
Allegato B)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

COMUNE DI MASSA E COZZILE 

2) Codice regionale: RT

2bis) Referente operativo responsabile del progetto: 
   (Questa figura è compatibile con quella di  operatore di progetto di cui al successivo punto 15)

- NOME E COGNOME: CLAUDIO CLAMORI
- DATA DI NASCITA: 24/12/1957
- INDIRIZZO MAIL:c.clamori@comune.massa-e-cozzile.pt.it
- TELEFONO: 0572/928306

CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progetto:
COMUNE.....MENTE INSIEME 2011

4) Settore di intervento del progetto:
     

CODICE AREA GEN 
SETTORE : EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto  
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:
In  una società  moderna  come quella  italiana,  le  giovani  generazioni  sono 
quelle che pagano più di tutte le altre categorie sociali gli effetti della crisi 
economica.  Dopo  aver  visto  concentrarsi  su  di  sé  gli  effetti  degli 
aggiustamenti e delle riforme la giovane generazione ha subito la maggior 
parte dei nuovi rischi sociali. E' una situazione questa che mette a repentaglio 
lo stesso Futuro di una Società. Troppo spesso i Giovani si trovano nella loro 
infinita  attesa  di  un  traguardo  (un  lavoro  stabile,  una  famiglia  propria, 
un’esistenza  autonoma e  realizzata)  che  appare  sempre  più  lontana  negli 
anni.  
 Uno  scrittore  e  filosofo  francescano  scriveva:  «Avevo  vent’anni.  Non 
permetterò a nessuno di dire che è la più bella età della vita (…). È duro 
imparare la propria parte nel mondo». Qual è, dunque, la parte che questa 
Società  riserva  alle  sue  giovani  generazioni?!  In  una  realtà  come  quella 
toscana  si  riscontrano  progetti,  iniziative  che  mirano  a  promuovere  tra  i 
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giovani lo scambio di idee e la discussione su problematiche di diversa entità 
che circondano direttamente la vita di ognuno di loro. I giovani non sono 
visti  come un  problema ma  come Risorse  da  ascoltare  per  incentivare  la 
relazione  tra  mondo  giovanile  e  mondo  adulto.  Troppo  spesso  sentiamo 
parlare di disagio giovanile senza dare loro la PAROLA. E' arrivato quindi il 
momento di offrire loro la possibilità di esprimersi e sentirsi parte integrante 
della  propria  identità  e  comunità.  Sono  pronti  a  ricevere  le  Chiavi  della 
propria Società. Parlando con alcuni Ragazzi del Comune di Massa e Cozzile 
è inevitabile percepire, da parte loro, la difficoltà a trovare luoghi adatti alle 
proprie  esigenze.  Il  progetto  può  rappresentare  l'inizio  di  una  strada  da 
percorrere insieme per cercare di colmare l'assenza di strutture, luoghi che 
possano rispondere alle loro richieste, sul territorio comunale. Realtà queste 
che  devono,  purtroppo,  ricercare  nei  Comuni  limitrofi  adeguatamente 
attrezzati rispetto al nostro bacino comunale. Il Comune di Massa e Cozzile 
conta 7888 abitanti con una superficie di 16,01 Kmq per una densità abitativa 
di 493 abitanti per Kmq. Il territorio si presenta come una striscia allungata 
disposta da Nord a Sud. La parte settentrionale è caratterizzata da alture e 
borghi antichi; mentre la parte a meridione ha vissuto, nel corso degli ultimi 
anni,  un  forte  sviluppo  urbanistico  e  demografico  tale  da  incentivare  la 
presenza di importanti insediamenti produttivi. Gli abitanti sono distribuiti 
per 80% nella zona pianeggiante e il restante 20% nella zona collinare, dove 
tra l'altro è sito il Capoluogo e la sede comunale centrale. Massa e Cozzile ha 
il privilegio di trovarsi in una posizione strategica rispetto a molte località di 
interesse turistico. Il territorio comunale dispone di :

− 2 sedi Comunali;
− un Archivio storico;
− un Museo;
− un Centro Polivalente destinato ad iniziative multidisciplinari e dotato 

di un Paas;
− 3 Scuole Materne;
− 3 Scuole Elementari;
− una Scuola Media.

