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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

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

ENTE 

1) Ente proponente il progetto
(*)

 

 

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA Via Cal di Breda, 
116 31100 Treviso NZ03151 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

COMUNE DI CASALE SUL SILE NZ03151A19 

COMUNE DI PAESE NZ03151A45 

COMUNE DI PONTE D PIAVE NZ03151A48 

COMUE DI PONZANO VENETO NZ03151A49 

COMUNE DI POVEGLIANO NZ03151A50 

 

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

 

 

NZ03151 

 

 

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

 

 

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO                                                                     

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto
(*)

 
 

Progetto Ambiente 2019 

 

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

 

 

1 
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6) Durata del progetto
(*)

 

        8 mesi 
 

        9 mesi 
 

      10 mesi 
 

      11 mesi 
 

 X   12 mesi 

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
(*)

 

 

Premessa e chiave di lettura della scheda progetto 
 
Una gestione associata da parte di un ente di prima classe accreditato impone una 
premessa sull’attività svolta finora e sulla modalità complessiva di supporto al servizio 
civile. Tale premessa è comune a tutti gli elaborati, questo senza voler risultare in 
contrasto con le previsioni del vigente Prontuario che non ammette identità di 
contenuti nei punti 7, 8, 9 e 16 degli elaborati. 
 
L’Ente capofila 
 
L’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana nasce nel 1945 quando, 
nell’immediato dopoguerra, v’era l’esigenza di riscoprire i valori profondi della 
democrazia, rinsaldare il senso di appartenenza al territorio, ritrovare coesione 
sociale. In questa direzione andava la creazione di un’associazione finalizzata a 
valorizzare il ruolo dell’Ente Locale, quale snodo principale del processo di 
ricostruzione e ricrescita, quale entità a contatto con i cittadini e quindi reale e 
concreto tramite attraverso cui lo Stato poteva canalizzare i propri sforzi. 
L‘Associazione quindi come luogo di incontro e riflessione per le varie amministrazioni 
locali, per superare insieme le difficoltà dell’amministrare quotidiano; un’arena in cui 
confrontarsi, coadiuvarsi, definire e chiarire prassi, organizzare incontri di studio tesi a 
costruire un’omogenea operatività per i 95 Comuni della zona. L’Associazione infine è 
sede di numerosi servizi intercomunali, snelli ma al tempo stesso maggiormente 
efficaci ed incisivi che se organizzati su base ristretta. 
 
Perché un servizio civile associato? 
 
Il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e 
specificatamente gli articoli 13 e 30, suggerisce che l’esercizio delle loro funzioni 
amministrative venga attuato in forme di cooperazione tra comuni e che, pertanto, al 

Settore: Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 
4 – Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 
1 – Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque  
2 – Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria 
5 – Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale 
6 – Salvaguardia del suolo 
7 – Riduzione degli impianti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti 
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fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni stipulino 
tra loro apposite convenzioni. 
L’articolo 33 dello stesso TUEL invita le stesse Regioni a trovare strumenti idonei, 
compreso quello degli incentivi economici, per favorire l’esercizio di funzioni e l’offerta 
di servizi in forma associata per i comuni di minore dimensione demografica. 
Le stesse recenti modifiche legislative, del 2012 e 2013, sulle “gestioni associate” e 
sull’obbligo per i piccoli comuni di fondere servizi e settori di attività sono l’ennesima 
conferma della bontà della scelta. L’Associazione Comuni è una risposta a tali esigenze, 
e su sollecitazione di numerosi comuni associati, soprattutto quelli di limitate 
dimensioni, ha ritenuto necessario, organizzare anche il Servizio Civile Volontario 
Nazionale ex L. 64/2001 D. Lgs. 40/2017 e s.m.i. e Regionale ex L.R. Veneto n. 18/2005 
in forma associata. 
Gli obbiettivi sono: 

a) aggregare e favorire l’accesso al “sistema servizio civile” secondo una modalità 
coordinata, uniforme, di qualità ed efficace; 

b) definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra gli enti 
locali trevigiani e regionali, evitando concorrenze tra enti e munendosi di 
strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività; 

c) ottimizzare e condividere tra gli associati, senza che l’intero staff di progetto 
debba essere a carico del singolo ente, le migliori risorse umane disponibili 
quali formatori, educatori, tutor, selettori; 

d) democratizzare l’accesso al servizio, aggregando anche gli enti minori; 
L’Associazione ha quindi deciso di realizzare principalmente progetti in rete, rete di 
comuni e attori pubblici e privati del territorio che permette di elaborare attività 
complesse ma rispettose delle specifiche esigenze delle realtà locali, gestibili in modo 
organico e con successo proprio perché affrontate in modo associato. Un Ente di prima 
classe così concepito diviene un qualcosa di più della semplice somma delle singole 
componenti. Vengono salvaguardate le specificità ma si è un unico interlocutore, che 
non va visto come un singolo ente di servizio civile, ma come un insieme organico, una 
pluralità di enti. 
 
Una gestione associata garantisce continuità e un miglioramento qualitativo e 
quantitativo dei servizi. 
 

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
(*)

 

Quanto fatto fino ad oggi 

I dati più salienti della gestione come sopra delineata sono tangibili e possono essere 
riassunti in alcuni numeri: dal 2006 al 2018 sono stati più di 1200 i volontari avviati 
dall’Associazione Comuni in decine di progetti, che hanno visto attivi prima 58 comuni e 5 
enti non profit collegati, poi via via aggregarsi altre realtà fino a contare oggi oltre 90 enti 
(co-progettanti inclusi). 
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Il presente progetto quindi risulta essere una riedizione aggiornata e perfezionata di una 
azione progettuale iniziata anni orsono e che ora come allora vuole inserire gli operatori 
volontari in settori essenziali e nevralgici del sistema enti locali. Si tratta di dare sostegno a 
servizi sociali e culturali, scolastici e ambientali, talmente essenziali da giustificare di per se 
stessi la riprogrammazione degli interventi.  

All’obbligo degli enti di perseguire certi obiettivi anche grazie all’apporto del servizio civile si 
aggiunge la considerazione che si è di fronte ad un supporto che dà sostanza alla 
partecipazione dei volontari, che concretizza la cittadinanza attiva dei giovani che vedono 
tangibilmente il loro apporto dare frutti e risultati. 

Risultati attestabili dalle decine di pagine dei resoconti accumulati negli anni e dalle continue 
e proficue relazioni positive degli enti impieganti. La richiesta di rieditare progetti a supporto 
e il continuo interesse dei giovani sono già un primo motivo per dare continuità ai progetti, 
non da meno le ricadute positive dirette e indirette: volontari poi impiegati in settori contigui 
a quello di servizio, relazioni di volontariato avviate, partecipazione alla vita politica locale 
dopo “un anno in Comune”, maggiore facilità a trovare lavoro, richieste di permanenza da 
parte di ospiti di case di riposo, piccoli studenti o utenti disabili di servizio sono tutti 
elementi che meglio di ogni grafico e statistica giustificano la riproposizione dei progetti. 

Si riporta ora il mero elenco dei Comuni annoverabili tra gli enti attuatori del progetto 
e ciò in quanto la loro qualità di enti locali, istituzionali e di prossimità al territorio li 
esime da ulteriori descrizioni su statuto, senso di costituzione e di presenza nel 
contesto del progetto. Ove questo si esplichi in attività supporto alla popolazione è 
implicito che un Comune, come ente partecipante, abbia piena titolarità ad essere 
inserito nelle varie azioni. Si rimanda invece ai punti successivi per la descrizione nel 
dettaglio delle singole specificità territoriali. 
 
Comune di Casale Sul Sile 
Comune di Paese 
Comune di Ponte di Piave 
Comune di Ponzano Veneto  
Comune di Povegliano 

Dopo vari anni di progettazione la scrivente Associazione ha realizzato che la modalità di 
redazione della scheda progetto discende da una costante attività di rilevazione e 
monitoraggio delle sedi e dei soggetti interagenti con i volontari: verificare periodicamente le 
azioni svolte ed i compiti assegnati permette di proporre ai giovani progetti coinvolgenti e che 
raccontino il più fedelmente la loro possibile realtà operativa. 
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Partendo da queste considerazioni si è quindi proceduto a verificare: a) il contesto generale di 
intervento; b) il contesto delle singole sedi e dei singoli Comuni/enti; c) il pregresso del 
servizio in quella sede, i vecchi e nuovi obiettivi, le azioni per raggiungerli. Tutti gli elementi 
vanno a fornire un quadro di dati e indicatori dettagliato con cui redigere i punti 7, 8 e 9 della 
scheda. Le rilevazioni sono svolte con uno strumento di rilevazione, caratterizzato da tabelle a 
compilazione guidata che aiuti a definire le singole sedi di progetto, gli obiettivi, le azioni 
previste. 

Dal complesso dei dati raccolti è possibile delineare un profilo del contesto generale e 
specifico di realizzazione del progetto. Il progetto e gli enti coinvolti sono attivi nel settore 
assistenza e  le sedi inserite in questo progetto prevalentemente in quella rivolta ai minori. Si 
tratta di Enti Locali e realtà private operative in molti settori e che hanno uno spettro d'utenza 
dagli infanti agli ultracentenari ma le azioni rivolte alla popolazione adulta, seppur presenti, 
sono secondarie rispetto a quella verso i minori, intesi come bambini, adolescenti e giovani 
donne e giovani uomini. 

 
CONTESTO D’AZIONE DEL PROGETTO 

PANORAMICA GENERALE e INDICATORI NUMERICI 
 

Premessa: strumento di rilevazione dei bisogni. 
 
Al fine di ottenere un quadro fedele del contesto in cui verrà realizzato il progetto, ed allo 
scopo di mantenere l’aderenza alle singole specificità che ospiteranno l’intervento dei 
volontari, è stato elaborato uno strumento di rilevazione, che articolato in forma discorsiva e 
tramite tabelle a compilazione guidata, ha permesso di fotografare puntualmente le singole 
sedi di progetto, gli obiettivi, le azioni previste, allo scopo di ottimizzare la redazione della 
presente scheda-progetto.  
La figura 1 riporta la prima parte della scheda di rilevazione, in cui le sedi, con l’ausilio degli 
operatori locali di progetto, forniscono i dati sintetici di partenza. (fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA D’AZIONE 
 
I Comuni interessati dal progetto sono 5, con una popolazione di circa 61395 abitanti.  
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Tab. 1: dati demografici 
 

  Comune di  
n. 

abitanti 
Minori 14 

anni 
Maggiori 65 

anni 
n. stranieri 

1 Casale sul Sile 13.032 2.160 2.350 624 
2 Paese 21.992 3.183 3.758 1.787 
3 Ponte di Piave 8.352 1.276 1.601 1.298 
4 Ponzano Veneto 12.776        1.184 2.360 964 
5 Povegliano 5.243 878 9.67 314 

  TOTALE 61395 8679 
 

11036 
 

4987 
*si considerano straniere in relazione alla nazionalità del capo famiglia 
 
Il territorio dei comuni coinvolti si distingue per una serie di caratteristiche fisiche, 
antropiche, geografiche e faunistiche che, a vario titolo, rendono ogni comune un’area a se 
stante su cui il volontario porterà il suo intervento, ma anche su tanti aspetti in comune che 
hanno permesso, con il tempo, l’associazione di varie iniziative con la conseguente istituzione 
di una serie di servizi legati al territorio offerti a livello intercomunale.  
 
Attualmente sul territorio agiscono Cooperative del settore, Consorzi intercomunali per la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti e delle cave, per la bonifica e la gestione del patrimonio 
idrico. Tutte realtà che contribuiscono, in rete con gli enti locali, e con alcune realtà di 
volontariato, alla tutela dell’ambiente della Marca Trevigiana.  
 
Le caratteristiche e la collocazione dei Comuni interessati implicano la necessità di descrivere, 
dal punto di vista naturalistico, il complesso della Marca Trevigiana: una superficie nel 
complesso di quasi 132,67 kilometri quadrati, di cui quasi un terzo coperto da aree 
boschive, in gran parte comprese nel territorio dei Comuni aderenti, un territorio dalle mille 
sfaccettature, dai tanti particolari, dove il piccolo e il grande, il centro e la provincia, il bosco e 
la città, il parco ed il fiume convivono a poca distanza e riescono ancora a regalare paesaggi, 
emozioni e ricordi, che hanno accompagnato l’uomo fin dalle sue prime forme di 
insediamento. 
 
La tabella di seguito illustra la superficie ed alcune caratteristiche salienti delle aree coinvolte 
dal progetto. 
 
Tab. 2: dati ambientali 
 

Aree verdi 
(mq) 

Presenza 
corsi 

d'acqua 

Aree 
forestali 

e/o 
boschive 

(mq) 

Superficie 

Note 
 

Desità           Altitudine 
Abitanti/kmq     m s.l.m 

Casale sul 
Sile 

330.000 Si No 26,92 kmq         484         6 

Paese 
220.000 
(verde 

pubblico) 

4-5 
specchi 

d’acqua di 
cava 

Si 38,09 kmq        577                      32 

Ponte di 
Piave  

Piave - 
Negrisia  

32,44 kmq        257                      11 

Ponzano 
Veneto 

40.000 
Si 

Torrente 
Giavera 

No 22,27 kmq         574       36 
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Povegliano 54.530 Si No 12,91 kmq        406                     56 

 

Il panorama così descritto racchiude grandi potenzialità, sia dal punto di vista economico che 
dal punto di vista naturalistico e, in un’ottica così spesso impostata all’eccessivo e a volte 
invasivo sfruttamento del territorio, si rivela di estrema importanza il ruolo giocato da 
Pubbliche Amministrazioni e da associazioni senza scopo di lucro.  
 
L’ente locale in particolare svolge un ruolo determinante in merito alla salvaguardia del 
territorio: il controllo e il mantenimento, come anche l’implementazione delle aree verdi 
urbane ed extraurbane, il monitoraggio ambientale e dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, 
l’attività consortile di gestione dei rifiuti, dei letti fluviali, delle aree boschive e forestali, oltre 
alla costante attività, in appoggio alle istituzioni scolastiche, di educazione ambientale al 
rispetto del territorio, dei centri urbani e delle zona agricole e rurali. 
 
