
1 

 

   
 

ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori 

volontari in servizio civile in Italia 
 

 

ENTE 
1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS – SU00020 

Informazioni per i cittadini: 

Le convocazioni e le informazioni sulle procedure selettive così come i contatti a cui rivolgersi 

sono pubblicati all’indirizzo: www.arciserviziocivile.it/XXXX 

 

2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Si/No) 

 

Si X 

No  

        

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No) 

 

Si  

No X 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

4) Titolo del programma (*) 
 

INNOVAZIONE E MEMORIA. I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA COESIONE 

SOCIALE 

 

5) Titolo del progetto (*) 

 

Tra memoria e futuro: giovani protagonisti del cambiamento culturale 

 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 

 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport 

Area di intervento: Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e 

della difesa non armata della Patria. 
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Codifica: 12 

 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 

7.1.1 I coprogettanti 
Le descrizioni sintetiche delle principali attività proprie degli enti coprogettanti (3 Comitati 

Arci, 2 circoli Arci e Aned) dimostrano quanto grande sia l’attinenza e l’impegno sui temi del 

programma realizzati dal progetto. 

L’Arci è un’associazione di promozione sociale, laica, autonoma e senza scopo di lucro. Nasce 

nel 1957 dalla Convenzione dei sodalizi di alcune basi territoriali, ma le sue radici affondano 

nell'Ottocento, ovvero nella storia delle Case del popolo, del movimento cooperativo e delle 

Società di mutuo soccorso, che furono e sono luoghi di promozione sociale, di assistenza, di 

svago, di ricreazione e di emancipazione per molti e molte in cerca di un tempo liberato dalle 

fatiche del lavoro e dalle incombenze quotidiane. L'Arci, Associazione Ricreativa e Culturale 

Italiana, è oggi formata da migliaia di basi associative, diffuse in tutto il Paese, con circa un 

milione di soci nel 2018. Rappresenta in Lombardia duecentomila soci e cinquecento basi 

associative. È una grande e radicata associazione popolare, che promuove partecipazione, 

solidarietà ed emancipazione culturale. È una rete di spazi aperti, liberi e laici, in cui donne e 

uomini di ogni età ed estrazione sociale si incontrano, condividendo relazioni umane e interessi 

collettivi. 

Le aree di impegno dell'associazione sono: Diritti culturali, Infanzia e adolescenza, Giovani, 

Welfare, Immigrazione, Legalità, Pace e ambiente, Solidarietà e Cooperazione internazionale. 

Ciò che caratterizza l'associazione è il dinamismo e la pluralità e varietà di esperienza sul 

territorio. L'Arci Lombardia, che nell'ultimo congresso regionale 2018, ha ribadito il suo 

impegno per l’inclusione sociale contro ogni razzismo, per la cultura dell’accoglienza per 

combattere la frammentazione, vincere la paura e proporre un nuovo modello di partecipazione 

politica e sociale, lavora per la costruzione di una nuova dimensione pubblica possibile; 

"pubblico" che, accanto a interessi generali e valori Costituenti, produca nuovi modelli di 

vivere e progredire insieme. Arci Lombardia, insieme a molte altre organizzazioni sociali, ha 

avviato un percorso che ha dato vita a "Expo dei popoli" e, successivamente, alla Fondazione 

"Cascina Triulza", con la volontà di coinvolgere le grandi reti internazionali ove già milioni di 

uomini lavorano per un pianeta diverso. 

 

Nel contesto delle attività di Arci Lombardia saranno attuatori diretti del progetto i Comitati 

territoriali: 

 

Arci Milano 

COORDINAMENTI: Coordinamento Pace, CSV, Action for Peace, Ars Aevi, European 

world culture, Bycem, Forum del terzo settore Milanese-lombardo.  

AMBITI: Internazionale, Politiche Giovanili, Cultura, Sociale, Immigrazione, Stili di vita e 

Ambiente. 