Nonostante  l'insorgere  di  nuove  problematiche  derivanti  dalle  numerose 
migrazioni e dalle condizioni stremate in cui si trovano, sempre di più, le 
famiglie, l'Amministrazione ha mantenuto inalterato il livello dei Servizi. 
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   Distribuzione della popolazione in fasce di età
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SERVIZI ALLA PERSONA
L'Ente  garantisce  direttamente  l'erogazione  dei  Servizi  di  Mensa,  Trasporto,  un 
servizio di Pre- scuola e Post- scuola agli alunni della scuola materna ed elementare. 
Sono  presenti  laboratori  pomeridiani  in  collaborazione  con  le  associazioni  del 
territorio che offrono ai bambini, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, attività ludico- 
didattiche. Il Comune di Massa e Cozzile organizza tra le attività extrascolastiche, 
centri estivi suddivisi per età:

− “E..state Ragazzi” : servizio ludico educativo destinato ai bambini dai 3 ai 6 
anni organizzato in forma associata con altri Comuni;

− “Tutti in Massa a Vangile” : attività ludico- educativa rivolta ai bambini delle 
elementari;

− “Estate Ragazzi” : progetto destinato ai bambini dai 6 ai 13 anni caratterizzato 
da  laboratori,  uscite  in  piscina  e  mare,  escursioni,  giochi  ed  attività  di 
campeggio. Centro che ha come base una scuola elementare del comune. 

Il  Progetto  permetterebbe  all'Amministrazione  di  educare  i  giovani  volontari  alla 
convivenza  civile  attraverso  il  rispetto  di  regole,  di  contesti  culturali  e  linguistici 
diversi tra loro. Nella frazione di Traversagna è stato inaugurato nel 2002 un Centro 
Polivalente  messo  a  disposizione  per  attività  ed  iniziative  orientate  ad  offrire 
momenti di riflessione su temi multidisciplinari. Il centro ho lo scopo di coinvolgere 
attivamente la cittadinanza per la realizzazione di nuove esperienze,  per attivare i 
cittadini e i giovani in attività sociali, culturali, solidaristiche, ricreative e di incontro 
e  condivisione.  E'  uno spazio  dove è  possibile  organizzare  iniziative  socialmente 
utili. 
Per la fascia più adulta della popolazione il Comune ha intrapreso un percorso di 
valorizzazione  e  sostegno  del  patrimonio  di  cui  i  nostri  anziani  sono  portatori, 
incoraggiandoli  a  rimanere  attivi  sul  territorio.  Vengono  organizzate  attività 
socialmente  utili,  feste  ed  iniziative  specifiche.  A  tale  proposito  l'obiettivo  che 
l'Amministrazione si pone di raggiungere attraverso il Servizio sociale regionale è 
quello di interazione dei giovani nella vita della comunità in cui vivono, cercando di 
raggiungere una sana formazione civica delle nuove generazioni. 
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TURISMO
Il territorio del comune è caratterizzato da lussureggianti boschi di castagno, da tipici 
oliveti e da fertili campi. Il paesaggio massese ,tipicamente toscano, si presenta come 
un ambiente piacevole e suggestivo. Visitando il territorio comunale puoi captare la 
presenza di una natura intatta e dolce. Il territorio offre una serie di percorsi trekking 
che consentono di effettuare piacevoli passeggiate avvolti dalla bellezza degli ulivi e 
dei  castagni.  A seconda delle  stagioni,  puoi vedere indorare la ricca vegetazione, 
assistere alla vendemmia, cercare funghi e raccogliere castagne. I borghi antichi di 
Massa e Cozzile, le colline che li circondano rappresentano una ricchezza culturale e 
un patrimonio storico di primo livello.  Passeggiare tra le viuzze dei borghi hai la 
sensazione di respirare la vita di un tempo, di fare un tuffo nel passato. Per questo 
motivo è necessario valorizzare concretamente la bellezza di questi luoghi attraverso 
un  insieme  di  iniziative  e  di  promozioni  tali  che  possano  riqualificare  l'offerta 
turistica e accrescere la conoscenza del patrimonio comunale. In seguito ad un attenta 
analisi del territorio si è verificata la necessità di colmare la carenza di informazioni 
con una concreta campagna pubblicitaria.

ARCHIVIO STORICO E MUSEO “S.MICHELE”

I documenti a disposizione degli studiosi sono oltre 1800 compresi nell'arco di tempo 
fra il 1299 ed il 1865. Risulta costituito da 3 archivi distinti:

1) quello del comune e della comunità;
2) quello della cancelleria comunicativa;
3) quello del giusdicente civile che aveva sede in Massa su nomina del podestà 

di Buggiano.
Il suo inventario si articola in 6 sezioni. Nell'archivio possiamo ritrovare un continuo 
oscillare tra due diverse funzioni:

1) documentazione dell'attività istituzionale dell'Ente;
2) raccolta di informazioni e memoria.

L'archivio è frequentabile su appuntamento, dal lunedì al venerdì, telefonando alla 
Segreteria generale.
Il Museo è stato aperto al pubblico nel 2004 dopo una serie di restauri. E' composto 
dalla cappella di San Michele e da due sale espositive. La Cappella conserva dipinti 
eseguiti tra il XVII e il XVIII sec., un coro con stalli disposti su tre lati ed una serie  
di cartelle rettangolari con iscrizioni e immagini sacre intervallate da angeli di gusto 
neogotico.  All'interno  è  possibile  ammirare  paramenti  liturgici  ed  arredi  sacri  di 
pregevole fattura. Il Museo è visitabile gratuitamente. 