Proprio in questo senso, il ruolo degli enti locali e dei Consorzi, necessità di incisività 
soprattutto nell’ambito educativo, che non si esaurisce all’interno degli interventi svolti presso 
gli istituti scolastici, ma che deve trovare suo naturale sviluppo nella sensibilizzazione della 
cittadinanza nei confronti delle politiche ambientali. Tale sensibilizzazione, già attuata in 
molte realtà, coinvolge la cittadinanza rispetto alle decisioni più importanti da prendere in 
materia di territorio ed ambiente: è il caso delle assemblee cittadine per l’illustrazione dei 
P.A.T., per l’illustrazione di progetti riguardanti nuove infrastrutture, per lo sviluppo del piano 
rifiuti. Ma sensibilizzare al territorio significa anche trasmettere notizie ed informazioni 
corrette in merito a raccolta differenziata, uso dei mezzi di trasporto, inquinamento. 
 
Tutto questo ha a che fare pertanto con la tutela ambientale, che non concerne solo ed 
esclusivamente il patrimonio naturalistico. “Ambiente” non è semplice sinonimo di natura, ma 
è l’insieme dei microhabitat che i cittadini trevigiani vanno ad occupare; un concetto allargato, 
quindi anche alle aree agricole, oltre che agli agglomerati urbani, ivi comprese quelle aree un 
tempo destinate ad usi industriali oramai dismesse e bisognose di riqualificazione, onde 
rientrare a pieno diritto nel patrimonio ambientale usufruibile dalla comunità. Ma “ambiente” 
è anche sinonimo di territorio e quindi la tutela riguarda tutti gli elementi ad esso connessi: la 
pulizia delle strade, la corretta gestione dei rifiuti, il corretto uso del territorio, il rispetto per 
la varietà antropica e naturale. 
Ben si comprende come una realtà così variegata e complessa necessiti di una continua attività 
di monitoraggio attraverso una capillare azione da parte delle autorità preposte. In questo 
senso il ruolo dei Comuni è assolutamente imprescindibile e, su questa attività, i volontari 
vanno ad innestarsi, costituendo un’iniezione di risorse funzionali ad una maggiore tutela e 
salvaguardia dell’ambiente in cui essi stessi vivono. 
 
Bisogno individuato 
Stante quanto descritto precedentemente il bisogno individuato consiste nel migliorare le 
azioni, le informazioni e la prevenzione in materia di ambiente e tutela del territorio in quelle 
piccole realtà della vasta area della Marca Trevigiana che, pur attrezzate per l’assolvimento 
degli obblighi di legge, non riescono a porre in essere quelle, anche piccole, azioni di 
miglioramento e di sviluppo che possono coinvolgere maggiormente la popolazione e renderla 
più responsabile della tutela del proprio territorio. 
 
COMUNE DI CASALE SUL SILE 
Il comune di Casale sul Sile è un territorio totalmente pianeggiante e caratterizzato da un 
suolo con terreno argilloso e impermeabile che favorisce il flusso dei corsi d’acqua superficiali: 
numerosi i fossi e i canali di scolo, quali il Rio Serva, il Bigonzo, il Servetto e il Riolo.  
Il fiume principale è certamente il Sile, che scorre proprio nelle vicinanze del centro, regalando 
scorci naturalistici carichi di suggestione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Serva_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bigonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sile
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Lungo l’alzaia che costeggia il fiume, si estende il parco fluviale del Sile, un esteso percorso 
naturalistico, percorribile a piedi o in bicicletta, che partendo dalle sorgenti e passando per 
Treviso, Silea, Casier e Lughignano, giunge fino a Casale per poi proseguire e terminare a 
Portegrandi, nella laguna veneta. 
 
COMUNE DI PAESE 
Paese, settimo comune della provincia per numero di residenti, col capoluogo che conta 
21.992 abitanti, il 45% circa dell'intera popolazione comunale e poi numerose frazioni. Il 
territorio è pianeggiante (altitudine minima è di 19 m s.l.m. e il punto di massima è di 70 m e si 
trova a nord). Per quanto riguarda l'idrografia, nella zona non scorrono corsi d'acqua di 
rilievo, ma vi è una grande quantità di rogge e fossati alimentati da un sistema di canali 
artificiali derivanti dal Fiume Piave (in particolare il canale della Vittoria di Ponente). Sul 
territorio insistono, ormai da decenni e in forza di scavi nel tempo realizzati, ben 29 cave 
dovute all'estrazione della ghiaia, un estrazione che ah avuto un enorme impatto ambientale e 
che oggi viene gestita in parte con attività di riqualificazione ove possibile e continuo 
monitoraggio.  
 
Il Comune svolge, anche in collaborazione con alcune associazioni del territorio, attività 
di: 

 Ricerca ed elaborazione grafica di dati ambientali relativi alle varie matrici (aria, 
acqua, suolo, inquinamento elettromagnetico), 

 Redazione di comunicati informativi sui dati ambientali destinati alla cittadinanza, 
 Raccolta dati e informazioni per il monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile approvato dal comune di Paese (consultabile sul sito internet), 
elaborazione dei dati e proposta di azioni, 

 Affiancamento nei progetti di educazione ambientale finanziati dal Comune alle scuole, 
in supporto al personale scolastico, anche fornendo eventuali informazioni e dati, 

 Attività di accertamento in relazione alla tutela del territorio 
 Verifica e controllo delle attività di cava ai sensi della L.R. 44/82 

che andrebbero potenziate ed aggiornate per mantenere alta l’attenzione e la 
sensibilizzazione sui relativi temi. 
 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE 
Il Comune di Ponte di Piave conta 8.352 abitanti e si estende su una superficie di circa 33 kmq, 
suddivisi tra capoluogo e quattro frazioni: Busco, Levada, Negrisia e San Nicolò.  
Il territorio, completamente pianeggiante, ha un'altitudine massima sul livello del mare di 10 
metri ed è attraversato dal Fiume Piave, che gli dona una bellezza storico-naturalistica non 
indifferente. Per gli amanti della natura, infatti, è possibile fare una tranquilla passeggiata 
lungo Via Argine, dalla quale si può godere della vista sui boschetti e le chiare acque di 
risorgiva della Negrisia. Una valida alternativa è un percorso in bicicletta lungo i sentieri della 
golena del Piave fino a raggiungere l'area attrezzata detta "Orto Botanico" per un picnic o 
magari per fare un'escursione lungo il greto, con i suoi resti di bosco planiziale e l'interessante 
avifauna.  
La sensibilità maturata in questi anni e la determinante vicinanza con il Piave fanno si che le 
politiche ambientali siano priorità fondamentali per l'Amministrazione Comunale.  Il Comune, 
infatti, fa parte dell'Associazione Nazionale "Città del Vino", istituita a Siena nel 1987, che ha 
come scopo la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche e turistiche dei territori 
produttori di vini pregiati. 
 
COMUNE DI PONZANO VENETO 
Ponzano Veneto conta 12.776 abitanti ed è un territorio che considera sempre più a tutela 
dell'ambiente come una delle principali responsabilità istituzionali del comune e dei suoi enti 
locali, che sono chiamati a rispondere con trasparenza ai cittadini, attraverso ordinanze, 
controlli, analisi e servizi di vigilanza. 
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PRINCIPALI SERVIZI EROGATI:  
 vigilanza e repressione illeciti amministrativi in materia ambientale; 
 ordinanze per allacciamento alla rete fognaria; 
 istruttoria e rilascio autorizzazioni allo scarico domestiche; 
 istruttoria ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale; 
 controlli e verifiche sulla qualità del servizio di igiene urbana; 
 analisi delle acque; 
 cave ed attività estrattive; 

 
COMUNE DI POVEGLIANO 
La superficie complessiva delle aree verdi e dei parchi, risulta attualmente di oltre 54.530 
metri quadrati, un valore molto alto per una comunità di circa 5.200 persone. Il territorio del 
Comune di Povegliano è interessato dal passaggio della Ciclovia dell’Amicizia Monaco-Venezia, 
una pista ciclabile a lunga distanza di 560 chilometri che, partendo dalla città tedesca di 
Monaco di Baviera, attraversa il territorio austriaco raggiungendo Venezia attraverso i luoghi 
delle province di Bolzano, Trento, Belluno e Treviso. 
È inoltre in corso di realizzazione la Superstrada a pagamento Pedemontana Veneta con 
relativo casello, opera di grandi dimensioni che toccherà da vicino il centro urbano del 
capoluogo.  
Il Comune di Povegliano, con altri comuni della Marca Trevigiana del Consorzio Priula, ha 
conseguito a livello nazionale degli ottimi risultati sulla percentuale di raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani. 
Si stanno però verificando episodi sempre più frequenti di rilascio di immondizie nel 
territorio, in particolar modo nei fossati e ai bordi delle strade. 
Sull’area comunale si sviluppano i percorsi del torrente Giavera e del canale Brentella, due 
interessanti corsi d’acqua. Il primo, nasce da una grotta del bosco Montello e, attraverso il 
Pegorile e il Botteniga, si immette nel Sile a Treviso; il secondo, che trae le proprie acque dal 
fiume Piave, opera quattrocentesca di ingegneria, ampliata nel cinquecento dal grande Fra’ 
Giocondo per l’irrigazione dell’arido territorio trevigiano e per la difesa della città di Treviso. 
Si segnalano inoltre due opere, frutto di ricerche storiche del dott. Giovanni Roman, che 
riguardano alcuni elementi di cartografia, idrografia e toponomastica del territorio di 
Povegliano: 
- La via del porto - ipotesi per un’antica strada del Trevigiano, Silea, Piazza editore, 1998; 
- L’antico pozzo di Camalò, ovvero il centro del mondo nella pianura trevigiana: relazione 
tenuta il 4 dicembre 2010, Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso n. 28 (2010/2011). 
 
Il Comune svolge, anche con la collaborazione di alcune associazioni del territorio, le seguenti 
principali azioni: 

 indagini quali/quantitative del territorio con specifici strumenti di rilevazione, 
 ideazione di progetti di tutela del territorio e dell’ambiente, 
 sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, 
 valorizzazione della mobilità sostenibile, 
 cura del verde pubblico, 
 valorizzazione del territorio (siti storici, archeologici e turistici) 

Tali azioni risultano sviluppate ben al di sotto di quanto il territorio meriterebbe; le 
azioni che potrebbero sicuramente essere migliorate e potenziate sono: 

 azioni rivolte alla popolazione per la sensibilizzazione sui principali temi 
dell’ambiente, (ad esempio, raccolta differenziata dei rifiuti domestici, impiego 
corretto di fitofarmaci, ecc.), 

 aggiornare i dati relativi alle aree adibite a verde pubblico e a parchi gioco, alle specie 
arboree e arbustive presenti, 

 verifica periodica del percorso della ciclovia dell’Amicizia Monaco – Venezia e della 
tutela della sicurezza dei fruitori, 

 monitoraggio dell’ambiente per la verifica degli inquinanti dovuti alla Pedemontana, 
 condurre delle ricerche su cartografie, documenti storici e testi specifici, delle 
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informazioni che altrimenti andrebbero perdute nel corso dei tempi, 
 informazione periodica nelle scuole, al fine di far comprendere ai ragazzi la cultura 

della protezione civile. 
 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

 

I destinatari del presente progetto sono in primo luogo i cittadini (adulti e minori) che 
possono beneficiare di una migliore gestione del proprio territorio e di un’informazione 
adeguata alla propria condizione.  
In secondo luogo i destinatari sono gli operatori ed i volontari dei vari territori comunali 
che si impegnano quotidianamente nella gestione, salvaguardia e tutela del proprio territorio. 
Infine i beneficiari sono di fatto tutta la popolazione e le famiglie dei comuni partecipanti 
nonché anche la collettività del suo complesso. 

 

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

 
La totalità dei partecipanti al progetto è costituita da Comuni, enti costituzionalmente previsti 
che hanno il compito istituzionale di fornire supporto indirizzo, propulsione alla realizzazione 
dei precetti della Carta Costituzionale in ordine alla solidarietà, all'assistenza, alla promozione 
della cultura, alla difese del territorio anche in senso ampio e dell'ambiente. In poche parole, 
essi sono il primo e imprescindibile baluardo per i diritto dei soggetti presenti nel territorio 
della Repubblica. 

Quando si parla di servizio civile e ambiente, descrivere quali siano i competitor dei Comuni 
risulta quasi ridondante, posto che questi sono in re ipsa, gli attori primi di detti ambiti di 
servizio. Al Comune fanno capo gli innumerevoli servizio che si esplicano in coordinamento 
con i servizi di gestione del patrimonio idrico, forestale, ambientale in genere. Si pensi solo ai 
consorzi per la gestione di rifiuti o il monitoraggio dell’inquinamento. I servizi forniti sono co 
gestiti con altri enti pubblici come la Regione, la Prefettura, A.R.P.A.V. Sempre i Comuni 
tengono le fila, con convenzioni e stanziamenti, delle azioni rivolte a scuole e territorio a 
mezzo di realtà del privato sociale quali associazioni o cooperative. Ragionare su competitor o 
"altri enti eroganti servizi analoghi" risulta improprio per gli enti locali, in quanto questi sono 
di per se stessi parte dei competitor principali. 

Quanto sopra costituisce una base sufficiente per determinarsi a richiedere dei volontari di 
servizio civile, individuando nello strumento servizio civile quell’elemento di sintesi tra i 
compiti della sede di servizio, il ruolo del volontario cittadino attivo, le aspettative e i risultati 
possibili per entrambi.  

E quando si parla di tutela dell’ambiente appare pleonastico descrivere il ruolo del Comune 
quando è questo il primo depositario del patrimonio culturale, dei beni, dei musei, delle 
strade, dei palazzi, delle opere, dei parchi e delle biblioteche.  

Non v'è quindi da descrivere un'offerta al territorio quando si parla di realtà che sono il 
territorio. 