DESCRIZIONE DEL COMITATO: Arci Milano: circa 100.000 soci sul territorio di Milano 

e provincia, Lodi e Monza con 110 circoli presenti sul territorio e che offrono ai propri soci 

spazi di socialità- aggregazione, di servizi alla comunità locale e produzione artistica - 

culturale. Il comitato di Arci Milano è organizzato in tre aree operative: area amministrativa, 

settore relazioni circoli e area progettazione, che declinano e sviluppano azioni, progetti e 
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comunicazione pubblica sulla città. Nello specifico un ufficio nell’area circoli si occupa di 

comunicazione e svolge attività di ufficio stampa, cura il sito ufficiale e i social network. 

Nell’area progettazione si interviene sulle politiche sociali e nell’area migrazione e stranieri, 

oltre che negli ambiti dell'animazione territoriale e di attività specifiche per immigrati, ex 

detenuti, famiglie e minori. L’associazione si occupa anche di eventi, cultura e politiche 

giovanili in collaborazione con i propri circoli su tutto il territorio della provincia. 

 

Arci Como 

COORDINAMENTI: Coordinamento comasco per la Pace, Centro servizi per il volontariato 

Insubria, Arci Servizio Civile, L'isola che c'è - rete dell'economia solidale e degli stili di vita 

sostenibili, Libera. 

AMBITI: Internazionale, Politiche giovanili, Cultura, Sociale, Immigrazione, Stili di vita e 

Ambiente Informazione. 

DESCRIZIONE DEL COMITATO: Nella provincia di Como l’ARCI conta circa 3.000 soci 

e 14 circoli che rappresentano una potenziale e formidabile rete di occasioni di partecipazione 

e socialità. Esistono circoli “storici”, cioè luoghi di ritrovo per anziani e famiglie, spazi per 

corsi e per attività ricreative varie, e circoli più recenti, impegnati in settori specifici: bambini, 

immigrati, giovani e musica, informazione, editoria, danza, educazione ambientale, 

cooperazione internazionale. Il Comitato territoriale è la struttura di riferimento provinciale. 

Esso ha funzioni di consulenza, promozione, sostegno e supporto dell’attività dei circoli. Il 

Comitato territoriale vive anche di vita propria con iniziative su temi generali quali pace, 

antirazzismo e accoglienza, libertà e diritti civili, ambiente, e con la realizzazione di eventi 

artistici e culturali, iniziative organizzate spesso in collaborazione con e/o a sostegno di altre 

associazioni. Tra i settori di attività dei circoli di Como hanno particolare rilievo, la 

promozione della cittadinanza attiva, l'informazione, l’accoglienza e la creazione di eventi 

musicali, relativi al cinema e più in generale culturali. Tutti i circoli danno vita con continuità 

a iniziative di conoscenza e difesa della Costituzione, alla cultura della legalità e dei diritti, in 

particolare quelli dei migranti. All'interno di questo orizzonte condiviso da tutte e tutti i circoli 

Ecoinformazioni e Xanadù si dedicano con particolare impegno e con moltissime iniziative 

allo sviluppo della comunicazione e dell'informazione libera costruita dal basso e partecipata 

con specifica attenzione al Terzo Settore e all'organizzazione quasi quotidiana di eventi 

culturali specificamente dedicati ai giovani. 

 

Arci Bergamo 

COORDINAMENTI: Arcisolidarietà, Libera, Tavola della Pace, Coordinamento provinciale 

enti locali per la Pace. 

AMBITI: Cultura, Politiche giovanili, Musica, Formazione, Sociale, Pace e Ambiente, 

Immigrazione, Internazionale. 