I destinatari del progetto sono:
1) Bambini in età scolare ( dai 3 ai 12 anni)
2) Anziani del comune che aderiscono ai progetti ed alle iniziative
3) Utenti degli Uffici comunali di informazione;
4) Partecipanti alle iniziative culturali e turistiche del Comune;
5) Utenti  che frequentano gli  spazi socializzanti  del Comune ( Centro estivo, 

Centro Polivalente).
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6) Obiettivi del progetto:
…. Voglio volere...io voglio un mondo all'altezza dei sogni che ho....

voglio deciderLo io se mi basta o se  no......

L'obiettivo del progetto è quello di potenziare tutte quelle attività socio-  
culturali che possano coinvolgere la popolazione giovanile in un processo di  
sviluppo della cultura locale. Tutto questo attivando iniziative e percorsi di  
cittadinanza attiva dove le nuove “energie” possano occuparsi di questioni  
rilevanti per il contesto territoriale. L'amministrazione intende creare un filo  
conduttore che coinvolga la fascia giovanile della popolazione per stabilire  
relazioni educative efficaci attraverso le quali ci prendiamo cura del nostro  
territorio. Le idee nuove, le modalità di lavoro diverse, stimolanti e fresche  
dei  Ragazzi  ci  permetteranno di  innovare  quel  Mondo che  troppo spesso  
sentono  distante.  E'  un  modo  questo  per  permettere  alle  Istituzioni  di  
avvicinarsi  ai  nuovi  Attori  della  Società:  I  Ragazzi.  I  giovani  volontari  
devono iniziare a sentirsi attori del Proprio futuro. 
Questo progetto è uno strumento di sostegno alle varie azioni ed interventi  
in essere sul territorio:
a) sostegno e supporto in campo educativo;
b)  inserimento  e  coordinamento  dei  giovani  volontari  in  processi  di  
cittadinanza attiva;
c)prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale cercando di salvaguardare  
il benessere della vita dei cittadini;
d) offrire occasioni di incontro tra le diverse generazioni;
e)  favorire  e  migliorare  le  attività  di  comunicazione  e  relazione  con  il  
pubblico;
f)  consentire  ai  Ragazzi  di  svolgere  le  varie  attività  previste  con  
l'acquisizione  di  un  bagaglio  esperienziale  utile  per  una  crescita  sia  
personale che sociale.

7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego  
delle  risorse  umane  con particolare  riferimento  al  ruolo  dei  volontari  in  servizio  
civile:  

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,  
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
    Per la realizzazione delle attvità verranno impegnate le seguenti figure:

Risorse umane Rapporto con l'Ente
Bernardini Roberto Funzionario del Comune
Clamori Claudio Referente operativo responsabile del 

progetto – dipendente del Comune
Niccoli Marzia Operatore di Progetto - Funzionario del 

Comune
Maccioni Marco Formatore specifico – Funzionario del Comune
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Lenzini Caterina Formatore specifico – Dipendente del Comune

Arci Ragazzi Formatori generali ed operatori di 
monitoraggio – Ente accreditato

Cuccu Francesco
Melosi Federico
Iervolino Rudy
Luchi Stefano

Autisti dipendenti degli scuolabus 
dell'infanzia e primaria

Il paese di Oz : n. 3 operatori
Centro estivo : n. 10 operatori
Tutti in Massa a....Vangile : n. 6 
operatori

Personale delle attività extrascolastiche

Zucconi Leandro Dipendente Ufficio Segreteria
Del Rosso Patrizia Dipendente Ufficio cultura e Front office
Operatori sociali Vari operatori 

Cooperativa sociale “La Fenice”
Cooperativa Spiga di Grano

Educatori sportivi Uisp 

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

I volontari nell'ambito del progetto saranno impegnati;

− nello  svolgimento  delle  attività  per  quanto  riguarda  la  parte  del 
progetto  dedicata  ai  bambini  frequentanti  la  scuola  materna  in 
collaborazione  con  l'Ufficio  preposto  e  l'Assessore  di  competenza 
(fascia oraria ipotetica dalle 8 alle 14 per 5 giorni la settimana);

− nello  svolgimento  delle  attività  riguardanti  il  supporto  ai  Servizi 
Scolastici e Socializzanti dedicati ai bambini e ragazzi frequentanti le 
scuole elementari  del  Comune (orario di  massima 6 ore giornaliera 
nella fascia ipotetica dalle 8 alle 19 per 5 giorni alla settimana);

− come supporto nello svolgimento delle ordinarie attività di front office 
nell'arco della giornata dalle 8.00 alle 13 per 6 giorni alla settimana;

− nella  partecipazione  e  nel  supporto  alla  gestione  dei  laboratori  e 
servizi in essere;

− nello  svolgimento  di  attività  dedicate  alle  iniziative  culturali  in 
collaborazione con l' Ufficio Cultura per un massimo di 5 ore dalle 8.00 
alle 13.00 per 6 giorni alla settimana;

− nello svolgimento di attività prettamente turistiche svolgendo anche 
piccoli compiti di segreteria per un orario massimo di 5 ore dalle 8.00 
alle 13.00 per 6 giorni alla settimana.