 

8) Obiettivi del progetto(*) 
 

In base alla realtà descritta al box 7, mediante gli specifici indicatori utilizzati, sono stati 
elaborati i seguenti obiettivi generali e obiettivi specifici: 
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1. Migliorare la mappatura urbanistico-ambientale del territorio perché sia 
patrimonio utile alla salvaguardia e valorizzazione, alla gestione in caso di necessità 
e alle attività informative ed educative 

2. Implementare la sensibilizzazione della popolazione ai temi ambientali e alla 
salvaguardia del proprio territorio  

3. Promuovere e/o rafforzare la collaborazione tra le realtà del territorio, anche 
eterogenee tra loro, accomunate dalla presa in carico del proprio contesto di vita, 
naturale e urbano 

Obiettivi specifici 
 
Collegati all’obiettivo generale 1: 

A. aggiornare delle banche dati comunali relative all’urbanistica, al territorio, al 
patrimonio ambientale in tutti i 5 Comuni coinvolti 

In particolare, il Comune di Cappella Maggiore mira a delineare specifici quadri conoscitivi di 
carattere, sia quantitativo che qualitativo, in ordine ai seguenti argomenti: 
- situazioni ambientali a rischio idrogeologico (frane, smottamenti, punti di esondazione,  

corsi d’acqua, ecc); 
- situazioni di pericolosità infrastrutture (strade, ponti, segnaletica, edifici, presenza di 

amianto, ecc.); 
- situazioni di criticità connesse alla gestione di  particolari attività in ambito agricolo 

(uso fitofarmaci, fertirrigazioni, accensione fuochi, abbandono rifiuti, ecc.); 
Indicatori di risultato:  

 aver verificato, attraverso controlli incrociati e rilevazioni, almeno il 50% dei dati a 
disposizione nei database analitici e grafici ad uso dei Comuni  

 aver realizzato l’aggiornamento dei dati nei database analitici e grafici ad uso dei 
Comuni di almeno il 30% rispetto alla situazione attuale  

 
Collegati all’obiettivo generale 2: 
A. Realizzare un piano informativo ed educativo rivolto alla cittadinanza sui temi ambientali 

e di salvaguardia del proprio territorio 
Indicatori di risultato: 
 aver pianificato almeno 3 eventi (convegni a tema, campagne di sensibilizzazione, 

incontri nelle scuole, dibattiti, coinvolgimento di esperti, spazio negli house-organ 
dei Comuni coinvolti) sui temi ambientali e di salvaguardia del proprio territorio 

 aver realizzato gli eventi pianificati  
 aver aggiornato le pagine web tematiche  

 
Collegati all’obiettivo generale 3: 

A. Implementare o supportare (laddove già esiste) un coordinamento tra le realtà 
comunali che a vario titolo possono essere risorse per la salvaguardia dell’ambiente e 
del proprio territorio, quali l’elaborazione di proposte operative finalizzate alla 
soluzione e/o prevenzione delle criticità sopra indicate (schede di guida agli interventi, 
screenig dei monitoraggi, ecc.) 
Indicatori di risultato: 
 aver pianificato un programma strutturato di collaborazione con appuntamenti 

organizzativi e di coordinamento per tutto l’anno 
 aver supportato l’azione del coordinamento promuovendo buone prassi di 

collaborazione tra le realtà comunali e l’ente locale 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 
risorse umane impiegate nel progetto (*) 
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9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 

Il percorso di attuazione e realizzazione del progetto finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi può essere schematicamente illustrato in una progressione di fasi attuative che 
vanno però intese come un unicum organico e inscindibile dove le varie fasi infatti sono 
connesse e intersecate  

a) prima fase: verifica dei bisogni, proposta agli enti,  
b) seconda fase: raccolta richieste ed elaborazione 
c) terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta delle domande 
d) quarta fase: selezione 
e) quinta fase: formazione 
f) sesta fase: avvio volontari 
g) settima fase: realizzazione 
h) ottava fase: monitoraggio 
i) nona fase: verifica finale 
 

a) la prima fase, di rilevazione dei bisogni è una fase esaurita al momento di 
presentazione del progetto, ma è fondamentale in quanto prevede la richiesta ai 
potenziali partner territoriali di aderire al progetto di rete;  
 
b) la seconda fase, di elaborazione, prevede la rielaborazione dei dati e la redazione 
della bozza di progetto, da sottoporre ai partner ed alle sedi (ai responsabili interni, agli 
olp…), per un le revisioni.  
 
c) la terza fase corrisponde alla pubblicizzazione del Bando di Selezione (cfr. punto 18) 
e poi alla eventuale raccolta delle domande degli aspiranti volontari; 
 
d) la quarta fase è quella di organizzazione, realizzazione dei colloqui di selezione 
finalizzata alla Pubblicazione delle graduatorie; 
 
e) la quinta fase corrisponde alla formazione generale e poi la specifica per fornire gli 
strumenti “di servizio” ai volontari;  
 
f) la sesta fase consisterà nell’avvio assistito dei volontari presso le sedi attraverso il 
supporto del personale (olp, tutor) e della sede centrale dell’ACMT  
 
g) la settima fase è quella che di fatto si esplica durante l’intero restante periodo di 
servizio e consta nell’attività presso le sedi, con l’utenza e sotto la supervisione e la 
guida degli olp, intervallate dal monitoraggio  
 
Numerosi in questa fase gli incontri collegiali cui i volontari partecipano anche con 
volontari di altri enti  
 
h) l’ottava fase idealmente abbraccia l’intero arco temporale del progetto e consiste nel 
monitoraggio con una serie di verifiche in itinere.  
  
i) infine la nona fase, la verifica finale, che di fatto consta nel momento conclusivo sia 
del progetto sia della quarta fase, attraverso cui si raccolgono i dati utili a rivedere il 
progetto attraverso un bilancio condiviso delle parti coinvolte.  

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

 
Il cronogramma di GANNT sottostante raffigura graficamente la distribuzione nell’arco 
dell’anno delle varie fasi.  
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Fase a b c d e f g h i 

periodo                   
Giu-ott 
2018                   

Giu-19                   

Lug-19                   

Ago-19 
         sett-19                   

ott-19                   

nov-19                   

dic-19                   

gen-20                   

feb-20                   

mar-20                   

apr-20                   

mag-20                   

giu-20                   

lug-20                   

ago-20                   

sett-20 
          

a) prima fase: ideazione 
 
Il progetto intende rispondere alla volontà degli enti locali e di realtà del no-profit della Marca 
Trevigiana di partecipare al servizio civile per offrire ai giovani del territorio una possibilità di 
cittadinanza attiva e veicolarne le risorse in un esperienza formativa sia per i volontari che per 
gli enti di impiego. Tramite riunioni ad hoc ed informative mirate ai soci, l’Associazione 
raccoglie le necessità e gli obbiettivi per sostanziare, tramite la redazione del progetto, la 
partecipazione al servizio civile in forma associata. All’uopo viene inviata una richiesta di 
compilazione di una sintetica scheda rilevazione dati e bisogni (cfr. punto 7) 
 
b) seconda fase: sviluppo ed elaborazione 
 
Sulla scorta di quanto espresso dai vari enti vengono redatte varie versioni della scheda 
progetto che, sottoposte al vaglio degli enti medesimi, vengono riviste e perfezionate fino alla 
stesura definitiva. Il tutto mediante invii telematici e con incontri ad hoc con i singoli olp e 
referenti.  
 
c) terza fase: formazione 
 

Il progetto intende sviluppare nei/nelle volontari/e la solidarietà, la capacità di 
socializzazione nei confronti dell’utenza ma anche lo sviluppo di conoscenze e maggiore 
consapevolezza dell’importanza di una corretta fruzione del bene comune che è l’ambiente che 
ci circonda. Il tutto con lo scopo di diffondere tale consapevolezza e le buone prassi collegate.  

Per consentire il pieno esplicarsi di questo percorso interiore è necessario fornire ai ragazzi gli 
strumenti per affacciarsi al servizio e per comprenderne le caratteristiche e le potenzialità in 
modo soddisfacente e completo. Nella terza fase quindi il gruppo dei/delle volontari/e fruisce 
di una formazione d'aula generale; in questa fase sono affiancati dai formatori e dai tutor 
d’aula.  
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d) quarta fase: avvio volontari 
 
A seguito della terza ha inizio la quarta fase, in cui i volontari entrano in un sistema formativo 
a doppio binario: verranno inseriti nelle sedi dove avranno il primo contatto con gli operatori 
locali di progetti e l’intera struttura dove si troveranno ad operare ed al contempo 
continueranno la formazione. Quindi da un lato proseguono il percorso formativo in aula e 
dall’altro iniziano il training on site poiché vengono affidati agli operatori locali di progetto di 
ogni sede di servizio, sperimentando le prime forme di intervento attraverso momenti di 
affiancamento strutturato agli stessi operatori ed altre figure professionali operanti nella sede. 
Gli spunti, le domande ed i dubbi che nasceranno da questo iniziale inserimento troveranno 
sfogo e risposta nelle giornate di formazione tra un periodo in sede ed un altro. 
 
Per ogni intervento è previsto un momento di presentazione dell’attività e delle modalità 
d’intervento attuate e un feedback di verifica con gli OLP per valutare reazioni, impressioni, 
problemi e ulteriori richieste formative.  
 
e) quinta fase: realizzazione 
 
Dopo il periodo dedicato alla formazione generale e già nei giorni di servizio intervallati alla 
formazione specifica i volontari svolgeranno le alcune tra le attività qui di seguito indicate, qui 
esposte modulo per modulo per evidenziare nel dettaglio le singole azioni per le diverse 
tipologie di utenza. Si riportano dei GANNT che per comodità sono esplicati su base anno 
solare 
 
Attività 
In relazione all’obiettivo generale 1 e specifico A 
 

Attività 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 
O O O O O O O O O O O O 

Aggiornamento 
mappature e data 
base tematici 
(ambiente, verde 
pubblico, territorio, 
inquinamento, 
protezione civile) 

O O O O O O O O O O O O 

 
 
In relazione all’obiettivo generale 2 e specifico A 

Attività 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Organizzazione e 
realizzazione 
attività tematiche di 
sensibilizzazione 
e/o informazione 
(ambiente, raccolta 
rifiuti, mobilità, 
valorizzazione del 
territorio, 
protezione civile) 

O O O O O O O O O O O O 

Aggiornamento O O O O O O O O O O O O 
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pagine web 
tematiche 
(ambiente, 
territorio, 
protezione civile) 

 
In relazione all’obiettivo generale 3 e specifico A 

Attività 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Mappatura delle 
realtà esistenti 
(associazioni, 
istituzione, singoli 
cittadini) che 
contribuiscono alla 
promozione della 
salvaguardia 
dell’ambiente e del 
territorio 

O O O O O O O O O O O O 

Contatto e 
promozione 
incontri di 
coordinamento tra 
le realtà 

O O O O O O O O O O O O 

Organizzazione di 
eventi/iniziative in 
coordinamento tra 
le realtà contattate 
e coinvolte 

O O O O O O O O O O O O 

 
Andando nello specifico si riportano i cronogrammi di ogni singola sede che vanno letti con 
riguardo alle attività eventualmente esplicitate al successivo punto 9.3. 
 
Comune di Casale sul Sile 
 

mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

attività 1                         

attività 2                         

attività 3                         

attività 4                         

attività 5                         
 
 
Comune di Paese 
 

mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

attività 1                         

attività 2                         

attività 3                         

attività 4                         

attività 5                         
 
Comune di Ponte di Piave 
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Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

attività 1                         

attività 2                         

attività 3                         

attività 4                         

attività 5                         

attività 6             
 
 
Comune di Povegliano 
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

attività 1                         

attività 2                         

attività 3                         

attività 4                         

attività 5                         
 
Comune di Ponzano Veneto  
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

attività 1                         

attività 2                         

attività 3                         

attività 4                         

attività 5                         

attività 6             
 
In questa fase inoltre viene effettuato anche un incontro con volontari di altri enti 
impiegati in progetti di altri enti ed insistenti nello stesso territorio di realizzazione, al fine 
di facilitare un confronto costruttivo tra le prassi, le modalità d’impiego, le criticità e soluzioni 
di volta in volta poste, per una reciproca crescita, sia dei volontari che degli enti che li 
impiegano.  
 
f) sesta fase: monitoraggio 
 
Durante la quarta fase verrà espletata anche l’attività di monitoraggio, corrispondente alla 
sesta fase/piano di attuazione del progetto, ovvero il monitoraggio e le verifiche 
sull’andamento dello stesso. 
Sono previste due modalità di verifica: una serie di verifiche intermedie, o in itinere, che 
complessivamente vengono chiamate monitoraggio e un bilancio finale dell’attività. 
 
Il Monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio offriranno agli attori del progetto (operatori locali, tutor, 
responsabili dei servizi, progettisti, volontari) uno spazio per valutare l'esperienza in 
relazione al progetto di servizio civile nelle sue diverse fasi di realizzazione. 

Sono previste diverse azioni di monitoraggio organizzate durante l’arco temporale di 
svolgimento del progetto. In particolare il monitoraggio si propone di osservare e sostenere 
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l'esperienza di servizio civile; supportare i responsabili delle sedi di progetto nella relazione 
con i volontari; offrire uno spazio di confronto.  

Al termine dell’assegnazione dei volontari presso le sedi si effettuerà una valutazione 
dell’avvio del servizio che impegnerà le sedi coinvolte in riflessioni sull’integrazione 
organizzativa dei volontari nell'ente. Si tratterà quindi del primo di una serie di momenti 
di confronto sia tra lo staff locale e gli enti che tra gli stessi ed i volontari, al fine di una 
condivisione dell’esperienza da più punti di vista. 