DESCRIZIONE DEL COMITATO: Il Comitato Arci di Bergamo conta 78 circoli e 14 mila 

associati. Il comitato è impegnato dai primi anni ‘70 nella promozione e nello sviluppo 

dell’associazionismo come fattore di coesione sociale, come luogo di impegno civile e 

democratico, di affermazione della pace e dei diritti di cittadinanza e di lotta ad ogni forma di 

esclusione e di discriminazione. Il comitato, con le sue funzioni tecniche e con gli organismi 

politici, fornisce consulenza tecnica, legislativa e amministrativa sull’associazionismo, 

diffonde materiale ed esperienze dei circoli, aggrega i circoli attorno ad attività progettuali e 

campagne politiche; cura le convenzioni sia per i soci e che per i circoli; garantisce una 

formazione permanente. I circoli, distribuiti in tutta la provincia, svolgono un importante ruolo 

di coesione sociale per fasce diverse di popolazioni (giovani, adulti e anziani). Presidiano 

tematiche relative alla diffusione della cultura musicale, della letteratura, della danza 
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contemporanea e del teatro della solidarietà internazionale, del turismo sostenibile e delle 

attività ludiche per l'infanzia. Grazie alle collaborazioni con altre associazioni sul territorio, da 

sempre il comitato organizza eventi incentrati sul tema della legalità, anche attraverso la 

manifestazione “Carovana antimafia” essendo stata la prima realtà lombarda ad ospitarla. Da 

oltre un decennio si occupa delle tematiche dell’immigrazione con percorsi che vanno dallo 

sportello lavoro ad attività extrascuola. Nel campo dell’infanzia e adolescenza ha contribuito 

alla co-costruzione del “manifesto pedagogico dell’Arci, oltre ad essere responsabili di diversi 

centri ricreativi estivi. Da due anni collabora con le scuole secondarie di secondo grado nel 

campo dell’alternanza scuola lavoro. Attraverso un finanziamento da parte della Fondazione 

della Comunità Bergamasca onlus è stata creata una Guida chiamata “Baia del Re: una rete per 

l'integrazione sociale degli stranieri” che ha avuto, ed ha tutt'oggi, il compito di guidare in 

modo pratico i cittadini stranieri attraverso i servizi loro dedicati (dal lavoro alla casa, 

dall'istruzione alla burocrazia per i documenti). 

 

Associazione La Freccia - circolo Arci Lato B 

L’associazione culturale La Freccia nasce a Milano nel 2001 dall’esperienza maturata dai soci 

fondatori nell’attivismo studentesco e giovanile con la volontà di promuovere cultura e 

socialità senza barriere d’accesso e promuovere azioni di solidarietà e mutualismo per la 

cittadinanza, in particolare quella giovanile. La Freccia dal 2002 gestisce il circolo Lato B sito 

in viale Pasubio 14 a Milano.  

Scopi dell’associazione sono: promuovere attività mutualistiche e di solidarietà sociale 

nell’ambito dell’istruzione, della formazione e promozione della cultura e dell’arte e della 

salute nonché di tutto ciò che concorre all’autodeterminazione della persona in ogni sua 

dimensione; promuovere iniziative e attività volte alla tutela e promozione dei diritti civili, in 

particolare delle categorie svantaggiate per censo, istruzione, condizioni fisiche; promuovere 

una cultura della nonviolenza, della solidarietà, dell’ecologia, dell’antifascismo, nella, 

valorizzazione della memoria storica; promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione 

salvaguardando e supportando la libertà d’espressione in contrasto all’indifferenza e 

all’individualismo; promuovere una cultura della sostenibilità della mobilità e dei consumi in 

aperto contrasto con le logiche del profitto e della mercificazione. 

 

Circolo Arci Bellezza 

L’Arci Bellezza fa parte di ARCI NAZIONALE ed è un circolo fatto di persone di ogni età 

che hanno voglia di trascorrere il proprio tempo in uno spazio dove sentirsi “a casa”, 

condividendo idee, parole e passioni attraverso molteplici attività nel quale ognuno ha il diritto 

di esprimersi liberamente. 

Arci Bellezza vive grazie a numerose attività: dai corsi agli spettacoli, passando per i cine-

cenando alle cene a tema. Nel Circolo la ristorazione è infatti affidata alla Cooperativa Sociale 

I Talenti, mentre nel seminterrato risiede un luogo storico per l’intera città, la Palestra Visconti. 

Gli spazi del Circolo sono anche sede di importanti associazioni quali ANPI Vigentino, FILEF, 

Circolo Zanna Bianca-Legambiente. 