− come supporto  alle  attività  pomeridiane  ludiche  e  di  supporto  alla 
scuola;

− in  supporto  nelle  attività  culturali  e  del  tempo  libero  promosse 
dall'Ente;

− come supporto e co-progettazione di incontri, serate musicali, attività 
artistiche nell'ambito dei progetti destinati alle giovani generazioni sul 
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territorio comunale;
− come  supporto  nell'organizzazione  di  attività  di  aggregazione  e 

socializzazione presso lo spazio polivalente;
− come supporto educativo e relazionale con i ragazzi che partecipano 

alle attività estive;
− nella  creazione  di  un  sistema  informativo  rivolto  alle  nuove 

generazioni  attraverso  la  co-progettazione  di  un  blog  dedicato  al 
turismo,  al  tempo  libero,  alle  iniziative,  collegato  al  portale 
istituzionale;

− nello svolgimento di operazioni di catalogazione ed inventariazione 
del materiale;

− nella creazione di una mailing-list per l'invio mirato agli inviti;
− in  attività  di  promozione  del  Museo  comunale  attraverso  la 

distribuzione di materiale pubblicitario;

I  volontari  affiancheranno il  personale dipendente nello svolgimento delle 
attività descritte senza superare il tetto massimo settimanale previsto. 
Nel  periodo  di  chiusura  delle  scuole  (metà  giugno  –  metà  settembre)  i 
volontari, oltre a poter usufruire delle ferie, saranno impiegati per le attività 
extrascolastiche estive, per iniziative sociali e culturali come da progetto nel 
principio della flessibilità. 
I ragazzi saranno coinvolti nella piena riuscita del progetto cercando un clima 
di condivisione ed adesione in modo da garantire il rispetto dei programmi 
prefissati e degli obiettivi individuati.
Il servizio sarà scandito in fasi ben definite:

1) Formazione e conoscenza del contesto:
- la parte iniziale sarà dedicata ad una formazione civica, sociale e culturale 
dei volontari;
- conoscenza dell'ente con relativa visita degli spazi;
- conoscenza dell'organizzazione e delle procedure dei servizi;
- conoscenza del contesto operativo in cui saranno inseriti

2) Costituzione del gruppo di lavoro e conoscenza degli utenti:
- i volontari saranno affiancati dal personale dipendente nei Settori Cultura, 
Turismo, Politiche giovanili ed Istruzione;
-  scambio di informazioni con tutti  gli  attori  che agiscono sul territorio in 
ambiti simili;
- ricerca di collaborazione con Associazioni, Enti limitrofi per sviluppare una 
serie di iniziative sul territorio;

3) Supporto, organizzazione e Promozione :
- fase di ricerca da parte dei volontari ,con l'appoggio dei dipendenti , per 
permettere il recupero di informazioni necessarie per ottimizzare il servizio 
consentendo la catalogazione dei dati e delle bacheche;
-  fase  di  co-  progettazione  di  un  opuscolo  informativo  da  diffondere  sul 
territorio;

− supporto nelle varie attività parascolastiche;

4) Verifica in itinere: durante l'ultimo mese si procederà a momenti di 
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incontro  per  valutare  la  funzionalità  del  progetto  (rispetto  agli 
obiettivi, al rapporto con il territorio, rispetto al personale dipendente)

5) Fase finale :  compilazione e  stampa di  un rendiconto delle  attività 
svolte da illustrare in un incontro finale.

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

Fase
Formazione e conoscenza 
del contesto

x x

Costituzione  del  gruppo 
di  lavoro  e  conoscenza 
degli utenti

x x x x x x x x x x x

Supporto, organizzazione 
e Promozione

x x x x x x x x x x

Verifica in itinere: x
Fase finale x

8) Numero dei volontari da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9) Numero posti senza vitto:

10) Numero posti con  vitto:

11) Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

12) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 4, massimo 6) :

13) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

4

4

0

30

5
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Ai giovani volontari è richiesto:
− un atteggiamento educato e corretto capace di creare un clima sereno 

che trasmetta sicurezza all'ente;
− massima collaborazione con i  dipendenti  dell'ente alla realizzazione 

del progetto;
− di attenersi al regolamento interno e  garantire la dovuta riservatezza 

relativamente  alle  informazioni  riconosciute  come  previsto  dalla 
normativa vigente;