Durante questa prima fase di verifica si condivideranno gli strumenti di monitoraggio da 
utilizzare durante il periodo di servizio del volontario. Al sesto mese di attività è previsto 
incontro di verifica generale in itinere tra tutor, responsabile del monitoraggio e 
operatori locali di progetto per verificare lo stato di avanzamento del progetto e il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, identificare le cause di eventuali scostamenti, 
apportare le necessarie modifiche organizzative. Durante i dodici mesi il progetto sarà 
costantemente monitorato attraverso diverse azioni:  

 verifica periodica dell’attività svolta con i volontari;  

 verifica periodica con gli operatori locali di progetto; 

 schede di valutazione e questionari chiusi compilati periodicamente dagli operatori 
 locali di progetto e da tutti coloro che incontrano nel loro lavoro la figura dei volontari 
gg 

Gli appuntamenti di monitoraggio intermedi esamineranno l’andamento del servizio 
indicando possibili spunti di revisione. Al termine del progetto si procederà alla valutazione 
conclusiva dell’andamento del servizio.  
 
g ) settima fase: verifica finale 
 
La verifica Finale 
In base ai risultati ottenuti al termine del progetto e alle valutazioni che verranno fatte da 
volontari, operatori locali e utenti del servizio, lo Staff Servizio Civile dell’Associazione Comuni 
della Marca apporterà le dovute correzioni e riorganizzerà il servizio in base alle esigenze 
emerse in un nuovo progetto. Laddove si dovesse ravvisare la non efficacia dell’intervento, il 
progetto avrà termine con la fine del servizio dei volontari impiegati e con il mancato rinnovo 
della sua presentazione all'U.N.S.C. 
 
a) prima fase: formazione   
Per le attività previste nella prima fase le risorse umane impiegate saranno 15 formatori, un 
coordinatore, 6 collaboratori per la logistica e l’organizzazione di materiali e sale, 8 referenti 
presso le sedi destinate alla formazione. Il personale impiegato in questa fase è dipendente o 
comunque collaboratore a contratto dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e degli 
enti associati. 
 
b) seconda fase: avvio volontari 
Per le attività previste nella seconda fase le risorse umane impiegate saranno (oltre i 5 
operatori locali di progetto): 1 tutor, un coordinatore referente e lo staff dell’Ufficio Locale del 
Servizio Civile tra cui in particolare 1 responsabile del monitoraggio ed 1 responsabile del 
tutoraggio. Il personale impiegato in questa fase è dipendente o comunque collaboratore a 
contratto dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e degli enti associati. 
 
c) terza fase: realizzazione 
Per le attività previste nella terza fase le risorse umane saranno (oltre ai 5 operatori locali di 
progetto): 1 tutor, 1 coordinatore referente e lo staff dell’Ufficio Locale del Servizio Civile.  
In tutte le attività previste i volontari potranno entrare in contatto con altri ruoli che 
tangenzialmente o per periodi limitati offriranno supporto assieme agli OLP:  
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 insegnanti delle scuole,  
 volontari di associazioni culturali e ambientali nonché dei Gruppi Comunali di Protezione 

Civile,  

 gruppi espressione dell’interesse per l’ambiente propri delle comunità locali 
 referenti di enti pubblici come ad es. consorzi di bonifica e smaltimento rifiuti  
 personale di cooperative e/o associazioni di volontariato; 
 altro personale comunale; 

 figure professionali quali guide turistiche, biologi, ingegneri ambientali, tecnici di vario 
tipo, urbanisti, esperti di ecologia 

 collaboratori occasionali o saltuariamente a contratto come ad esempio i lavoratori 
socialmente utili. 

 
d) quarta fase: monitoraggio 
Per le attività previste nella quarta fase le risorse umane impiegate saranno (oltre ai 5 OLP): 1 
tutor ed in particolare 1 responsabile del monitoraggio ed 1 responsabile del tutoraggio, un 
coordinatore referente, 2 referenti presso le sedi in cui verrà svolta l’attività di monitoraggio.  
Anche i 15 formatori verranno coinvolti nella fase di verifica dell’utilità della formazione e di 
riprogettazione del percorso formativo. Il personale impiegato in questa fase è dipendente o 
comunque collaboratore a contratto dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e degli 
enti associati. 
 
e) quinta fase: verifica finale 
Per le attività previste nella quinta fase le risorse umane impiegate saranno (oltre i 5 OLP 
impiegati): 1 tutor ed in particolare 1 responsabile del monitoraggio ed 1 responsabile del 
tutoraggio, un coordinatore referente, 2 referenti presso le sedi in cui verrà svolta l’attività di 
monitoraggio. Da ultimo verrà impiegata una risorsa originale, 1 esperto per l’elaborazione dei 
dati raccolti e la redazione di un documento di sintesi che “racconti il servizio”. Il personale 
impiegato in questa fase è dipendente o comunque collaboratore a contratto dell’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana e degli enti associati. 

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

 

Per quanto concerne il ruolo dei volontari del servizio civile all’interno delle varie sedi, le 
mansioni da svolgere e le modalità operative che contraddistingueranno tali attività, si 
riportano delle indicazioni che ne danno conto in modo analitico sede per sede. 
 
Una precisazione: il progetto di servizio civile è e vuole essere una “creatura” in evoluzione, di 
cui abbiamo chiari il punto di partenza e gli obiettivi finali oltre che le modalità per 
raggiungerli. Ma proprio in quest’ultime si rivela la ricchezza di un progetto di rete e 
l’originalità della risorsa servizio-civile: nella capacità di adattarsi alle situazione contingenti, 
ai cambiamenti in corsa, alle persone che interverranno direttamente nel progetto, in modo da 
raggiungere gli obiettivi anche attraverso modalità non precisamente codificate 
preliminarmente.  
 
A “mettersi in gioco” non sono quindi solo i volontari nell’anno di servizio, ma anche gli enti di 
assegnazione che su di loro puntano per veder crescere l’apporto complessivo alla collettività: 
le elencate attività con cui si finalizzeranno gli obiettivi corrispondono a quanto concepito 
dagli enti, in attesa però di un confronto costruttivo, tipico del lavoro di squadra, che verrà 
instaurato con i volontari, in ossequio alla “Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
S.C.N.” che prevede il diritto dei volontari alla piena e chiara informazione ma soprattutto il 
diritto al coinvolgimento nelle diverse fasi di attuazione del progetto.   
 
Lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione del progetto potrà comportare, da 
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parte dei volontari: 
 l’utilizzo di mezzi informatici, audiovisivi (videoproiettori, videoriproduttori, computer, 

etc) per la realizzazione delle attività citate; 
 la guida di automezzi di servizio previa apposita assicurazione per trasporti e consegne; 
 la trasferta in sedi extra comunali  nell’ambito delle attività richieste dal loro servizio; 
 la disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali; 
 per il servizio in alcuni enti comporterà anche il possesso della patente di guida (come 

indicato di seguito in calce di ciascun ente ) 
 

1. Comune di Casale sul Sile 
Per tutti e tra gli obiettivi generali e specifici il ruolo del volontario sarà di 
collaboratore e affiancatore alle attività previste: 
 recupero e riqualificazione del verde,  
 monitoraggio e classificazione dell’inquinamento, 
 registrazione e rielaborazione dati, 
 educazione ambientale. 
 

2. Comune di Paese 
Per tutti e tra gli obiettivi generali e specifici il ruolo del volontario sarà di 
collaboratore e affiancatore alle attività previste: 
 
 Ricerca ed elaborazione grafica di dati ambientali relativi alle varie matrici (aria, acqua, 

suolo, inquinamento elettromagnetico),  

 Redazione di comunicati informativi sui dati ambientali destinati alla cittadinanza; 
 Raccolta dati e informazioni per il monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile approvato dal comune di Paese (consultabile sul sito internet), elaborazione 
dei dati e proposta di azioni; partecipazione a scambi internazionali nel caso di gemellaggi 
e/o partecipazione a progetti europei, 

 Monitoraggio di finanziamenti europei/nazionali/regionali per progetti di promozione 
ambientale, 

 Affiancamento nei progetti di educazione ambientale finanziati dal Comune alle scuole, in 
supporto al personale scolastico, anche fornendo eventuali informazioni e dati 

 Supporto all’ufficio Servizi ambientali nei procedimenti in corso. 
 

3. Comune di Ponte di Piave 
Per tutti e tra gli obiettivi generali e specifici il ruolo del volontario sarà di 
collaboratore e affiancatore alle attività previste: 

 partecipazione all’aggiornamento del piano di protezione civile in occasione della 
revisione annuale, 

 svolgimento di pratiche amministrative di settore, 
 promozione e sensibilizzazione presso gli istituti scolastici sull’importanza della 

Protezione Civile e della difesa dell’ambiente, 
 controllo dei civici incidenti nelle zone golenali soggette ad allagamento rilevando o 

aggiornando il numero dei residenti con particolare attenzione alla presenza di persone 
con criticità, 

 partecipazione alle attività organizzate dall’amministrazione o da enti dalla stessa 
patrocinati che richiedano l’intervento della squadra di protezione civile per 
compiti previsti dalla normativa 

 collaborazione con altre aree del Comune in fase di prevenzione del rischi e gestione delle 
emergenze e post-emergenze. 
 

4. Comune di Ponzano Veneto 
Per tutti e tra gli obiettivi generali e specifici il ruolo del volontario sarà di 
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collaboratore e affiancatore alle attività previste: 
 
 monitoraggio aree,  
 rilievo e inserimento dati territoriali/ambientali, 
 collaborazione aggiornamento piano emergenze della protezione civile, 
 gestione amministrativa pratiche ambiente (redazioni lettere/ inviti/ comunicazioni), 
 raccolta dati e aggiornamento attività di cava (cronistoria/ stato autorizzazioni/ 

sistemazioni pratiche/ scadenze), 
 attività d’ufficio. 
 

5. Comune di Povegliano 
Per tutti e tra gli obiettivi generali e specifici il ruolo del volontario sarà di 
collaboratore e affiancatore alle attività previste: 
 verde pubblico (parchi e aree verdi);  
 monitoraggio della mobilità sostenibile (ciclovia dell’Amicizia, percorsi podistici e 

ciclabili) 
 protezione dell’ambiente (monitoraggi ed interventi ambientali), 
 valorizzazione del territorio (siti storici, archeologici, turistici) 
 collaborazione per l’individuazione di azioni utili e incisive per l’apprendimento 

sull’importanza della prevenzione ai cittadini (Protezione Civile) 

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(*) 
 
Comune di Casale Sul Sile 
 

 
Comune di Paese 
 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e 
Gestione del verde pubblico  
Attività in ambito di inquinamento 
delle matrici aria, acqua e suolo. 
 

Personale degli uffici comunali, principalmente 
personale in servizio all’Ufficio Servizi ambientali, 
Responsabile del Servizio e Responsabile dell’area. 

Attivazione di un nuovo servizio 
volontario relativo alla pulizia del 
territorio ed eventualmente di 
educazione ecologica domestica 
(risparmio energetico, corretto utilizzo 
delle risorse, attenzione all’uso dei 
prodotti e dei loro rifiuti) 

Personale degli uffici comunali, principalmente 
personale in servizio all’Ufficio Servizi ambientali, 
Responsabile del Servizio e Responsabile dell’area. 
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Comune di Ponte di Piave 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
 Piano protezione civile Responsabile protezione civile comunale e 

responsabili delle squadre di protezione civile 

Promozione e sensibilizzazione Insegnanti istituto comprensivo  

 Attività amministrative Responsabili uffici amministrativi Comune  
 
Comune di Ponzano Veneto 
 
Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
In tutte Dipendenti Comune di Ponzano Veneto 

 
Comune di Povegliano 
 
Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
Verde pubblico e mobilità sostenibile Tecnico Ufficio Manutenzioni e LL.PP. 

Valorizzazione del territorio Responsabile Ufficio Cultura 

 Protezione civile Responsabile Ufficio incaricato 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e 
Ricerca ed elaborazione grafica di dati 
ambientali relativi alle varie matrici 
(aria, acqua, suolo, inquinamento 
elettromagnetico); 

Personale degli uffici comunali, principalmente 
personale in servizio all’Ufficio Servizi ambientali, 
personale dell’ARPAV, della Provincia e della Regione. 

Redazione di comunicati informativi 
sui dati ambientali destinati alla 
cittadinanza 

Personale degli uffici comunali, principalmente 
personale in servizio all’Ufficio Servizi ambientali, 
personale dell’ARPAV, della Provincia e della Regione, 

Raccolta dati e informazioni per il 
monitoraggio del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile approvato dal 
comune di Paese (consultabile sul sito 
internet), elaborazione dei dati e 
proposta di azioni; 

Personale degli uffici comunali, principalmente 
personale in servizio all’Ufficio Servizi ambientali, 
consulenti incaricati dal Comune, personale della 
Provincia 

Monitoraggio di finanziamenti 
europei/nazionali/regionali per 
progetti di promozione ambientale; 

Personale dell’Ufficio Servizi ambientali del Comune, 
della Provincia di Treviso, della Regione Veneto, del 
Ministero dell’Ambiente, della Comunità europea. 

Affiancamento nei progetti di 
educazione ambientale finanziati dal 
Comune alle scuole, in supporto al 
personale scolastico, anche fornendo 
eventuali informazioni e dati; 

Personale degli uffici comunali, principalmente 
personale in servizio all’Ufficio Servizi ambientali, 
insegnanti e personale della scuola 

Supporto all’ufficio Servizi ambientali 
nei procedimenti in corso. 

Personale in servizio negli uffici comunali, 
principalmente personale in servizio all’Ufficio Servizi 
ambientali 

 

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

Comune / Ente n. volontari 

CASALE SUL SILE 1 

PAESE 2 

PONTE DI PIAVE 1 

PONZANO VENETO 1 

6 
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POVEGLIANO 1 
Tot. 6 

  

11) Numero posti con vitto e alloggio 0 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 6 

 

13) Numero posti con solo vitto  0 

 
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori 

volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
Monte ore di 1145 ore 
min 20h/sett. 

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

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

A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di seguito elencati, 
ovvero: 

 disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni festivi, domeniche e 
orari serali; 

 disponibilità a trascorrere dei brevi periodi presso le località sede dei soggiorni 
climatici predisposti dai Comuni in località di mare e montagna e comunque per un 
periodo mai superiore a quanto previsto dal Decreto Dipartimento della Gioventù e 
Servizio Civile 22 aprile 2015 sui rapporti enti-volontari e successive modifiche e 
integrazioni; 

 disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…) in ordine alle 
esigenze di realizzazione del progetto 

In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così evidenziare le 
richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e tenute in considerazioni saltuarie 
richieste di utilizzo per eventi straordinari: 

Comune di Casale sul Sile 

 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici si 

collaborazione con personali di cooperative no 

collaborazione con associazioni di volontariato si 

trasferta in sedi extra comunali si 

attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali. si 

guida automezzi - patente B si 

 

Comune di Paese 

 

Modalità operative  si/no 
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utilizzo mezzi informatici si 

collaborazione con personali di cooperative no 

collaborazione con associazioni di volontariato no 

trasferta in sedi extra comunali si 

attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali. 

Si occasionale 

guida automezzi - patente B si 

 

Comune di Ponte di Piave 

 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici si 

collaborazione con personali di cooperative no 

collaborazione con associazioni di volontariato si 

trasferta in sedi extra comunali si 

attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali. si 

guida automezzi - patente B si 
 
 
 

Comune di Ponzano Veneto 
 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici si 

collaborazione con personali di cooperative no 

collaborazione con associazioni di volontariato no 

trasferta in sedi extra comunali si 

attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali. no 

guida automezzi - patente B si 

Comune di Povegliano 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici si 

collaborazione con personali di cooperative no 

collaborazione con associazioni di volontariato si 

trasferta in sedi extra comunali si 

attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali. si 

guida automezzi - patente B si 
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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 
nascit
a 

 
C.F. 

