 
- Corradini Roberta – LaUREA IN Scienze della Comunicazione con profilo 

professionale di “Comunicatore pubblico” 
 
- Ferretti Emanuela -  Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda – 

Coordinatrice della Rete Informagiovani della Comunità Montana 
 
- Pascali Lorenzo - Laurea in Filosofia Estetica con specializzazione “Tecnico 

Marketing  per il Turismo” – Consulente Esterno per  l’Unione Montana e il 
Parco 

 
- Baffetti Marco - Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica – impegnato 

di ruolo presso il Comune di Fabriano 
 
 

 
  Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specialistica di base prevede: 
- Incontro iniziale di informazione generale sull’organizzazione dei Servizi, 

erogati dal Parco e dall’Unione Montana dell’Esino-Frasassi ente gestore del 
Parco, con i quali interagiranno; 

- Incontri frontali per le nozioni teoriche sulle tematiche elencate fra i 
contenuti della formazione; 

- Lavori di gruppo  - Prove pratiche per imparare l’uso di alcuni strumenti (PC, i più comuni 
software per la gestione di testi, fogli di calcolo, realizzazione di 
presentazioni, creazione di pagine web, creazione PDF e altri software 
specifici per il Web (es. per la gestione di forum o l’invio di newsletter). - Una significativa integrazione dei momenti teorici con l’esperienza concreta 
dell’operare nelle scuole e sul territorio. 

 
  Contenuti della formazione: 

 
La formazione specialistica di base è articolata nei seguenti moduli 
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1 Il ruolo e il compito del responsabile locale di ente 
accreditato 
 

2 L. PELLEGRINI 

2 Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di SC 
 

4 M. BAFFETTI 

3 L’animazione sociale-professionale 
 

12 M.BARTOCCETTI 
4 Il lavoro in equipe 

 
3 M.BARTOCCETTI 

5 Ideazione, progettazione e gestione di iniziative di 
promozione turistica in ambito ambientale; 
 

4 L. PASCALI 

6 Conoscere il Parco Gola della Rossa e di Frasassi  
 

5 M.C.MOSCIATTI 
7 Particolarità della vegetazione dell’Area Protetta 

 
2 S. TORCOLETTI 

8 Conoscenza degli Ipogei nell’area di Frasassi 
 

2 S. TORCOLETTI 
9 Esercitazione pratica sul campo: conosciamo la 

flora, gli alberi e gli arbusti 
 

6 S. TORCOLETTI 

10 Educazione e formazione Ambientale 
 

5 M.C. MOSCIATTI 
11 Acquisire consapevolezza della propria 

competenza comunicativa 
 

4 R. CORRADINI 

12 Le aree protette; inquadramento normativo, storia 
ed evoluzione del concetto di conservazione della 
natura 

4 M.SCOTTI 

13 La gestione della fauna nelle Aree Protette; esempi 
per la risoluzione dei conflitti con il comparto 
agricolo e zootecnico 
 

6 M.SCOTTI 

14 Il valore delle aree protette, con particolare 
riferimento ai servizi ecosistemici   
 

6 M.SCOTTI 

15 La certificazione ambientale come valore aggiunto 
per la gestione di un territorio protetto  
 

4 M.SCOTTI 

16 L’educazione ambientale e la formazione della 
cittadinanza per la visione delle aree protette del 
futuro 

5 M.SCOTTI 

17 Il front-office con l’utenza 
 

2 E. FERRETTI 
      

76h. 
 

 
  Durata:  
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76 ore da svolgersi entro il 90° giorno di avvio del progetto 
 
Altri elementi della formazione 

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

      
 
La valutazione è parte integrante dell’attività formativa nel suo complesso e 
rappresenta per il formatore una verifica continua della validità educativa e didattica 
del proprio lavoro oltre che una continua riflessione sul proprio operato nelle sue 
differenti dimensioni e in momenti peculiari. 
Per questo motivo sono stati predisposti  due modelli di questionari (uno per la 
formazione generale e uno per quella specialistica) che verranno sottoposti ai 
partecipanti dei corsi di formazione durante e al termine dei corsi, allo scopo di 
rilevarne il grado di soddisfazione e il grado di qualità percepita riguardo alle attività 
didattiche, ai materiali didattici e alle modalità di fruizione delle attività. 
Si propone, inoltre ,un questionario da sottoporre ai formatori/esperti  al fine di 
valutarne la soddisfazione riguardo all’organizzazione dell’attività formativa, alle 
modalità di fruizione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
 
 
Data 28/11/2017 
 

                                                                               
  

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
Lamberto Pellegrini 
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