− la disponibilità  a prestare  servizio nei  giorni  festivi  e  prefestivi  per 
eccezionali esigenze connesse a particolari manifestazioni organizzate 
dall'ente;

− la  disponibilità  a partecipare a manifestazioni  nei  giorni  festivi  e/o 
incontri, riunioni e attività serali;

− di partecipare in modo collaborativo alle giornate di formazione 
          nonché alle fasi di verifica e monitoraggio per ottimizzare la riuscita del 
progetto;

− la  disponibilità  alla  guida  di  automezzi  dell'ente  per  spostamenti 
temporanei  o  missioni  motivati  da  esigenze  di  servizio 
(raggiungimento  sedi  decentrate,  reperimento  materiale  specifico 
eccetera);

− l'obbligo di compilazione del foglio presenze;
− Flessibilità  oraria.  L'orario  sarà  definito  in  base  alle  attività 

programmate;
− disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede  in occasione di 

iniziative, eventi, incontri organizzati dall'ente;
− Il rispetto degli orari.



14) Sede/i di attuazione del progetto:

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo
N. vol. per  

se
de

1 Sede comunale di Massa Capoluogo Comune di Massa e Cozzile Via Giusfredi, 7 2
2 Sede distaccata di Margine Coperta Comune di Massa e Cozzile Via Vangile, 2 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



15) Nominativo operatore di progetto (almeno uno per sede):

Per la sede di Massa Capoluogo

- NOME E COGNOME: CLAUDIO CLAMORI
- DATA DI NASCITA: 24/12/1957
- INDIRIZZO MAIL:c.clamori@comune.massa-e-cozzile.pt.it
- TELEFONO: 0572 . 928306
- CURRICULUM vedi allegato

Per la sede distaccata di Margine Coperta

- NOME E COGNOME: MARZIA NICCOLI
- DATA DI NASCITA: 23/10/1954
- INDIRIZZO MAIL:m.niccoli@comune.massa-e-cozzile.pt.it
- TELEFONO: 0572 . 928355
- CURRICULUM vedi allegato

   (Se si individuano più operatori di progetto indicare i dati sopra richiesti per ciascun operatore)

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:
Le  attività  di  promozione  e  comunicazione  avranno  lo  scopo  di  informare  la 
cittadinanza  della  possibilità  di  usufruire  di  questa  opportunità  sul  territorio 
regionale. La promozione avverrà attraverso:

− brochure illustrative che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti del progetto 
con l'indicazione dei  requisiti  richiesti.  Queste brochure saranno distribuite 
nei  principali  luoghi  di  aggregazione  dei  giovani  e  presso  i  centri  per 
l'impiego territoriali;

− presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Massa e Cozzile sarà 
possibile ricevere informazioni e chiarimenti in merito al progetto;

− comunicati stampa da inviare alle testate giornalistiche locali;
− l'elaborazione e distribuzione di locandine informative che saranno collocate 

nei principali luoghi di ritrovo dei giovani;
− una conferenza stampa da organizzare in concomitanza con l'approvazione del 

progetto per illustrare in dettaglio alla stampa locale gli obiettivi del progetto;
− la pubblicazione del progetto sul sito internet del Comune di Massa e Cozzile;
− invio di newsletter di presentazione del progetto attraverso una mailing list. 

17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto: 
La  fase  di  monitoraggio  deve  essere  intesa  come  uno  strumento  costante  di 
osservazione  e  controllo  del  progetto  nel  corso  del  suo  evolversi  ,  allo  scopo di 
confermare  il  suo  corretto  funzionamento.  Il  piano  sarà  scandito  attraverso  la 
compilazioni  di  questionari  ,da  parte  dei  volontari  ,  in  tre  momenti  distinti 
dell'esperienza (inizio – metà – fine del servizio)ed elaborati successivamente. 

1) Questionario di monitoraggio iniziale attraverso il quale vengono individuati 



per ciascun obiettivo degli indicatori che permetteranno di valutare lo stato di 
realizzazione degli obiettivi prefissati;

2) Questionario di monitoraggio intermedio mediante il quale sarà possibile fare 
una prima verifica delle attività svolte e delle aspettative dei giovani volontari 
in merito al progetto; Relazioni con l'ente;

3) Questionario di valutazione finale come verifica conclusiva dei risultati del 
progetto e della conferma delle aspettative. Raccolta dei dati necessari per la 
stesura di una relazione finale sul progetto da illustrare pubblicamente alla 
fine del progetto.