Cognome 
e nome 

Data 
di 
nascit
a 

 
C.F. 

1            

2            

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: 

 

Preliminarmente all’elenco delle azioni per la pubblicizzazione del progetto viene sinteticamente 
indicato quanto fatto in alcuni degli ultimi anni, ossia agli esordi (nel 2006), “ieri” (nel 2013) e oggi, 
nel 2018, per spiegare quali e quante azioni di promozione (incontri nelle scuole, all’università, 
banchetti a manifestazioni, eventi, fiere, concerti, pubblicità online, sui social, alla radio…) sono e 
saranno realizzate anche per la promozione 2019/2020.  

Attività 2006 

Sono stati inviati, in collaborazione con Poste Italiane, oltre 45.000 pieghevoli informativi con 
allegate delle cartoline che permettevano al volontario di manifestare il proprio interesse per 
venire quindi ricontattato all’uscita del Bando.  

È stata creata una mailing-list cui iscriversi per rimanere costantemente aggiornati su novità, 
iniziative e scadenze eventuali e con istituti scolastici. 

Sono stati organizzati eventi e incontri in collaborazione con i coordinamenti delle associazioni e le 
singole amministrazioni comunali.  

Sono stati inviati materiali informativi presso 80 biblioteche, 35 informagiovani, oltre 25 istituti 
scolastici superiori, parrocchie. 

In occasione dell’uscita del Bando è stato realizzato uno spot-tv con materiale in parte fornito 
dall’U.N.S.C. (e quindi in linea con la campagna pubblicitaria nazionale, a garanzia dell’uniformità 
del messaggio) e in parte montato da una TV locale. 
 

 
 

2013 
L’Associazione ha pubblicizzato nei mesi di ottobre e novembre 2013 il bando di Servizio Civile 
Nazionale disponibile per tutti coloro che volessero fare domanda. 
Oltre ad utilizzare i comuni mezzi di comunicazione (sito, social network, passaparola, 
volantinaggio…) si è pensato di promuovere l’uscita del bando anche all’interno del periodico “La 
Salamandra”, numero 45. 
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Essendo un giornale a diffusione gratuita, comprendente soprattutto articoli e informazioni 
riguardanti il volontariato e i giovani, può raggiungere un gran numero di lettori interessati a 
richiedere informazioni per il nuovo bando dei volontari. 
 
Per quanto riguarda il progetto in parola esso verrà pubblicizzato a più livelli, con vari media e 
capillarmente. Questo grazie all’attività, a livello centrale, dell’Associazione Comuni della Marca 
quale ente gestore, ed a livello periferico, da ognuno dei Comuni e degli Enti interessati in qualità di 
sede di progetto.  
Un sistema caratterizzato da sinergie e collaborazione, secondo i dettami e i vantaggi del sistema 
associativo: i singoli Comuni saranno supportati e coadiuvati dall’Associazione Comuni della Marca 
e potranno usufruire di un battage pubblicitario a livello provinciale, l’Associazione troverà nei 
singoli Comuni la cassa di risonanza ideale per pubblicizzare il progetto. 
Le modalità a livello centrale saranno le seguenti: 

• stampa e diffusione di materiale cartaceo: manifesti, volantini, brochure illustrativi del 
servizio alle biblioteche, agli informagiovani, agli istituti superiori  

• inserimento pubblicitario in periodici locali (si citano Volontarinsieme – CSV Treviso, La 
Salamandra) 

• inserimento avvisi e bandi nel sito web dell’Associazione (www.comunitrevigiani.it e 
www.comunitrevigiani.it/serviziocivile ) e negli oltre 80 siti degli enti associati e partner 

• inserimento avvisi e notizie sul periodico “Informazioni” dell’Associazione Comuni che viene 
inviato mensilmente a tutti gli amministratori, segretari e consiglieri comunali. Nel 2009 il 
“Dizionario del Servizio Civile” è stato allegato al periodico ed inviato al domicilio di oltre 
2000 amministratori locali. 

• organizzazione incontri presso scuole e sedi comunali per pubblicizzare il servizio mediante 
anche l’impiego dei volontari-studenti, presso le scuole superiori (classi quinte) per un 
totale stimabile attorno alle 45 h (stimando una media evento di circa 3h/ente partner)  

 

Anno 2015 

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/serviziocivile
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Il bando di marzo-aprile 2015 è stato pubblicizzato sfruttando al meglio i canali e gli strumenti 
consolidati negli anni. L’Associazione Comuni, come Ente gestore e nello spirito di un Servizio 
associato, ha fatto da “regista” e promotore di tutta l’attività pubblicitaria che si è poi sviluppata su 
più livelli grazie all’impegno di tutti i Comuni e le altre realtà aderenti ai progetti. In concreto, 
l’Associazione ha creato materiale informativo che è stato pubblicato sul sito 
www.comunitrevigiani.it e sulla propria pagina facebook curata dal personale dell’Associazione 
Comuni (e poi condiviso, attraverso il social network, da numerosi “amici” dell’Associazione 
creando una virtuosa pubblicità capillare). Tale materiale è stato messo quindi a disposizione di 
tutti i Comuni e gli Enti associati e partner coinvolti nei progetti che hanno diffuso il tutto 
attraverso i rispettivi siti internet.  

Il bando è stato pubblicizzato anche nel periodico “La Salamandra” scelto da alcuni anni come 
veicolo di informazione vista la grande diffusione che ha presso le scuole secondarie e gli ambienti 
frequentati dai giovani del nostro territorio. La Salamandra ha pubblicato anche alcuni commenti 
di ex volontari dell’Associazione Comuni tratti dai monitoraggi finali, che raccontano le emozioni 
dell’esperienza appena conclusa. Riteniamo, infatti, che i migliori promoter del Servizio Civile siano 
i volontari stessi.  

Una interessante novità introdotta in quest’ultimo bando è stata la possibilità di pubblicizzare i 
progetti anche alla radio, grazie all’invito di Radio Veneto Uno a partecipare alla trasmissione 
“Volontariato on Air” durante la quale si è avuta l’opportunità di parlare di Servizio Civile 
presentando i progetti proposti dalla nostra Associazione.  

Cercando di quantificare le ore dedicate alla pubblicizzazione del bando si può dire che le varie 
attività hanno necessitato di circa 25 ore complessive. 

Data l’efficacia riscontrata nell’utilizzo di queste modalità, si è deciso di riproporre la medesima 
pubblicizzazione (sia quantitativamente che qualitativamente) anche per la pubblicizzazione del 
presente progetto.  

2017 
Per quanto riguarda la promozione del Servizio Civile Nazionale nell’anno in corso (2017) si è 
puntato molto sulle scuole/università. La presenza sul territorio coinvolto in questo progetto di 

http://www.comunitrevigiani.it/
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vari importanti plessi scolastici ha dato la possibilità di poter raggiungere in modo diretto 
numerosi giovani. Per Si sono organizzati in 10 scuole superiori (in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale) incontri di 2 ore ciascuno e parimenti in n. 3 corsi di studio delle facoltà 
dell’Università (Treviso è sede distaccata di Padova e Venezia) incontri con gli studenti, durante i 
quali gli studenti hanno potuto conoscere i valori e le opportunità che offre il Servizio Civile, anche 
grazie alle preziose testimonianze dirette dei volontari in Servizio.  

È necessario infine evidenziare come la presenza sul territorio di oltre 100 volontari complessivi 
in servizio e facenti capo alla gestione associata attraverso l’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana è già di per sé la garanzia di una promozione capillare sul territorio.  

Il passaparola informale, le reti relazionali in cui i volontari sono inseriti garantiscono la 
veicolazione in modo esteso e ramificato del messaggio positivo che l’esperienza del servizio civile 
volontario porta con sé. 
 
2018 
L’azione nel 2018 ha visto ampio risalto di stampa ai progetti presentati e alla possibilità 
per quasi 200 giovani trevigiani di fare da testimonial al servizio civile durante l’anno di 
impiego. 
Durante l’apertura del Bando di richiesta ammissione al Servizio Civile le sedi di attuazione, oltre 
100, dei vari progetti in rete hanno organizzato incontri di almeno 1 ora aperti a tutti gli 
interessati, anche in questo caso utilizzando la presenza del volontario in servizio ove presente.  
 
Oltre a questi incontri definiti, non verranno trascurati (soprattutto nel periodo di apertura del 
Bando) eventi culturali, musicali, ludici del territorio durante i quali sarà possibile raggiungere 
molti giovani attraverso incontri informali, volantinaggio o piccoli eventi creati ad hoc.  
 
Ad uno dei grandi concerti (Home Festival TV) in zona avvenuti in corso di Bando cantanti e 
partecipanti sono stati “griffati” con un logo richiamante il Servizio Civile 
 
Non enumerabili in termini orari le attività di pubblicizzazione sui social media sia da parte 
dell’Associazione Comuni sia da parte dei singoli Enti Partner. 
 
A luglio 2018 sui siti di Trevisotoday, l’Azione, la Vita del Popolo, La Tribuna di Treviso e il 
Gazzettino nonché sui TG di Rai 3 Veneto e Antenna Tre e Rete Veneta si sono susseguiti articoli e 
servizi televisi sul servizio.  
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Si vedano Link ad articoli e servizi televisivi : 
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html 
https://notizieplus.it/servizio-civile-240-posti-nella-marca-giovani-dai-18-28-anni/ 
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-
nella-provincia-di-treviso 
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp/ 
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-un-
opportunita-per-i-giovani 
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-
Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-
939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-
939c3325f54c.&wt 
 
Tutte le suddette azioni e similari vedranno attuazione nel 2019/2020 per il presente progetto e gli 
altri in rete facenti capo all’ente proponente.  
 
Inoltre, nell’ambito di una pluriennale e consolidata collaborazione con altri Enti di Servizio Civile 
della Regione Veneto, organizzati anche nel Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari (CSEV), 
l’Associazione Comuni Marca Trevigiana assieme agli altri Enti coinvolti si impegna a collaborare 
nella ideazione e gestione di incontri fra tutti i volontari e le varie figure che si occupano di Servizio 
Civile Regionale dei vari Enti coinvolti nonché a dare piena visibilità ai progetti proposti dagli altri 
Enti durante il periodo di apertura del Bando.  
 
Le attività a livello locale che ogni realtà potrà realizzare poi sono, esemplificando: 

• volantinaggio 

• recapito a domicilio dei “possibili volontari” per fascia d’età di un comunicato con lettera 
personalizzata da parte dell’Amministrazione che illustrerà il progetto 

• inserimento avvisi e bandi nel sito web comunale 

• inserimento pubblicitario nei periodici del Comune 

http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
https://notizieplus.it/servizio-civile-240-posti-nella-marca-giovani-dai-18-28-anni/
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-nella-provincia-di-treviso
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-nella-provincia-di-treviso
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-un-opportunita-per-i-giovani
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-un-opportunita-per-i-giovani
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-939c3325f54c.&wt
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• organizzazione incontri e conferenze per pubblicizzare il servizio presso le singole sedi 
(Informagiovani, Centri Giovani, Incontri serali…) accompagnate dalla testimonianza dei 
volontari in servizio presso quel territorio e presso le scuole superiori (classi quinte) per un 
totale stimabile attorno alle 90 h (stimando una media evento di circa 3h/ente partner) 

 
La stima di ore di pubblicizzazione dedicate al progetto supera quindi le 25  ore 

 

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

 
Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamento-adeguamento, 
precisando che la selezione segue i dettami UNSC già verificati e le successive integrazioni e 
modificazioni 
Segue estratto dal Mod. S/REC/SEL: 
a) Metodologia: 
 
Il candidato volontario verrà valutato attraverso l’esame delle dichiarazioni inserite nella 
domanda di partecipazione, sia attraverso una valutazione de plano delle risultanze 
documentali sia attraverso un colloquio che permette verifiche di quanto asserito e permetta 
di valutare le aspirazioni, le motivazioni, le esperienze del volontario. 
 
b) Strumenti e tecniche utilizzati: 
 
Scheda di valutazione della domanda, dei titoli e delle esperienze oltre a un colloquio 
individuale finalizzato ad una lettura organica degli elementi portati e palesati dal candidato 
volontario. La commissione è composta da soggetti attività nel settore d’impiego oltre che da 
selettori accreditati presso l’U.N.S.C. ed esperti di valutazione e gestione del personale.  
 
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
 
Stante inoltre la peculiarità di una gestione in forma associata ed intercomunale dei progetti, 
nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si è deciso di considerare quale “ente” presso 
cui si è svolta l’esperienza non solo l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana quale 
titolare dei progetti, ma ogni singolo Comune o Ente No-profit rientrante nel novero delle 
realtà ad essa connesse per la gestione del servizio civile volontario. Una valutazione verrà 
data quindi anche alla conoscenza del territorio trevigiano, sia in termini geografici che storici, 
in quanto si ritiene che siano elementi indicativi di una agevolazione al lavoro in rete.  
 
Punteggi da attribuire al colloquio: fino a un massimo di 60 punti 
 
Punteggi da attribuire al curriculum del candidato: fino a un massimo di 30 punti. Nel valutare 
i titoli sarà usato il seguente sistema: fino a un massimo di 20 punti  
 
d) Criteri di selezione 
 
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo complessivo di 36/60 in base alla 
griglia UNSC. Quindi anche in assenza di titoli è possibile essere ammessi al servizio grazie al 
colloquio. 
 
Il colloquio selettivo verterà sulle seguenti voci. 
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1 Pregressa esperienza c/o ente 
 

2 
Pregressa esperienza stesso 
settore 

 

3 Idoneità candidato 
 

4 Condivisione obiettivi 
 

5 Disponibilità a continuare 
 

6 Motivazioni generali 
 

7 
Interesse per acquisizione 
abilità e professionalità 

 
 

8 
Disponibilità alle condizioni 
(orari serali, qualche fine 
settimana) 

 

9 Particolari doti e abilità umane 
 

10 
Storia personale e conoscenza 
territorio trevigiano 

 

 
 

 

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(*) 
 

Per la valutazione del progetto verrà utilizzato il piano di monitoraggio approvato dall’U.N.S.C. 
in fase di accreditamento dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana quale ente di prima 
classe, poi aggiornato ed in fase di adeguamento nei giorni di redazione della presente scheda 
progetto. 
 
