
 

 

 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL 
PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
RIGENER/ARTI. Arte per il territorio e la comunità 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
Area di intervento 21. Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive...) finalizzate a 
processi di inclusione 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Valorizzare l'inclusione e la partecipazione, in particolare delle persone che vivono una 
condizione di fragilità, nella vita sociale e culturale del territorio, potenziando l’utilizzo del 
supporto digitale dimostratosi fondamentale durante l’emergenza sanitaria. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso i due enti co-progettanti intendono perseguire 
i seguenti obiettivi specifici: 
- sensibilizzare i cittadini alla conoscenza e bellezza del patrimonio storico/culturale locale 
- promuovere il senso di appartenenza attraverso le arti 
- favorire la libera espressione dell'arte dei cittadini 
- valorizzare Padova come bacino creativo per giovani artisti elevandola a “città della cultura 
per i giovani” 
- favorire il lavoro giovanile, in particolare delle categorie di lavoratori impegnati in ambito 
turistico/culturale, artistico, performativo, musicale 
- aprire e valorizzare monumenti poco conosciuti e spesso non aperti al pubblico 
- valorizzare il lavoro in rete tra realtà associative, culturali, istituzionali attraverso l'obiettivo 
comune della valorizzazione del territorio 
- attraverso un continuo sviluppo dell’ecosistema digitale delle associazioni e di produzione 
di contenti digitali, potenziare l’offerta e rinforzare le reti e le community delle associazioni, 
coinvolgendo il pubblico online per portarlo poi a scoprire l’esperienza offline. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività a pieno ritmo, supportando l’équipe di 
lavoro presente nelle associazioni nelle varie mansioni definite. Gli operatori volontari 
opereranno nelle sedi delle due associazioni con attività che saranno condivise; le attività di 
supporto alla segreteria saranno trasversali rispetto alle attività di seguito elencate: 



 

 

FASE 1 
In questa fase gli operatori volontari di servizio civile supporteranno le associazioni in modo 
condiviso nel definire e realizzare un programma di eventi e una campagna di ricerca fondi 
per garantire la sostenibilità economica degli eventi attraverso le seguenti azioni: 
- mappature di tutti gli eventi programmati nel territorio 
- mappatura di tutte le istituzioni che organizzano eventi 
- creare relazioni e reti con associazioni che già organizzano eventi per un fine comune 
- concordare il messaggio da inviare per la raccolta fondi 
- stabilire il target a cui destinare la raccolta fondi 
- pubblicizzazione dell’evento e dei metodi per contribuire alla raccolta fondi 
- pianificazione delle attività e prospettive di raccolta fondi 
- elaborazione del budget da destinare ai progetti al netto delle spese 
FASE 2 
In questa fase gli operatori volontari di servizio civile supporteranno le associazioni in modo 
condiviso nel definire e realizzare una campagna di comunicazione e soprattutto di audience 
development efficace attraverso le seguenti azioni: 
- individuazione del messaggio da trasmettere 
- analisi dei gruppi target e scelta di nuovi target non raggiunti prima 
- scelta dei contenuti da introdurre 
- scelta dei canali di comunicazione (social media, telefonate, invio flyer etc) 
- pianificazione delle attività 
- elaborazione del budget 
FASE 3  
In questa fase gli operatori volontari di servizio civile saranno di supporto alla redazione di 
un programma di eventi condiviso con le seguenti mansioni: 
- ricerca di un tema di fondo condiviso e del messaggio chiave da portare 
- individuazione degli artisti da invitare 
- programmazione del calendario di attività 
- divisione dei ruoli e gruppi lavoro 
- organizzazione logistica degli eventi (prenotazione dello spazio, service etc) 
- pubblicizzazione delle attività sul territorio 
- supporto tecnico all’evento 
-organizzare l'accoglienza durante gli eventi e somministrazione di questionari di 
valutazione 
- allestimento della location 
- gestione delle iniziative 
- produzione di contenuti culturali digitali 
- chiusura della rassegna e disallestimento 
- monitoraggio e analisi dei dati dei questionari di valutazione. Nella fase di monitoraggio 
saranno presi di riferimento anche gli indicatori messi a disposizione dalle piattaforme web 
che saranno usate per la valutazione della comunicazione e della fruizione dei contenuti 
digitali (es. reach, impression, video views, engagement, n. di visualizzazioni, ore di 
visualizzazione dei contenuti e media di minuti di visualizzazione, posizionamento sulla 
SERP di google, visite del sito, tempo di permanenza sul sito e sulle singole pagine, aumento 
del numero di accessi da mobile, riduzione dell’indice di rimbalzo etc.) 
FASE 4 
In questa fase gli operatori volontari di servizio civile affiancheranno le associazioni, in 
modo condiviso, a predisporre un rendiconto economico e una relazione finale sui risultati, 
attraverso le seguenti azioni: 
- raccolta e analisi dei questionari di valutazione somministrati durante gli eventi 
- costruzione del budget finale, analisi entrate/uscite 
- riportare tutti i dati raccolti nel programma utilizzato dall’associazione per il rendiconto 
economico 



 

 