 

Aned 

Dopo il settembre 1943, circa 40.000 italiani, di cui 8.000 ebrei e 32.000 oppositori politici 

(1.514 donne) sono stati deportati nei campi gestiti dalle SS.  

Nell'immediato dopoguerra, i sopravvissuti, e i familiari dei molti che vi persero la vita, 

fondano l’ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti.  

L’Associazione ha inizialmente un’importante funzione solidaristica, grandi erano infatti le 

difficoltà del ritorno, ma la missione di cui l’ANED si fa progressivamente carico è quella di 
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“fare memoria”. Con la testimonianza nelle scuole, la conservazione di documenti e oggetti, 

l'organizzazione di viaggi della memoria, con l'approfondimento storico e culturale sui temi 

legati alla deportazione, l’ANED vuole trasmettere la consapevolezza dei meccanismi che 

hanno generato i lager nazisti e contribuire a formare coscienze civili, eticamente responsabili 

e attente ai problemi del presente. 

Con il trascorrere degli anni, trasmettere la memoria attraverso le generazioni è però 

progressivamente più difficile e l'ANED è sempre più consapevole che per farlo è importante 

ascoltare e coinvolgere le realtà giovanili attive sul territorio, portatrici di nuove sensibilità e 

linguaggi. Da qui nasce ad esempio la collaborazione con l’associazione Lapsus, che ha portato 

alla creazione di un corso online su storia e memoria delle deportazioni, e la partecipazione ai 

bandi del Servizio Civile Universale per la realizzazione del progetto "OrientaMI" insieme al 

circolo ARCI LatoB. 

L’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti è un’organizzazione senza fini di 

lucro eretta a Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 1377. 

Attraverso le sue 27 sezioni locali e il lavoro di oltre 2.400 volontari, l’ANED realizza ogni 

anno oltre 900 iniziative (seminari, letture sceniche, mostre e viaggi della memoria) che 

coinvolgono direttamente oltre 100.000 persone, di cui circa il 40% sono studenti. A livello 

Europeo, l’ANED fa parte dei Comitati Internazionali dei sopravvissuti dei campi nazisti di 

Auschwitz-Birkenau | Buchenwald-Dora | Dachau | Mauthausen | Sachsenhausen Flossenbürg 

| Ravensbrück | Natzweiler impegnandosi attivamente alla preservazione di questi “luoghi di 

memoria”. 

 

7.1.2 Contesto 
Tra memoria e futuro: giovani protagonisti del cambiamento culturale si realizzerà in 

Lombardia, nei territori di: Bergamo, Como, e Milano. Le attività del progetto, pur svolgendosi 

specificamente nei territori indicati, saranno integrate nel contesto dell’impegno dell’intera 

Arci Lombardia con positive ricadute regionali. 

Il comune ambito di intervento individuato dagli enti attuatori è il rafforzamento della coesione 

sociale tramite la promozione di una cultura della cittadinanza attiva che, attraverso la 

condivisione della socialità e della memoria, permetta ai cittadini di sentirsi parte di una 

comunità e quindi più fiduciosi nell'affrontare le sfide di un futuro sempre più complesso e 

interdipendente, a partire dalle incognite del post-pandemia. Ampliare l'accesso ad occasioni 

di socialità e fruizione culturale crea coesione sociale e contribuisce alla riduzione delle 

diseguaglianze, il progetto si propone di contribuire a questo obiettivo promuovendo il 

protagonismo culturale dei giovani, valorizzandone il contributo sia come organizzatori che 

come autori di contenuti innovativi. Data questa premessa, il progetto si concentrerà sulla 

creazione di reti e sulla realizzazione di eventi e iniziative riguardanti la tematica della 

cittadinanza attiva, della pace, della giustizia sociale, dell’inclusione sociale e della memoria 

storica collettiva. Il progetto, coerentemente rispetto al programma in cui è inserito, intende 

contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi 10 (ridurre le disuguaglianze 

all’interno del Paese) e 16 (promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 

sostenibile; rendere disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, 

responsabili e inclusivi a tutti i livelli) dell’Agenda 2030, agendo all’interno dell’ambito F 

“Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e 

l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni”. 