Se ne riportano le linee essenziali e si allegano al progetto i moduli di rilevazione che verranno 
utilizzati. Le stesse verranno adattate, in fase attuativa, alla previsione di un massimo di circa 
20 volontari a progetto, privilegiando comunque il contatto con operatori locali e con 
volontari. Resta la possibilità di gruppi di verifica anche superiori, grazie alla co-progettazione 
ed alla contemporanea presentazione di più progetti da parte dell’Associazione Comuni. 
 
Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio: 
a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati: 
 
Il monitoraggio e la valutazione prevede l’affidamento ad ogni tutor, sotto il coordinamento 
del responsabile del monitoraggio, di un gruppo massimo di 20 volontari/e, che il tutor 
seguirà per l’intera durata dei progetti, i gruppi saranno suddivisi per aree territoriali. 
 
I tutor, in connessione con la fase della formazione iniziale, incontreranno i gruppi attraverso 

 SI 
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una prima riunione plenaria utile a condividere e socializzare i ruoli, le funzioni, gli strumenti 
e le metodologie comuni. 
 
Si prevede una metodologia ed una tempistica omogenee per tutti i gruppi, che non esclude la 
possibilità di applicare in modo flessibile ricalibrature a fronte di particolari esigenze che 
possono emergere durante il periodo di attuazione dei progetti “sul campo”. 
 
E’ prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a seconda delle 
necessità, anche se nel 2018 (attività che nel 2019/2020 verrà replicata) lo staff dell’ACMT ha 
visitato tutte le sedi di progetto per una verifica on site dell’andamento e dell’operatività dei 
volontari e degli O.l.p. Una modalità di monitoraggio che sta divenendo la regola. 
 
Gli incontri con gli OLP seguiranno tempistiche e metodo simile. 
 
Fondamentale sarà il monitoraggio incrociato per progetti in cui gli OLP e i volontari delle 
medesime aree seguiranno un percorso di confronto.  
 
I risultati di detti incontri sono chiarificatori e si vuole dare conto degli stessi di seguito, al fine 
di valorizzare le positività emerse 
 
Inoltre, a cadenza mensile, unitamente ai moduli per la certificazione delle ore svolte, i 
volontari in servizio nelle varie sedi di attuazione del progetto invieranno allo staff dell’ACMT 
un report in cui descriveranno le attività prevalenti svolte nel mese di riferimento, corredate 
da alcuni indicatori che potranno così essere confrontati con quelli degli Obiettivi Specifici di 
ciascuna sede (ove presenti). In questo modo si avranno informazioni dettagliate 
dell’andamento del progetto e sul percorso di avvicinamento agli obiettivi prefissati, potendo, 
se necessario, apportare le dovute modifiche.  

 
b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare gli 

scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal progetto: 
 
I tutor redigeranno report periodici ad hoc, sia per gli incontri effettuati in gruppo che per gli 
eventuali incontri con i singoli volontari. I report redatti verranno consegnati al responsabile 
del tutoraggio a quello del monitoraggio, al direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio 
Civile dell’Associazione, per una visione completa del progetto.  
 
Per la valutazione verrà inoltre utilizzato un questionario di rilevazione dei bisogni che verrà 
somministrato a tutti i tutor. I processi valutativi privilegeranno il principio della 
partecipazione e condivisione. 
 
Le medesime azioni vengono svolto nei confronti delle verifiche con gli operatori locali di 
progetto.  
 
I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media matematica a 
più livelli (medie generali, medie per risposta, medie per interesse, utilità, coinvolgimento 
ecc.). 
Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei 
tempi, il monte ore e la formazione, non sono previste specifiche tecniche statistiche. La 
valutazione avviene per lettura dei questionari e confronto tra risultati previsti e risultati 
realizzati. 
 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al direttore e al 
vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, al responsabile locale e agli 
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operatori locali di progetto con eventuali suggerimenti e indicazioni per correggere le criticità. 
I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari vengono trasmessi 
al responsabile della progettazione. 
In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il responsabile dei 
monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati per risolvere le criticità. 
Qualora ciò non fosse possibile solleciterà il Direttore dell’Ufficio Servizio Civile (o in sua vece 
il vice direttore) per gli interventi del caso. 
 
c) Tempistica e numero delle rilevazioni: 

 
Il programma di tutoraggio dei gruppi, contempla varie verifiche nel corso dell’anno di 
servizio, presso sedi adeguate individuate per aree geografiche; entro i primi sei mesi di 
servizio, inoltre, è previsto un incontro di monitoraggio cui parteciperanno in compresenza 
OLP e volontari, in gruppi individuati per progetti. Infine viene garantito un programma di 
counseling ad personam che potrà essere attuato attraverso mobile o mail e in caso di 
particolari bisogni/problemi verrà effettuato incontrando personalmente il volontario/a nelle 
sedi più opportune con il personale coinvolto in merito a ruoli, funzioni e responsabilità. 
 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*) 
 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 
 
 Fermo restando che dai giovani che intraprendono una scelta di servizio civile ci si aspettano 
una spiccata collaboratività, determinazione e motivazione, condite da una disponibilità 
all’ascolto legata al “mettersi in gioco” che il patto di servizio all’inizio comporta, si richiamano 
alcuni ulteriori requisiti indicati dalle sedi. Sono ovviamente delle priorità che non valgono ad 
escludere candidati che alla presentazione della domanda non facciano riscontrare tutti i 
requisiti.  

Verranno date priorità: 

ai possessori patente cat. B, il requisito viene inserito al fine di assicurare la piena 

efficacia delle azioni previste dal progetto, il cui scopo è tutelare e supportare il 

monitoraggio del territorio. 

 

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

 
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana svolge svariati servizi intercomunali a supporto 
delle numerose attività che gli enti locali svolgono sul territorio. Il bilancio della stessa, 
essendo un ente di diritto privato non destinatario di alcun contributo, è dedicato ad assolvere 
gli obblighi derivanti dai singoli servizi. Uno di questi è per l’appunto il Servizio Civile 
Nazionale e Regionale, che incide in modo importante sul bilancio dell’Associazione. 

 

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

Partner dei progetti dell’Associazione Comuni sono da anni ben 3 Università tra le più 
importanti del Triveneto: Udine, Venezia, Trieste. 
Le stesse, sebbene non concorrenti all’aumento del punteggio per il presente elaborato, sono 
citate anche a memoria di quanto svolto al punto 6, al fine di fungere da ulteriore motivo 
d’interesse per i volontari. 
Si rimanda ai punti successivi per le convenzioni in merito. 
 
Partner è poi la Pasticceria Savoia, azienda del trevigiano che contribuisce alla fornitura di 
pasti ai volontari durante la formazione ed il monitoraggio.  
 
Partner ulteriore è Eurogems, un’organizzazione no profit che si occupa di offrire ai giovani 
l’opportunità di svolgere il Servizio Volontario Europeo. 
 
Infine l’Istituto Penale per Minorenni, unico istituto del Triveneto che da sempre lavora per 
tessere relazioni positive col territorio contribuendo alla crescita in termini di cittadinanza dei 
giovani detenuti 
 
Si vedano gli accordi allegati. 

 

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

Preliminarmente si rimanda anche ai punti 9 e 16 in cui sono indicate le modalità operative 
sede per sede, che qui s’intendono riportati.  
Le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle 9 fasi in cui è articolato il progetto 
saranno: 
 
 Prima fase: ideazione, proposta agli enti e verifica dei bisogni 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti per richiedere agli enti ed agli operatori locali di 
progetto quali siano le richieste: 
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai Comuni, 40 per 

formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 
- software e programmi e dispense cartacee 
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 
- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione; 
- n. 2 auto per accessi alle sedi comunali per confronto e rilevazione 
 

 seconda fase: sviluppo e rielaborazione 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per proporre agli enti ed agli operatori locali di 
progetto le bozze progettuali: 
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai Comuni, 40 per 

formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 
- software e programmi e dispense cartacee 
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 

- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione oltre al centinaio di 

terminali degli OLP; 
- sito web dell’ACMT www.comunitrevigiani.it con pagine da scaricare, versioni e modelli 
-  

 terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta domande 

http://www.comunitrevigiani.it/
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Come negli anni precedenti si utilizzeranno n. 2 programmi di grafica e web designing 
per l’elaborazione del volantino e del materiale pubblicitario oltre a n. 3 terminali pc. 
Verranno poi realizzati circa 25.000 volantini in tipografia a seguito della trasmissione da 
parte delle 95 anagrafi comunali della Provincia di Treviso e contermini, dell’elenco dei 
possibili volontari, al fine di invio dei predetti volantini. 
Presso l’ACMT n. 3 persone raccoglieranno le domande in originale.  
Particolare attenzione ai social network: profilo Facebook dell’ACMT- SCV 
 
quarta fase: selezione Presso le sale dell’ACMT, in spazi idonei con n. 3 sale per lavori in 
sottocommissioni verranno calendarizzati i colloqui con gli aspiranti volontari, 
accompagnati da centinaia di schede di valutazione, questionari d’entrata, e n. 3 selettori 
per commissione; 
 

 quinta fase: formazione 

     Gli strumenti didattici usati saranno: 
- lavagna luminosa n. 2; 
- lavagna a fogli mobili n. 5; 
-  videoproiettore n. 5; 
- spazi idonei per lavori in sottogruppi in sale (finora sono stati utilizzati/affittati: Aule 
a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti partner. 
Anche formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed interventi sono 
organizzati presso strutture dei partner; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 
- dispense cartacee 
- relativo materiale di cancelleria 
 

 sesta fase: avvio volontari 
si richiama quanto previsto alla fase sottostante oltre alla ricezione c/o sede dell’ACMT. 

 

 settima fase: realizzazione 
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari utilizzeranno: mezzi 
informatici quali personal computer (1 o 2 per ogni sede di progetto per un totale di circa 
200 unità), strumenti correlati quali modem, scanner, masterizzatori, lettori di supporti 
audio-video, stampanti laser o a getto d’inchiostro, mezzi audiovisivi quali 
videoproiettori, videoriproduttori, TV e video registratore, lettore dvd, lavagna luminosa, 
lavagna a fogli mobili, etc. 
I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione (giocattoli, 
attrezzi ginnici…).  
Guideranno automezzi di servizio (auto, furgoni…) per raggiungere i destinatari del 
progetto: circa un mezzo per sede pari a circa 80 unità .  
Utilizzeranno poi i normali mezzi di comunicazione: telefoni fissi e mobili, fax. 

 ottava fase: monitoraggio 
Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti informatici, anche 
questionari su supporto cartaceo da compilare e poi rielaborare. Pc di sede e dei 
rilevatori 

 nona fase: verifica finale 
Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per l’elaborazione dei dati e 
questionari su supporto cartaceo, seguito da invio telematico e rielaborazione a mezzo PC 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
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27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Diamo conto delle convenzioni in essere, ai fini agevolare eventuali domande di studenti.  
 
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi universitari dall’Università di Udine 
in conformità alla convenzione all’uopo stipulata e tuttora vigente.  
Si veda l’allegata convenzione. 
 
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi universitari dalla Scuola Superiore 
Internazionale di Scienze della Formazione unita alla Facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma con sede a Venezia – Mestre Udine in conformità 
alla convenzione all’uopo stipulata e tuttora vigente.  
 
Si veda l’allegata convenzione 

 

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: 

 

Gli operatori che parteciperanno al ”Progetto Ambiente 2019” acquisiranno 

conoscenze e competenze relativamente alla gestione dei rapporti con l’utenza di strutture 
quali uffici comunali che si occupano di ambiente, ecologia, tutela del patrimonio, rilevazioni 
statistiche, programmazione interventi di monitoraggio e controllo delle acque, rifiuti, aree 
verdi.  

Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui collaborano ed alle 
modalità operative all’interno della Pubblica Amministrazione.  

 

Competenze Certificate: l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un 
contratto  con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA FORMAZIONE s.r.l.,  soggetto 
accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi al lavoro (n. 
iscrizione A0462) ed operante anche nella certificazione delle competenze. 

Tale certificazione sarà rilasciata secondo le modalità previste dal Sistema Qualità 
dall’Ente certificatore. Questo opererà comunque al fine di permettere il rilascio, da 
parte dell'Associazione Comuni, di un attestato specifico il più ampiamente qualificante e 
che faccia riferimento anche alle attività peculiari del progetto, ciò anche alla luce delle 
eventuali ulteriori indicazioni del DGSCN. 
 
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in servizio 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto con la L.I.S. 
Lavoro in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la formazione sulla 
sicurezza e che potrà rilasciare, all’esito della formazione, un attestato legale A.I.F.O.S. 
che sarà spendibile, per i volontari, anche nel mondo del lavoro. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione(*) 
 

Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti partner 

 

31) Modalità di attuazione(*) 

In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di prima classe e 
con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali pubblici 
dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o nazionale), liberi 
professionisti e docenti universitari, consulenti e collaboratori di realtà del settore. I 
nominativi e le relative competenze di alcuni sono inserite al punto 39). 
Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione generale, ulteriori esperti 
potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi dati e curricula verranno allegati 
ai registri della formazione come previsto dal citato provvedimento. 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*) 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 

 

Visto il D. 160/2013 e sulla scorta dei questionari di gradimento della formazione 
somministrati nelle precedenti annualità si conferma l’uso integrato di due metodologie, 
funzionali al conseguimento e alla gestione di obiettivi generali e specifici: 

A. Formazione classica d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi) per oltre 
il 30% dei contenuti; 

B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta interpersonale e 
informale con supporto del tutor) per oltre il 40% dei contenuti; 

Le due tipologie formative prevedono, altresì, tre caratteristiche di apprendimento: 
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della 

disponibilità comunicativa e operativa). 
 
Gli strumenti didattici usati saranno: lavagna luminosa; lavagna a fogli mobili; TV e DVD video; 
videoproiettore; spazi idonei per lavori in sottogruppi; computer di sede utilizzabili a supporto 
della formazione; dispense cartacee. 
 

 

34) Contenuti della formazione(*) 

 SI 
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Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama integralmente quanto 
previsto “Linee Guida di cui al Decreto 160/2013” predisposte dall’Ufficio Nazionale Servizio 
Civile.  

E' quindi pensata, calendarizzata e articolata in macro-moduli, il primo sui valori fondanti il 
Servizio civile Nazionale, il secondo inerente il ruolo della giovane risorsa “volontario di 
servizio civile”: un atteggiamento improntato alla cittadinanza partecipe e attiva, il terzo sui 
compiti generali dei volontari atti a concretizzare i precetti sopra elencati. 
 