In concomitanza  con i  questionari  verranno programmati  incontri  mensili  con gli 
operatori del progetto per la verifica dello stato di programmazione, per l'analisi dei 
problemi  scaturiti  nell'arco  del  tempo  trascorso  e  per  l'analisi  dei  risultati  delle 
iniziative realizzate. Saranno programmati degli incontri fra i Volontari e l'Assessore 
alle Politiche Giovanili per valutare insieme l'andamento del progetto e l'esperienza 
del  Servizio  Civile  Regionale.  Quotidianamente  i  giovani  volontari  avranno  il 
compito di compilare un registro di presenza con correlata descrizione delle attività 
svolte nell'arco della giornata.

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

x x x

Incontro con 
gli operatori 
del progetto

x x x x x x x x x x x x

Incontro con 
l'Assessore

x x x x x x

18) Eventuali  requisiti  richiesti  ai  canditati  per  la  partecipazione  al  progetto  oltre  quelli  
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:
Sono richiesti:

1) Diploma  di  scuola  superiore  o  diploma  di  qualifica  professionale 
triennale per lo svolgimento di varie attività del progetto dove il grado 
di cultura e di conoscenza di una lingua straniera è di fondamentale 
importanza;

2) Conoscenza informatica di base necessaria per l'attività nei centri  di 
aggregazione e per lo svolgimento adeguato delle mansioni legate alle 
varie attività (pubblicizzazione iniziative, creazione mailing list);

3) Possesso  della  patente  di  guida  B  per  eventuali  spostamenti  con  il 
mezzo messo a disposizione dall'Ente.

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



L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie aggiuntive destinate alla 
realizzazione del progetto da parte dell'Ente è di € 5.000, così suddivisi:

Spesa stimata
Costo depliant, manifesti e altro 
materiale informativo; 

€ 500,00

Formazione generale dei volontari € 500,00
Spesa per la formazione specifica :- 
Materiale di cancelleria; 
Costo orario del personale dipendente 
dell’Ente (Funzionario Amministrativo – 
Funzionario Area Finanziaria – Staff 
Informativo – Personale Segreteria-
Risorse Umane – Personale);
Costo del personale esterno all’Ente 
esperto in Prevenzione e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro;
Costo per dispense e materiale didattico 
consegnato ai volontari;

€ 1.000,00

Spese per lo svolgimento del 
progetto:Materiale di cancelleria;
Costo orario del Resp del Progetto, 
dipendente dell’Ente, per la gestione 
amministrativa dei volontari e per la 
parte informatica;
Costo per uso apparecchiature 
Costo per uso mezzo comunale;
Rimborso/anticipazioni spese per 
utilizzo mezzi pubblici durante lo 
svolgimento delle attività del progetto;

€ 3.000,00

Totale: € 5.000,00

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

I volontari avranno a disposizione tutte le risorse necessarie presso la sede di 
servizio al fine di operare nel migliore dei modi possibili. I Ragazzi saranno 
affiancati costantemente dal personale dipendente in ogni sede operativa. 
Saranno a disposizione dei volontari:

- Nr. 1 automezzo messo a disposizione del Comune in maniera 
non continuativa;
- Nr. 1 cellulare consegnato al volontario nelle ore di servizio, 



utile per garantire un contatto fra lo stesso e l’operatore durante gli 
spostamenti sul territorio; 
- Nr. 4 computer, dotati di connessione alla rete locale ed 
internet, necessari per reperimento modulistica on-line ed altro 
materiale informativo, nonché per la compilazione di moduli o 
domande;
- Nr. 1 Scanner, collegato in rete ai computer, necessario qualora 
occorre inviare on-line documenti di cui abbiamo solo il formato 
cartaceo;
- Nr. 1 fotocopiatrice, collegata in rete ai computer, per gli usi 
vari ed eventuali;
- Nr. 1 fax  per l’invio di domande/moduli o per altri tipi di 
comunicazioni per le quali non è previsto l’invio a mezzo mail;
- Nr. 3 telefoni fissi, per essere sempre in contatto con gli uffici 
interni all’Ente, per i rapporti con gli anziani e con le strutture/ altri 
Enti coinvolti nel progetto;
- Nr. 3 scrivanie, una per ogni sede di progetto, messe a 
disposizione per gli adempimenti di segreteria descritti in progetto;
- Materiale vario di cancelleria (comprende tutto quanto serve in 
un ufficio per lavorare: penne, carta, matite, calcolatrici, fascicolatori,
- Nr. 1 proiettore, utile soprattutto durante la fase formazione 
specifica.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,  
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Il  Comune  di  Massa  e  Cozzile,  in  collaborazione  con  l'autorità  scolastica 
interessata, consegnerà ai Volontari un attestato relativo alle attività svolte e 
alle competenze acquisite, sottoscritto dal Rappresentante legale del progetto.
I  giovani volontari  porteranno con sé un nuovo “baule di  conoscenze” in 
merito all'organizzazione interna di un ente pubblico, alle procedure per la 
predisposizione delle schede tecniche relative alla rilevazione e alla raccolta 
di  dati  necessari  ai  vari  servizi;  alla  capacità  di  lavorare  in  gruppo, 
comunicare e relazionarsi in generale.