Il progetto Tra memoria e futuro: giovani protagonisti del cambiamento culturale - sfruttando 

le potenzialità della rete dei circoli Arci capillarmente diffusi nei territori, con il 

coinvolgimento delle reti (di organizzazioni non profit e di istituzioni) di cui gli enti sono parte 

e con l’essenziale contributo dei soggetti partner del progetto - intende contribuire alla 
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costruzione del sentimento comunitario in antitesi con l’orientamento  individualistico già 

dominante e ancor più accentuato dalla pandemia. Il presente progetto si sviluppa all’interno 

del programma Innovazione e memoria. I giovani protagonisti della coesione sociale con il 

quale condivide la premessa che il passato sia fonte di importanti insegnamenti e, al contempo, 

che i giovani rappresentino una risorsa per il presente e per il futuro delle nostre società: 

lavorare per loro e con loro è un imperativo per promuovere il rafforzamento della coesione 

sociale. 

 Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti risultati: 

- Aumentare considerevolmente la partecipazione attiva e il protagonismo dei giovani 

alla vita culturale e associativa in primis dei territori di Como, Milano, Bergamo sia 

come fruizione che come progettazione e attuazione. 

- Contribuire alla ricostituzione di un tessuto sociale solido e solidale, costruendo dei 

ponti tra le realtà che si occupano di Memoria storica e la popolazione giovanile e 

agevolando il dialogo intergenerazionale. 

 

Una selezione dei dati esaminati durante la progettazione su popolazione, condizione 

giovanile, enti del terzo settore, mass media e violenza in relazione al contesto territoriale e 

alla fase storica che stiamo vivendo è riportata di seguito. 

 

7.1.2.1 Disuguaglianza e povertà in Lombardia: un fenomeno in crescita e che 

penalizza in modo particolare le fasce giovanili 
Pur essendo la seconda Regione con il più alto reddito annuo medio familiare pro-capite, la 

Lombardia presenta comunque delle differenze molto forti in base alla provincia di 

appartenenza, come emerge da Rapporto Lombardia 2020 di PoliS Lombardia. 

 
Fig.1 Reddito medio imponibile per percettore di reddito. Lombardia, anno 2019. PoliS-Lombardia su dati 

MEF. 

 

Come descritto nell’analisi di contesto del Programma, dagli ultimi dati diffusi 

dall’Osservatorio Inps sui percettori di reddito e pensione di cittadinanza si rileva un aumento 

della povertà in Lombardia di c.ca il 20% rispetto all’inizio dell’anno (circa 2 cittadini su 100 
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sopravvivono con poco più di 400 euro al mese e 181.448 persone percepiscono reddito o 

pensione di cittadinanza). Milano e Pavia risultano le province con il maggior numero di 

situazioni di necessità, seguite da Brescia, Cremona, Lodi e Mantova, Varese, Monza, 

Bergamo e Como, con più dell’1,1% della popolazione residente nelle province in situazioni 

di bisogno conclamato. Dal punto di vista lavorativo in Lombardia (dati Polis Lombardia 

dicembre 2020) il tasso di disoccupazione (maschile e femminile) è aumentato dal 4% del 

secondo trimestre al 6% del terzo trimestre 2020. 

La disuguaglianza, accentuata anche dalla pandemia di covid-19, favorisce la tensione sociale 

e la sfiducia verso l’altro. Sempre dal rapporto PoliS-Lombardia si evince che: 

“Riguardo alla percezione soggettiva della sicurezza la quota di popolazione che si sente 

sicura camminando da sola al buio è minima in Lombardia (55,1 ogni 100 persone rispetto 

alle 60,6 della media italiana) e più elevato risulta essere anche il numero di persone che 

dichiarano di avere temuto di stare per subire un reato, 9,5 ogni 100 persone rispetto alle 6,5 

della media Italia (Rapporto BES, 2019).” 