FORMAZIONE GENERALE:  
MACROMODULO 1 Valori e identità del SCN 

Il primo macromodulo è composto da moduli tesi a definire il Servizio civile, le origine e il 
contesto dello strumento di esplicazione della cittadinanza attiva.  
 

G01 – NOI: volontari del servizio civile. Identità del gruppo di volontari, motivazioni, 
aspettative, significato e implicazioni di un’esperienza nel volontariato.                                                                  

LABORATORIO 8 ore 

Obiettivi: Spunto: articoli della Costituzione e della Carta Impegno Etico. Far emergere le 
attese, le motivazioni, gli obiettivi individuali sottesi alla scelta di svolgere il servizio, creare 
condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire strumenti di autolettura ed auto-
rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo con l’ente e con il gruppo, formare un’identità 
di gruppo. 

Contenuti: 
il servizio civile come palestra di cittadinanza, il contesto: Patria&Società, Territorio& 
appartenenza, solidarietà sociale&azioni; 
team-building: per “fare gruppo” tra volontari e creare una rete a sostegno 
dell’esperienza; 
esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti della scelta di 
servizio civile (identità di gruppo); 
fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al progetto come 
centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica progettuale in relazione 
all’esperienza di servizio; 
favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come organizzazione 
complessa nonché la percezione del volontario come individuo inserito al suo interno; 
comprendere, analizzare e contestualizzare obiettivi, reindirizzare le aspettative; 
anticipare criticità; 
evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione; 
gestione del conflitto; 
La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti. 
 

G02 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: origini storiche, 
semantiche e normative dell’attuale Servizio Civile, i suoi fondamenti e le ragioni 
dell’evoluzione dal concetto di difesa armata del nostro paese alla difesa civile non-

armata e non-violenta        8 ore in 4 sottomoduli da 2 ore ciascuno 
 

G02.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze 
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Obiettivi: sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio 
civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario 

Contenuti: 
obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto; 
Leggi 772/72, Legge 230/98, Legge 64/01 e D. Lgs. 40/2017: parallelismi e differenze. Valori 
contenuti nel testo legislativo; 
genesi storica della legge sull'obiezione di coscienza: presupposti e situazione storica e socio-
politica, esperienze e racconti; 
l’applicazione della legge: dati statistici, ambiti applicativi, storie di servizio; 
l’era degli obiettori di coscienza: il boom di domande, l’incidenza sul vissuto dei giovani, la 
nascita di una cultura; 
testimonianze di chi ha gestito obiettori. 
 

G02.2 Il dovere di difesa della Patria: fondamenti e nuove modalità di difesa 

Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la freschezza ed il valore del dettato costituzionale, 
anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. 

Contenuti: 
La Carta Costituzionale e gli artt. 2, 3, 4, 9, 11 come pilastri del SCN; 
Il dovere di difesa della Patria; 
Cenni storici; 
Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di lettura. Promozione 
della cultura, tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico come salvaguardia delle 
risorse della Nazione; 
Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 e le recenti 
pronunce sull'apertura ai non-italiani; 
La difesa civile o difesa non armata e non violenta. 
 

G02.3 La difesa civile non armata e nonviolenta: il servizio civile come difesa 
alternativa 

Obiettivi: riflettere ed elaborare il significato della propria scelta ed esperienza di servizio 
civile. Conoscere il contesto - legislativo, culturale, sociale, istituzionale, progettuale, 
organizzativo - in cui si svolge il servizio civile. Conoscere e fare propria la Carta di Impegno 
Etico del Servizio Civile Nazionale 

Contenuti: 
Educazione alla cittadinanza europea; 
Educazione ai valori locali; 
Il ruolo dell’ente locale quale presidio del territorio; 
Politiche sociali e politiche giovanili; 
Le forme di cittadinanza attiva: il servizio civile; 
La Carta di Impegno Etico: un ruolo nel presente per il futuro; 
Testimonianze di ex-volontari. 
 

G02.4 Diritti Umani: prospettive globali e locali 

Obiettivi: fornire ai volontari gli strumenti per inserire la loro esperienza nell’alveo di 
un’ampia azione globale di tutela dei diritti. 

Contenuti: 
Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peace-enforcing, 
peacebuilding); 
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Diritti umani e dialogo interculturale; concetto di uguaglianza e di pace tra i popoli; 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e demo-crazia 
internazionale; 
Diritto, istituzioni e pratica della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli enti di 
governo locale e del terzo settore. Glocal e local democracy; 
Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela; 
i corpi civile di pace, prospettive degli anni 10; 
le proposte sul tavolo: nuovi caschi bianchi, la difesa civile. 
 

G03 – Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa vigente   
2 ore 
 
La normativa vigente sul Servizio Civile e la Carta di impegno etico  

Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché gli elementi fondanti che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale. 

Contenuti:  
L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività; 

 Destinatari: 
-Enti di servizio civile; 
-Enti partners; 
La Carta di Impegno Etico; 
Legge 6 marzo 2001, n. 64 e s.m.i. nonché norme attuative;; 
-Il legame con le disposizioni della 64/01; 
- Il servizio civile UNIVERSALE e la riforma: D. Lgs. 40/2017 
-Analisi del dettato normativo; 
-Caratteristiche del servizio; 

 Coordinamento con la normativa su: 
-studio e università,  
-lavoro, 
-pubblico impiego 
-previdenza,  
-sanità 
-la gestione su scala regionale 

 Il sistema bandi di progettazione e di selezione 
 Norme sulla formazione: dai principi generali alle linee guida 
 Il sistema Helios (per inserimenti, questionari…)  
 Il servizio civile REGIONALE, EUROPEO, INTERNAZIONALE, all'estero 

 

FORMAZIONE GENERALE: 
 MACROMODULO 2  La cittadinanza attiva 

Il secondo macromodulo aiuta il volontario a declinare i precetti universali e generali di cui 
sopra in una panoramica di azioni possibili più prossime: la cittadinanza attiva e i protagonisti 
sul territorio 

 

G04 - Le forme della cittadinanza attiva: associazionismo, volontariato, 
partecipazione. Attività di solidarietà e servizio civile: punti di contatto        

8 ore in 2 sotto-moduli da 4 ore ciascuno 
 

G04.1  Educazione Civica: essere cittadini, solidarietà e le forme di 
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cittadinanza  

Obiettivi: contestualizzare le attività riconducibili al servizio civile nell’ampio panorama di 
azioni finalizzate alla tutela dell’altro, alla rimozione delle disuguaglianze, alla solidarietà 
sociale. Offrire ai volontari spunti di riflessione sul loro ruolo, sul senso del servizio civile 
come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.  

Contenuti: 
i Principi Fondanti: Costituzione e Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo 
principio costituzionale di solidarietà sociale   
il principio di libertà ed eguaglianza  
le povertà economiche e l’esclusione sociale,  
povertà e sottosviluppo a livello mondiale, la lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane e 
internazionali 
ruolo dell’ONU e degli organismi internazionali 
ruolo dell’Unione Europea,  
il Contributo degli Organismi non Governativi.  
Essere cittadini oggi: tessuto sociale, forme di partecipazione 
 

G04.2 Partecipare oggi: volontariato, promozione sociale, 
associazionismo  

Obiettivi: evidenziare le affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  
Chiarire il significato di “servizio” e di “civile”. 

Contenuti: 
le forme di associazionismo  
norme di riferimento:  
-la carta dei valori del volontariato,  
-legislazione di riferimento 
-struttura organizzativa del volontariato trevigiano  
competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,  
la cittadinanza attiva e la promozione sociale 
le radici: obiezione di coscienza e servizio civile 
le forme di aggregazione politica e di partecipazione e rappresentanza 
le azioni non-violente 
educazione alla pace e alla mondialità: essere cittadini attivi nel mondo. 
 

G05 - La protezione civile                                         4 ore 
Obiettivi: fornire elementi di protezione civile intesa come collegamento tra difesa della 
Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni; fornire ai volontari occasioni 
comuni di riflessione e di apprendimento; fornire ai volontari l’inquadramento storico-
normativo; acquisire la conoscenza di base delle norme di riferimento e delle caratteristiche 
organizzative, acquisire competenze tecniche ed operative su l'attività operativa in 
emergenza, acquisire competenze utili all'attività operativa di emergenza, acquisire la 
conoscenza di base su l’analisi dei rischi e organizzazione dei Piani Comunali e Provinciali di 
protezione civile, l'evoluzione di una calamità sul territorio comunale, l'informazione e la 
gestione dei mass-media, acquisire competenze utili per la gestione del panico 
 
Contenuti: 
Il sistema di Protezione Civile. Il volontariato di Protezione Civile; 
La legislazione di Protezione Civile. Organizzazione e struttura; 
Protezione Civile: presidio di territorio, presidio di legalità; 
I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza; 
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Interventi in emergenza e ricostruzione post-emergenza; 
Concetti generali di rischio. Rischi e scenari di rischio; 
Le attività del volontariato di Protezione Civile: dal soccorso alla prevenzione e ambiti di 
specializzazione; 
La responsabilità civile e penale del volontario. Concetti di base di prevenzione e protezione 
del volontario; 
Il lavoro di gruppo, leadership e catena di comando. Psicologia del soccorso; 
Competenze tecnico-professionali dei volontario di Protezione Civile; 
Mezzi e attrezzature; cartografia e orientamento; comunicazioni radio in emergenza; 
tutela dell'ambiente = tutela del territorio = valorizzazione del territorio 
prevenzione e previsione dei rischi 
 

G06 RAPPRESENTANZA: Il volontario come testimone del servizio 
civile e attore del cambiamento   2 ore  

Obiettivi: capire il valore della partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso l’esperienza 
di servizio in prima persona: il volontario come testimone attivo, come elettore della 
rappresentanza regionale e nazionale, come promotore della partecipazione alla vita 
pubblica.  

Contenuti: da materiali e slides dei Delegati Regione Veneto 2013/2014  
la testimonianza in servizio 
motivare e sensibilizzare l’utenza 
promuovere il servizio civile locale 
la rappresentanza nel servizio civile (elezioni, normativa, modalità, possibilità) 
la Consulta Nazionale per il Servizio Civile 
i delegati regionali e loro elezione 
altre forme di Servizio Civile (regionale, Europeo) 
testimonianze (ex volontari, volontari in servizio presso altri enti, delegati regionali 
e/o nazionali dei volontari) 
 

FORMAZIONE GENERALE: 
MACROMODULO 3 Il giovane volontario nel sistema servizio civile 

Il terzo macromodulo cala il volontario nei progetti e nelle azioni da questi previste, fornendo 
gli spunti per un anno di servizio da protagonista 

 

G07 - Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio: come 
funzionano gli Enti locali e loro aggregazioni        1 ore 

Obiettivi: fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno a 
prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e 
le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato e delle strutture associate. 
Rendere i volontari consapevoli della natura giuridica, strutturale e organizzativa dell’Ente 
pubblico presso il quale andranno a operare 

Contenuti 
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: nascita della forma associata, lo statuto, l’atto 
costitutivo, le finalità, la struttura, operatività, il consiglio direttivo, i Comuni soci, i rapporti 
con gli enti istituzionali locali 
I comuni soci: gli enti locali trevigiani.  
La Costituzione; 
La struttura dell'Ente a seguito dei cambiamenti nella Pubblica Amministrazione; 
Il principio di distribuzione tra funzioni politiche e gestionali; 
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Il conferimento di nuovi compiti e funzioni agli Enti Locali, sulla base della legislazione 
nazionale e regionale vigente; 
Il decentramento amministrativo; 
L’organizzazione nell'ente pubblico; 
La riorganizzazione del personale in dipendenza dei nuovi compiti; 
La legge annuale di semplificazione amministrativa; 
La comunicazione interna ed esterna all'ente; 
L’ente locale nel contesto europeo: A.L.D.A. 
 
 

G08 Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche per la 
realizzazione di un progetto di servizio civile   1 ore 

Obiettivi: illustrare il metodo della progettazione nelle sue articolazioni, compresa la fase 
della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione della crescita 
umana dei volontari in servizio civile. 

Contenuti:  
I progetti 2019/2020 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi partners 
Rilevazione del bisogno 
Le schede dati 
L’elaborazione 
La costruzione del progetto 
il Diagramma di GANTT 
Individuare gli obiettivi 
Definire gli items 
Azioni 
Monitoraggio 
Il sistema di comunicazione, il sito web dell'ACMT, il profilo FB, il portale 
Atti preliminari e finali 
Elaborazione documento di sintesi 
 

G09 Diritti e doveri del volontario del servizio civile & e 
l'organizzazione del SCV                                                     2 ore 

Obiettivi: conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di attuazione del 
servizio, iter procedurali, figure coinvolte 

Contenuti: 
le figure del SCV: volontario, OLP, RLEA, il Responsabile di Ente Accreditato; 
Decreto 22 aprile 2015  e successive modifiche 
il Decreto 6 maggio 2015 
impegni e responsabilità 
il contratto di servizio 
la presentazione in servizio 
le graduatorie, le assegnazioni, i subentri 
rinunce ed interruzioni 
cessazione del servizio  
temporanea modifica della sede di servizi 
malattie ed infortuni 
maternità e sua tutela 
guida di automezzi 
permessi ordinari e straordinari 
orario di servizio e sistema inserito nel progetto 
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35) Durata(*) 

 
44 ore 

 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione(*) 

 
Aule e strutture a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti 
partner. In mancanza, ai fini di agevolare la frequenza, si potranno affittare spazi da privati 
all’uopo identificati. 

 

37) Modalità di attuazione(*) 

 

In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di prima classe e 
con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali pubblici 
dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o nazionale), liberi 
professionisti e docenti universitari, consulenti e collaboratori di realtà del settore. I 
nominativi e le relative competenze di alcuni sono inserite al punto 38. 

Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione ex D.  160/2013, ulteriori 
esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi dati e curricula verranno 

 

G10  La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti  
LABORATORIO 8 ore  

Obiettivi: 
Rendere i volontari consapevoli dei processi comunicativi, delle problematiche e 

delle potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale 

Contenuti: 
La comunicazione efficace: metodologia operativa; 
Tecniche di ascolto attivo (come si intrecciano verbale- non verbale e paraverbale); 
Dare valore all'errore: la dimensione emozionale 
la comunicazione 
le mappe individuali 
la distanza 
aspetti della comunicazione non verbale 
il silenzio attivo e l'ascolto attivo 
comunicazione e contesto 
comunicazione pubblica: il profilo di chi ascolta 
organizzazione della comunicazione pubblica 
la comunicazione in un contesto multiculturale 
Prove pratiche di comunicazione efficace e ascolto attivo nelle situazioni di servizio (giochi 
di ruolo e simulate) 
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allegati ai registri della formazione come previsto dal citato provvedimento 
 

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 

 
Alessandro Sette 
nato il 7/11/1973 a 
Venezia (VE) 

 

Biologo e Tecnico acustico con Laurea in 
Ingegneria. Formatore AIFOS in corsi 
Sicurezza luoghi lavoro, già responsabile 
sicurezza per Fincantieri e altre aziende. 