- comprendere gli obiettivi di partenza dell’evento, raccogliere i dati necessari per la stesura 
della relazione finale 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
- Associazione Fantalica: Via Giovanni Gradenigo 10, 35131-Padova 
- Associazione Nova Symphonia Patavina: Centro Universitario Padovano, via Zabarella 82, 
35121-Padova 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
- Associazione Fantalica: n. 2 senza vitto e alloggio 
- Associazione Nova Symphonia Patavina: n. 2 senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Gli operatori volontari saranno in servizio 25 ore settimanali, per 5 ore al giorno, solitamente dal 
lunedì al venerdì.  
Per soddisfare le attività progettuali, i due enti co-progettanti richiedono loro particolari 
condizioni ed obblighi: 
- disponibilità a prestare servizio anche in giorni festivi e in orario serale (nel rispetto della 
normativa vigente) secondo un calendario predefinito da programma, per l'accoglienza del 
pubblico durante l'apertura dei monumenti selezionati e a supporto logistico degli eventi culturali 
organizzati. Si auspica autonomia negli spostamenti verso i vari luoghi selezionati della 
Provincia di Padova per la loro valorizzazione 
- flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
- disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della 
sede di servizio (chiusure estive e festive) e comunque disponibilità nel concordarle con l’OLP 
- partecipazione agli incontri di formazione e a momenti di verifica e monitoraggio 
- partecipazione a corsi, seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione degli operatori volontari coinvolti, anche nei giorni festivi 
- disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede nei limiti indicati dalla disciplina 
vigente 
- osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 
- osservanza delle norme e principi di sicurezza sul posto di lavoro. 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Per poter partecipare alle selezioni, ai candidati sono necessariamente richiesti questi altri 
ulteriori requisiti, condivisi da entrambe le associazioni: 
- dimestichezza con programmi informatici di grafica, montaggio video, gestionali 
- capacità comunicativa 
- ottima conoscenza della lingua italiana e abilità di scrittura 
- dimestichezza con i principali social media 
- capacità di lavoro in gruppo 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV nominerà una commissione di selezione, 
composta da 3 commissari con esperienze pregresse in materia di servizio civile. In una prima 
fase istruttoria, la commissione avrà il compito di controllo e verifica formale dei documenti 
richiesti ai giovani in fase di candidatura. In una seconda fase, la commissione valuterà, per ogni 
singolo candidato, le precedenti esperienze di volontariato (max 30 punti) e i titoli di studio, le 
esperienze aggiuntive e altre conoscenze attinenti al progetto (max 20 punti). In una terza fase, i 
candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente Centro 



 

 

Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV, un colloquio approfondito che consiste in una serie di 
domande, da strutturare in base a 4 macro-argomenti (esperienze di volontariato; esperienze di 
crescita formative; capacità relazionali; interesse del candidato), a cui assegnare un punteggio da 
0 a 60. L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 punti al colloquio. Al termine delle selezioni la commissione provvederà alla 
compilazione della graduatoria e alla pubblicazione online della stessa, nei tempi previsti dalla 
normativa. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Il Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV, al termine dell’esperienza, predisporrà un 
attestato dove si evidenzino le competenze acquisite durante l’anno formativo in modo da 
rilasciare per iscritto quanto appreso 
dall’operatore volontario, il che consentirà di: 
- ripercorrere e valorizzare le proprie esperienze professionali e di vita 
-chiarire ciò che si conosce e che si sa fare (le competenze maturate) 
-chiarire dove (in quale lavoro) è possibile impiegare le competenze maturate 
-definire un programma di inserimento e reinserimento lavorativo. 
Rilascio attestato specifico. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede: La formazione si svolgerà presso il Centro Servizi Padova Solidale: Via Gradenigo n. 10, 
35131, Padova. 
Durata: 42 ore.  
 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  
• L'identità del gruppo in formazione e patto formativo  
• Dall'obiezione di coscienza al SCN – Storia e significato del Servizio Civile 
• Il dovere di difesa della Patria: evoluzione storica e concettuale  
• La difesa civile non armata e non violenta: il percorso storico che ha portato alla situazione 
attuale in Italia  
• La normativa vigente e la Carta di impegno etico: le norme che governano il Servizio Civile e 
che regolano il rapporto con l’ente  
• La formazione civica  
• Le forme di cittadinanza  
• La protezione civile: storia, struttura e organizzazione con un focus sui regolamenti che 
governano il rapporto tra protezione civile e volontariato  
• La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
• Presentazione dell’ente: storia, struttura e organizzazione  
• L'organizzazione del servizio civile e le sue figure 
• Il ruolo dell’Olp e la gestione del gruppo di lavoro e del conflitto 
• L’Olp nel progetto  
• Il lavoro per progetti  
• Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  
• Comunicazione interpersonale 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede: Ogni operatore volontario svolgerà la formazione specifica nella propria sede di 
realizzazione del progetto, tranne per alcuni moduli che saranno svolti in sedi condivise 
La formazione avrà una durata di 71 ore e sarà svolta entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del 
progetto: il 70% delle ore entro 90 giorni, il rimanente 30% entro 270 giorni dall'avvio del 
progetto. 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  



 

 

1) PRESENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CO-PROGETTANTI 
2) PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
3) PRIVACY E NORMATIVA 
4) OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
5) SOCIAL MEDIA MARKETING 
6) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE EVENTI 
7) GESTIONE COMUNICAZIONE 
8) FUNDRAISING 
9) ELEMENTI DI AUDIENCE DEVELOPMENT 
10) FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 
Per la realizzazione di specifiche attività progettuali, gli operatori volontari, ciascuno presso la 
propria sede di assegnazione, riceveranno questi moduli di formazione differente: 
- Associazione Culturale Fantalica: 
1) APPROFONDIMENTO SULLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
DEL TERRITORIO 
- Associazione Nova Symphonia Patavina: 
1) DIRITTO DELLO SPETTACOLO 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Rigener-Azioni 2030: creiamo comunità inclusive e solidali 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivi 4 e 11 dell’Agenda 2030 – riguardanti rispettivamente il fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti e il rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 


