Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA DI INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Verso il 2030: ambasciatori di volontariato per lo sviluppo sostenibile
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento 19. Educazione allo sviluppo sostenibile
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Creare una comunità di giovani “ambasciatori del volontariato” nel contesto veneziano, formata
agli obiettivi dell’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile. Tale comunità sarà attiva e
consapevole, capace di rigenerarsi e crescere grazie alla propria capacità intrinseca di
coinvolgere, trainare altri giovani e di dare vita a nuove suggestioni e a percorsi futuri. Il
progetto si focalizzerà sulla costruzione e realizzazione di percorsi educativi innovativi e
interdisciplinari sul tema dello sviluppo sostenibile che coinvolgeranno i giovani studenti degli
istituti superiori e delle università del territorio, attraverso pratiche e metodi innovativi e
partecipativi.
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
1) progettazione di percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile attraverso il volontariato
Gli operatori volontari saranno beneficiari dell’attività formativa da parte degli esterni incaricati
sul tema dell’Agenda 2030.
2) percorso “Salvaguardia dell’ecosistema terrestre”
Gli operatori volontari saranno a stretto contatto con Legambiente per la progettazione delle tre
attività previste dal percorso, effettuando sopralluoghi per definire nel dettaglio le azioni.
Saranno di supporto nella gestione dei contatti e nella comunicazione con le scuole del territorio
per promuovere i percorsi presso i giovani. Contribuiranno in prima persona alla realizzazione
delle attività previste dal percorso, accompagnando i giovani coinvolti e fungendo da
intermediari tra loro e l’associazione partner. Supporteranno, infine, la progettazione dei
momenti di restituzione e disseminazione finali.
3) percorso “Città inclusive e sostenibili”

Gli operatori volontari saranno istruiti dall’ente partner ETICity sulle principali metodologie e
sugli strumenti per l’analisi delle trasformazioni urbane. Supportati dall’associazione,
condurranno il lavoro di mappatura e individueranno quattro aree di Mestre nelle quali
strutturare i 4 itinerari urbani. Saranno di supporto nel coordinare le attività quali i sopralluoghi e
i contatti con altre associazioni e realtà da coinvolgere nelle diverse “tappe”. Infine,
collaboreranno nel coinvolgimento dei giovani, prendendo contatto con le scuole e le università,
e nell’organizzare e coordinare la restituzione degli itinerari elaborati e l'attività di
disseminazione presso le scuole e le università.
4) percorso “Lotta alla povertà e alla fame”
Gli operatori volontari saranno istruiti dagli operatori dell’associazione partner Ca’ Letizia – San
Vincenzo Mestrina ONLUS sul fenomeno della povertà e sul sistema di servizi solidali di
accoglienza e assistenza attivi a Venezia – Mestre. Saranno di supporto nella progettazione delle
attività, nell'azione di networking e nel coinvolgimento di associazioni, attori sociali, reti che si
occupano di lotta alla fame e alla povertà. Prenderanno contatto con le scuole e le università per
promuovere il percorso presso i giovani. Contribuiranno in prima persona alla realizzazione delle
attività previste dal percorso (“maratone”), coordinando e accompagnando i giovani coinvolti e
fungendo da intermediari tra loro e l’associazione partner. Si occuperanno infine di supportare
l’organizzazione e il coordinamento del momento finale di restituzione alla comunità, ovvero la
“serata di animazione” in occasione
della Notte dei Senza Dimora (17 ottobre 2022) e dell'attività di disseminazione presso le scuole
e le università.
5) promozione del volontariato per lo sviluppo sostenibile presso i giovani
Gli operatori volontari saranno di supporto nell’organizzazione degli appuntamenti nformativi,
prenderanno contatto con scuole e università e affiancheranno il personale del CSV nella loro
realizzazione. Avranno il compito di presidiare lo “Sportello del Volontariato” facendo da filtro
alle richieste da parte di domanda e offerta e, con il supporto dei dipendenti del CSV,
accompagneranno i giovani interessati nell’inserimento nel mondo
del volontariato.
6) innovazione e comunicazione digitale per il volontariato e la sostenibilità
Gli operatori volontari saranno beneficiari di formazione specifica sui seguenti contenuti:
storytelling, comunicazione digitale, videomaking, utilizzo della piattaforma izi.travel, da parte
di esperti esterni incaricati. Si occuperanno di strutturare e gestire il piano editoriale per la
“Rubrica del Volontariato per lo Sviluppo Sostenibile”, di ricercare i contenuti da pubblicare
quali bandi, eventi, progetti e opportunità sul tema. Si occuperanno di progettare i contenuti per
la piattaforma izi.travel e, dotati di attrezzatura professionale e seguiti da
esperti esterni incaricati, seguiranno la raccolta di contenuti audio, video, testuali durante i
percorsi descritti ai punti A2, A3 e A4, quindi della loro post-produzione e della produzione del
prodotto audiovisivo. Saranno infine di supporto nell’organizzazione delle attività promozionali
della piattaforma sul territorio.
7) festival del volontariato per lo sviluppo sostenibile
Gli operatori volontari collaboreranno nella progettazione del festival, nella programmazione
delle varie iniziative comprese nel calendario dell’iniziativa, nella promozione e nella
realizzazione dell’evento.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia, viale
Ancona 53, Mestre, 30127-Venezia

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
4 posti disponibili senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Gli operatori volontari saranno in servizio per un totale di 25 ore settimanali, per 5 ore al giorno,
solitamente dal lunedì al venerdì.
Particolari condizioni ed obblighi vengono richiesti loro per soddisfare le attività previste dal
seguente progetto:
- disponibilità a partecipare e a collaborare occasionalmente ad eventi organizzati dalla struttura
nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, anche in orario diverso da quello previsto per
il servizio (compresi i giorni festivi ed i week-end)
- rispetto del regolamento interno della sede
- disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della
sede di servizio (alcune settimane dei mesi di agosto, dicembre, gennaio) 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
- disponibilità agli spostamenti necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto
utilizzando l’auto di servizio
- osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
- Buon utilizzo dei programmi Office
- Dimestichezza con l’uso della strumentazione informatica.
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:
Gli operatori volontari svolgeranno la formazione specifica nella sede di realizzazione del
progetto, sita in Viale Ancona, n. 53 – Venezia Mestre, tranne per alcuni moduli che saranno
svolti presso la sede di Pia Opera Croce Verde Padova, sita in via Nazareth, n. 23 – Padova e
presso la sede del Centro Servizio Padova e Rovigo Solidali ODV, sita in Via Gradenigo, n. 10 –
Padova.
La formazione specifica avrà una durata di 89 ore.
La formazione 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 che verranno affrontati nell’ambito della formazione specifica saranno così
suddivisi:
1) PRESENTAZIONE DELL’ENTE
2) PRIVACY, NORMATIVA E OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE
3) FUNDRAISING
4) LA PROGETTAZIONE SOCIALE
5) VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE
6) AGENDA 2030
7) WORKSHOP DI STORYTELLING
8) WORKSHOP DI CINEMA E VIDEO MAKING
9) FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEGLI
OPERATORI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
10) PRIMO SOCCORSO

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