MODULO S1/S2 
PREVENZIONE RISCHI 
SULL’IMPIEGO IN PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE: 

 
Facin Loredana nata 
il 04.04.58 a Caerano 
di San Marco (TV) 

 

Diploma di infermiere professionale – 
Diploma di abilitazione alle funzioni direttive. 
Caposala Pronto Soccorso presso varie 
strutture ospedaliere. Attualmente Capo 
Coordinatore Gruppo Operatorio di 
Castelfranco Veneto (TV). Docente abilitato a 
corsi di Pronto Soccorso per la Croce Rossa 
Italiana. 

MODULO S4 PRIMO 
SOCCORSO: 

 

Michela Milan nata il 
3/1/1960 a 
Trebaseleghe (PD) 

 

Laureata in biologia ed esperta di tutela 
ambiente e gestione rifiuti prima per la 
provincia di Treviso e poi per numerose 
amministrazione comunali.  

 

MODULO S6 LABORATORIO: 
CAVA E DISCARICA 

 

Noal Mara nata il 
11/4/1972 a 
Pederobba (TV) 
 

Geometra, tecnico ambientale presso il 
comune di Povegliano con esperienza ultra 
ventennale. 

MODULO S7 LABORATORIO: 
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  
 

Gottardo Daniela 
nata il 12/3/1965 a 
Preganziol (TV) 
 
 

Laurea in Scienza Biologiche 
Dipendente dal Comune di Casale sul Sile dal 
2003 come istruttore tecnico ecologico e 
svolto un corso FSE di tecnico di igiene 
ambientale e compostaggio. 

MODULO S10 LABORATORIO: 
L’AMBIENTE TREVIGIANO  
MODULO S8 LABORATORIO: 
UNA GIORNATA 
ALL’INCENERITORE 
MODULO S11 Ambiente, 
tutela attori territoriali 
 

Bortolozzo 
Gianluca, nato a 
Camposampiero il 
20.07.1994 
 

Diploma di Laurea in Design industriale e 
grafica pubblicitaria (scuola internazionale di 
design a Padova). Dal 2016 è dipendente 
presso un’azienda con compiti di grafico 
pubblicitario ed esperto di marketing.   
 

MODULO S9 ELEMENTI DI 
GRAFICA 
 

Mazzer Guglielmo, 
nato a Padova il 
30/04/1959 
 

Esperto di politiche giovanili ed attività 
collegate. Studioso di scienze dell’educazione. 
Formatore, tutor, consulente per la Regione 
Veneto e per numerosi comuni, consorzi, 
associazioni di categoria, aziende sanitarie. 

MODULO S12 
AUTOVALUTAZIONE: 



 

46  

Educatore e supervisore dell’attività di 
numerosi operatori di strada. Responsabile 
del tutoraggio accreditato presso l’U.N.S.C. 
 

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”(*) 

 
 
Alessandro Sette 
nato il 7/11/1973 a 
Venezia (VE) 

 

Biologo e Tecnico acustico con Laurea in 
Ingegneria. Formatore AIFOS in corsi 
Sicurezza luoghi lavoro, già responsabile 
sicurezza per Fincantieri e altre aziende. 

MODULO S1/S2 
PREVENZIONE RISCHI 
SULL’IMPIEGO IN PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE: 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 
 

Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla gestione di 
obiettivi generali e specifici: 
A. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi); 
B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta interpersonale e informale con 
supporto del tutor); 
 
Le due tipologie formative prevedono, a loro volta, tre caratteristiche di apprendimento: 
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della 
disponibilità comunicativa e operativa). 
 
Gli strumenti didattici usati saranno: 
- lavagna luminosa; 
- lavagna a fogli mobili; 
- TV e video registratore; 
- videoproiettore; 
- spazi idonei per lavori in sottogruppi; 
- computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 
- dispense cartacee 

 

41) Contenuti della formazione(*) 

Il programma di formazione specifica è stato definito partendo da alcuni punti cardine, desunti 
dalle Linee Guida di cui al Decreto 160/2013: 

 l’ideale complementarietà con le Linee Guida della formazione generale, i cui punti 
cardine devono permeare anche il taglio che viene dato nel trattare i contenuti 
specifici; 

 la stretta attinenza dei contenuti con l’operatività complessiva prevista dal progetto; 

 l’uniformità del percorso formativo per tutti i volontari impiegati, al fine di dare una 
panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei servizi socio-assistenziali e al 
contempo permettere di toccare con mano gli elementi più prossimi al proprio ambito 
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operativo 

I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari 
andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di rete”, come detto, la 
formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i volontari coinvolti, senza 
diversificarla in base alla tipologia prevalente di utenza con cui andranno ad operare.  

Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio volontario 
assegnato ad una casa di riposo  formazione specifica solo sul modulo “anziani”….) avrebbe 
limitato le conoscenze del volontario, mentre un percorso costruito come sopra rende la 
formazione un accrescimento di conoscenze.  

Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti, trattandosi di servizi 
comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo trasversale di tutti i moduli e quindi una 
formazione a 360° va a vantaggio del volontario, che avrà strumenti per fronteggiare anche le 
fisiologiche mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato che la formazione presso 
le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente le esigenze del 
servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il volontario nell’inserimento. 
 

Elenco moduli: 
 

S1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti 
di servizio civile – Norme e comportamenti sulla sicurezza I – Lezione Teorico/Generale 
– formatore: cfr punto 39  

4 ore 

 

al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’Attestato 
A.I.F.O.S. per il Rischio Base/Basso utile anche all’inserimento nel 

mondo del lavoro 

 
 
Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei comportamenti in 
materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di impiego e lavoro  
 
Contenuti: Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione. Concetto 
di protezione. Organizzazione delle prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti preposti. Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza: le “figure” della sicurezza. 
 

S2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti 
di servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza II – Lezione Teorico/Specifica 

formatore: cfr punto 39       4 ore  

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli dei rischi per la salute e l’incolumità insiti negli 
ambienti e negli oggetti con cui sono quotidianamente a contatto 

Contenuti  
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 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. 
 Rischi fisici, Vibrazione. 
 Rischi fisici, Radiazioni. 
 Rischi fisici, 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. 
 Altri Rischi. 

S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti 
di servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza III – Lezione Pratica                                           

4 ore  

Contenuti: 
 Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro; 
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro; 
 Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008; 
 Antifortunistica; 
 Antincendio; 
 Prova pratica e testimonianze sui rischi 
 

S4. Modulo: Il primo soccorso    formatore: cfr punto 38       8 ore 

Obiettivi:  

Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo 
soccorso. Al termine del corso i volontari saranno in grado di: riconoscere 
segni e sintomi di un infortunio o di un malore, attivare il servizio di 
emergenza sanitaria, fornire assistenza alle vittime ed eseguire le prime 
manovre salvavita in attesa dei soccorsi. 

Contenuti:  
 Il corpo umano; 
 Le diagnosi; 
 Le tecniche di primo soccorso; 
 il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118 
 i codici di gravità, la catena dei soccorsi 
 il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma soprattutto cosa non bisogna mai 
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fare per non peggiorare lo stato dell'infortunato. 
 le funzioni vitali 
 Il respiro 
 La funzione cardiocircolatoria 
 lo stato di coscienza 
 le ferite 
 Le ustioni 
 Le emorragie 
 I corpi estranei 
 Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture. 
 Traumi Cranici 
 L'ostruzione delle vie aeree 
 
Modulo pratico 
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS), 
manovra di Heimlich e posizione laterale di sicurezza 
 

S5. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 ore ciascuno 
da effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura dell’o.l.p. e del personale dell’ente di 
inserimento (personale del c.e.d. comunale e tecnici) 

Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici che verranno 
utilizzati in servizio 

Contenuti: 
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e concetti di base; 
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio; 
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro interattiva in un 

ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale; 
 test con programmi di uso comune; 
 inserimento dati ed elaborazione; 
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una batteria di Test 

(self-assessment); 
assistenza continua durante il servizio 
 

S6 LABORATORIO: CAVA E DISCARICA 8 ore 
 
Problematiche legate alle cave e all’inquinamento acustico, allo stoccaggio rifiuti e i riflessi 
sull’inquinamento e l’ambiente circostante. Un percorso conoscitivo con visita guidata da 
tecnici del settore. 
 

S7 LABORATORIO: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 8 ore 
 
Percorsi conoscitivi sulla raccolta differenziata e sulle modalità di conferimento e trattamento 
rifiuti, per fornire ai volontari strumenti di maggiore conoscenza del tema anche ai fini di 
divulgazione. 
Contenuti: 
visita guidata all’impianto di trattamento del secco non riciclabile  
i nodi centrali della questione dei rifiuti 
confronto sulle possibili soluzioni al problema dei rifiuti e sui soggetti che possono attuare 
queste soluzioni 
 

S8 LABORATORIO: VISITA AD UN INCENERITORE 6 ore Visita guidata ad uno degli 
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impianti di Marghera e/o Venezia. 
 

S9 Elementi di grafica: fotografia digitale, Photoshop, marketing e volantinaggio    5 
ore    
 
Il modulo è rivolto ai volontari di servizio civile a cui è richiesto, tra le loro attività, alcune 
competenze inerenti alla grafica utili per lo sviluppo di materiale promozionale, informativo e 
di comunicazione. 
Contenuti: 

 terminologia base e concetti di grafica; 
 grafica per il web e grafica per la stampa; 
 Photoshop; 
 Panoramica sul web; 
 Elementi base di marketing e volantinaggio; 
 Gestione pagine Facebook, siti e blog. 

 

S10 LABORATORIO: L’AMBIENTE TREVIGIANO – Un percorso conoscitivo  7 ore  
 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle varie modalità in cui può esplicarsi la tutela ma 
anche la fruizione degli ambienti naturali.  
 
Contenuti: 
 Alcune nozioni di ecologia (biotopo, nicchia ecologica, …) e di conservazione della Natura. 
 I parchi e le altre aree protette: finalità e classificazione. 
 Quale Natura in Provincia di Treviso? Gli ambienti di pregio.  
Il Parco del Sile e le Risorgive 
L’Oasi Fontane Bianche di Fontigo 
Il Montello e le grotte  
 La valorizzazione e promozione di un sentiero naturalistico.  
 Il coinvolgimento delle Associazioni nella tutela e valorizzazione del territorio. 
 L’esperienza dell’oasi delle Fontane Bianche di Fontigo gestita da Legambiente.  
 L’educazione Ambientale a scuola e sul campo. 
 

S11 Ambiente, tutela attori territoriali. 4 ore 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle varie realtà che interagiscono con le p.a. nella 
tutela ambientale.  
 
Contenuti: Associazionismo, Protezione Civile, Comuni, Regione, Autorità di Bacino….. una 
panoramica e una spiegazione di ruoli, funzioni, operatività. 
 
Nel computo della formazione sono poi conteggiate 5 ore di autovalutazione che 
verranno svolte a fine anno di servizio.  
 

S13 Autovalutazione formatore: cfr punto 38               5 ore 
Obiettivi: il senso di un esperienza un anno dopo, rielaborare il proprio percorso di crescita 
nell’anno di servizio 
 
Contenuti:  
 Le aspettative iniziali: conferme, lacune, un bilancio; 
 Riscrivi il tuo progetto: cosa avrei cambiato, cosa suggerisco; 
 Positività; 
 Negatività; 
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 Il servizio come crescita personale?; 
 Servizio civile e rapporti con il sé; 
 Servizio civile e crescita nel rapporto con la società intorno a noi; 
 Oggi servizio, domani? Quanto il servizio incide sulle mie scelte future e sulla mia lettura 
del presente e delle prospettive che colgo.  
  
METODOLOGIA (a integrazione di quanto al punto 35): 
La formazione si divide in due parti: 

- nella prima parte saranno forniti ai partecipanti informazioni, esempi, ecc.utili alla 
comprensione del significato della parola “competenza”, alle diverse tipologia di 
competenza e in generale alla comprensione del processo di apprendimento 
necessario all’acquisizione e allo sviluppo delle stesse; 

- nella seconda parte sarà possibile invece per i partecipanti sperimentare in prima 
persona un lavoro utile all’emersione e alla categorizzazione delle proprie 
competenze. 

Durante la formazione sarà possibile interagire con il formatore in modo costante, saranno 
proposti esercizi pratici finalizzati ad attivare i partecipanti e a discutere contenuti ed 
esperienze. 

 

 

42) Durata
(*)
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 
Le seguenti indicazioni sono rese ai sensi del Decreto 160/2013 vanno lette tenendo conto 
della possibilità di condividere il percorso formativo con i volontari impiegati negli altri 
progetti della gestione associata facente capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 
 
Durante il primo modulo ed all’avvio ai volontari verrà presentato l’intero percorso formativo 
al fine di predisporre gli stessi alla corretta e piena fruizione dei contenuti.  
 
Il responsabile della formazione trasmetterà dei questionari al 
termine del ciclo di formazione generale rivolto ai volontari per 
gruppi di massimo 25 persone (divisi per aree geografiche e aree 
di intervento). 
 
 
Viene somministrato un questionario a risposte chiuse ed aperte 
(allegato), finalizzato alla verifica della validità del metodo 
adottato per la formazione e i risultati da essa ottenuti. 
 
Inoltre, al termine di ogni modulo,  verrà somministrato un 
questionario di gradimento del modulo con possibilità di segnalare 
eventuali criticità.  
 
 
Il medesimo iter verrà seguito al termine del ciclo della formazione specifica. 
 
Periodicamente, utilizzando i risultati del questionario e poi degli incontri di monitoraggio del 
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progetto con i referenti, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e organizzati nuovi 
momenti di formazione laddove sia emersa l’esigenza di approfondimento rispetto ai moduli 
già realizzati. 

 

 

 

 

 

Data 10 Gennaio 2019 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente  

Dott. Enrico Genovese 