                                                              
Formazione generale dei volontari

22)  Sede di realizzazione:
     

Sede  Comunale  o  presso  diversa  sede  indicata  dall'Ente  accreditato  che 
effettua la formazione.

23) Modalità di attuazione:

La formazione generale dei volontari sarà effettuata direttamente dall’Ente 
di  I  Classe  Arci  Servizio  Civile,  codice  accreditamento  NZ00345,  con 
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento per il Servizio 
Civile Nazionale.

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

I corsi di formazione tenuti da Arci Servizio Civile prevedono:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, 
giochi di conoscenza e di valutazione;
- formazione a distanza
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento 
attivo dei partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione 
comportamentale.
Le tecniche sono in linea con la circolare UNSC “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina 
Direttore UNSC del 4 aprile 2006



25) Contenuti della formazione:  

La  formazione  dei  volontari  ha  come  obiettivi  il  raggiungimento  delle 
finalità di  cui  all’art.  1  della legge 64/2001:  la  formazione civica,  sociale 
culturale e professionale dei volontari. Essa intende fornire ai partecipanti 
strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresi' fornire ai volontari competenze operative di 
gestione  di attività in ambito no-profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per 
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina 
Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono:

Identità e finalità del SCN
- la storia dell’obiezione di coscienza;
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN;
- identità del SCN.

SCN e promozione della Pace 
-  la  nozione  di  difesa  della  Patria  secondo  la  nostra  Costituzione  e  la 
giurisprudenza costituzionale in materia di difesa della Patria e di SCN;
- la difesa civile non armata e nonviolenta;
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti;
- la nonviolenza;
- l’educazione alla pace.

La solidarietà, le forme di cittadinanza e gli aspetti di educazione civica del 
SC
- il SCN, terzo settore e sussidiarietà;
- il volontariato e l’associazionismo;
- democrazia possibile e partecipata;
- disagio e diversità;
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.

La protezione civile
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.

La legge 64/0, le Leggi Regionali  e le normative di attuazione
- normativa vigente e carta di impegno etico;
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
- presentazione dell’ente accreditato;
- lavoro per progetti.

Identità del gruppo
- le relazioni di gruppo e nel gruppo;
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;



- la cooperazione nei gruppi.

26) Durata: 
La durata  complessiva della  formazione generale  è  di  42  ore,  32  ore  di 

formazione attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e 
ulteriori  10  ore  attraverso  formazione  a  distanza. Questa  è  parte 
integrante  dei  progetti  ed  è  conteggiata  a  tutti  gli  effetti  ai  fini  del 
monte ore. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

27)  Sede di realizzazione:
     

Sala riunioni del Comune di Massa e Cozzile (via Vangile n. 2 , via Giusfredi n.7)

28) Modalità di attuazione:
Il corso di formazione specifica prevede lezioni frontali,  letture,  proiezione 
video e schede informative correlate ad interventi di affiancamento diretto 
sul  campo.  La  formazione  specifica  sarà  effettuata  attraverso  il  ricorso  a 
personale dell'ente in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche. 
Prima  dell'inizio  della  formazione  verrà  convocata  una  riunione  di 
coordinamento  con  il  personale  incaricato  nella  formazione  specifica  per 
approfondire la conoscenza del progetto ed acquisire le prime informazioni 
sui giovani volontari che entreranno in servizio. I formatori specifici saranno 
affiancati  dai  formatori  generali  in  modo tale  da  garantire  una continuità 
formativa  nel  suo  complesso.  Al  termine  della  formazione specifica  verrà 
consegnato un test di valutazione riassuntivo di tutto il percorso per capire il 
grado di apprendimento delle nozioni principali da parte dei ragazzi.

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

Ciascun formatore avrà con i volontari uno o più incontri nel corso dei quali 
illustrerà  le  aree  tematiche  di  propria  competenza.  Le  lezioni  tradizionali 
saranno affiancate da:

− incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti;



− coinvolgimento  attivo  dei  partecipanti  attraverso  l'utilizzazione  di 
tecniche di simulazione comportamentale;

− simulazioni di situazione ad hoc che si potrebbero verificare nell'arco 
del servizio;

− lavori di gruppo.
Nella fase di formazione saranno previste le seguenti fasi:

1) Conoscenza dei giovani volontari con la partecipazione dell'Assessore 
alle Politiche giovanili,con l'Assessore alla Pubblica Istruzione e con 
l'Assessore  ai  Servizi  Sociali   attraverso  la  lettura  del  curriculum, 
l'illustrazione  del  progetto  e  l'analisi  delle  aspettative  dei  ragazzi, 
l'organizzazione del lavoro e degli orari di servizio, l'individuazione 
delle  motivazioni  dei  ragazzi  e  la  presentazione  del  regolamento 
interno dell'Ente;

2) Conoscenza  della  struttura  e  dei  dipendenti  attraverso  una  visita 
guidata  dei  locali,  delle  strutture,  degli  spazi  facenti  parte  del 
progetto; presentazione delle figure di riferimento e conoscenza degli 
utenti suddivisi per settore;

3) Verifica  intermedia  del  progetto  in  corso  attraverso  la  lettura 
dell'importanza del lavoro di gruppo. Valutazione dello svolgimento 
delle attività programmate ed analisi personale in merito al rapporto 
con il pubblico e le figure professionali presenti;

4) Verifica finale del  servizio svolto mediante la lettura degli  elementi 
scaturiti  durante il  servizio civile  regionale.  Discussione sulle  scelte 
future di ciascun volontario ed organizzazione della festa finale.

30) Contenuti della formazione:  
     

Le tematiche sviluppate saranno:

Primo modulo:

1) Aspetti organizzativi e gestionali;
2) Conoscenza  della  struttura  con  la  partecipazione  degli  Assessori  di 

competenza (Politiche giovanili – Pubblica Istruzione – Sociale);
3) La gestione delle risorse umane in un ente pubblico;
4) Descrizione delle mansioni svolte dal Comune;
5) I servizi informativi : sito web, Ufficio relazioni con il pubblico, composizione 

e localizzazione delle informazioni;
Tempi : 4 incontri da 3 ore per un totale di 12 ore

Secondo modulo:

6) Informatica applicata alle mansioni aderenti al progetto;
7) Sistema di gestione dei servizi scolastici e sociali. Organizzazione dei servizi;
8) Velocizzare  i  tempi,  progettare  le  strategie...scrivere  bene!  Laboratorio  di 

scrittura;



9) Come relazionarsi con il pubblico;
10) Come creare materiale informativo;

Tempi : 2 incontri da 3 ore e 2 incontri da 2 per un totale di 10 ore

Terzo modulo:

11) Le attività culturali del comune;
12) Mappatura del territorio e cenni storico/economici del Comune;
13) Descrizione e visita dei componenti che caratterizzano il patrimonio artistico 

del Comune;
14) Descrizione e visita del Museo comunale;
15) Visita e funzioni del Centro Polivalente.
16) Elementi di informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
17) Nozioni di base sull’uso delle apparecchiature informatiche;
18) Nozioni  di  base  sull’utilizzo  dei  programmi  di  utilità  quali  word.  Excel, 

Access;
19) Uso della rete locale, di internet e della posta elettronica;
20) Uso dei programmi specifici utilizzati in ambito comunale;
21) Incontro conclusivo con l'Assessore alle Politiche Giovanili, l'Assessore alla 

Cultura e Pubblica Istruzione, l'Assessore al Personale e Sociale

Tempi : 4 incontri da 3 ore ed 4 incontro da 2 ore per un totale di 20 ore

Primo mese Secondo mese

Periodo Dal 1° al 15° giorno 
del mese

Dal 16° all'ultimo 
giorno del mese

Dal 1° al 15° giorno 
del mese

Dal 16° all'ultimo 
giorno del mese

Primo x
Secondo x
Terzo x X

Totale ore 12 10 12 8

31) Durata: 
     

La durata complessiva della formazione specifica è di 42 ore, la cui organizzazione 
dettagliata  dipenderà  dagli  impegni  sia  dei  volontari  che  dei  formatori.  La 
formazione  avverrà  nei  primi  mesi  di  servizio.  Questa  è  parte  integrante  e 
sostanziale del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

Altri elementi della formazione



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

Sarà  elaborato  un  monitoraggio  per  capire  se  l’attività  di  formazione  specifica 
effettuata sia stata svolta in maniera efficiente ed efficace.
Al termine della formazione specifica i volontari dovranno svolgere un elaborato a 
quiz, sulle materie trattate nelle giornate di formazione.
L'esito  del  quiz  sarà  necessario  per  capire  il  grado  di  approfondimento  e 
comprensione  degli argomenti discussi. Se i risultati ottenuti non saranno sufficienti 
allora dovranno essere effettuate ulteriori ore di formazione rispetto alle previste. 
Formazione che dovrà essere focalizzata sugli argomenti risultati più lacunosi ed 
rivolta ai volontari che hanno trovato più difficoltà nella comprensione degli stessi.

Data, Massa e Cozzile 2 Febbraio 2011
                                                                        

        Il Responsabile legale dell’ente
Sindaco Dott. Massimo Niccolai  
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