Dal rapporto sugli SDGS a cura dell’Istat, invece, apprendiamo che in Lombardia l’11 per 

cento della popolazione è a rischio povertà. 

Citiamo infine il rapporto della Coldiretti (https://www.coldiretti.it/economia/un-milione-di-

poveri-in-piu-nel-2020-per-leffetto-covid ) sulla nuova povertà dovuta alla pandemia di covid-

19: 

“Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le maggiori criticità – 

continua la Coldiretti – si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova 

in Campania, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia ma situazione diffuse di bisogno alimentare 

si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito 

l’emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati Fead.” 

Come già riportato nella cornice del Programma, dal punto di vista nazionale, continua la 

correlazione negativa tra incidenza della povertà ed età: i nuclei degli under 34 risultano i più 

svantaggiati (l’incidenza della povertà nei nuclei 18-34 anni è pari all’8,9%, tra gli over 65 

pari al 5,1%). (Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas Italiana). 

Anche secondo il rapporto BES 2019 tutti gli indicatori di povertà e deprivazione sono peggiori 

per le classi di età più giovani: sono il 26,2% i bambini e ragazzi tra 0 e 24 anni a rischio di 

povertà reddituale, contro il 15% degli anziani di 65 anni e più; la grave deprivazione abitativa 

riguarda circa l’8% dei giovani tra 18 e 24 anni e poco meno del 2% degli anziani di 75 anni e 

più.  

Secondo il monitoraggio sul Reddito di Cittadinanza attuato dal Ministero del Lavoro sul 

periodo Marzo-Agosto 2019 l’età media dei percettori di RdC in Lombardia è di 34,9 anni, il 

3,9% dei beneficiari di RdC è studente e in generale tra i minori si registra il 29,4% dei 

beneficiari (in particolare tra i beneficiari seguiti dai servizi sociali del comune la percentuale 

di minori è del 73,2%). Guardando i dati delle città di Bergamo, Como e Milano, principale 

bacino di destinatari di questo progetto, le percentuali di beneficiari di reddito e pensione di 

cittadinanza di soggetti fino a 30 anni di età sono: a Bergamo il 59%, a Como il 49% e a Milano 

il 57%; considerando i dati sulle rispettive province le percentuali tendono a salire. 

(https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Monitoraggio/Documents/Lombardia.pdf) 

Per gli occupati sovraistruiti, cioè per coloro che possiedono un titolo di studio superiore a 

quello più frequentemente posseduto per svolgere quella professione, continua il trend 

negativo, ormai strutturale, di mismatch verticale rispetto alle competenze (Figura 2). Negli 

ultimi dieci anni sono soprattutto i giovanissimi, di età compresa tra i 15 e i 24 anni a essere 

penalizzati (+9,7 punti percentuali rispetto al 2010) (rapporto BES 2019). 

 

https://www.coldiretti.it/economia/un-milione-di-poveri-in-piu-nel-2020-per-leffetto-covid
https://www.coldiretti.it/economia/un-milione-di-poveri-in-piu-nel-2020-per-leffetto-covid
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Figura 2. Incidenza di occupati sovraistruiti per sesso. Anni 2010-2018. Valori percentuali (BES 2019) 

 

Tuttavia, sempre secondo l’indagine statistica BES 2019 (su territorio nazionale), un livello di 

istruzione più elevato costituisce un elemento di protezione rispetto alla povertà, al disagio o 

alla deprivazione. Tutti gli indicatori di povertà e deprivazione sono peggiori per le persone 

con titolo di studio più basso: tra coloro che hanno come titolo più elevato la licenza media, 

una persona ogni quattro è a rischio di povertà di reddito, l’11,8% si trova in povertà assoluta, 

il 12,7% vive condizioni di grave deprivazione materiale e il 6,1% abitativa, il 17,8% vive in 

famiglie a bassa intensità lavorativa e il 14% dichiara di arrivare a fine mese con grande 

difficoltà. Rispetto al dato medio italiano il solo raggiungimento di un diploma di scuola 

secondaria superiore è anch’esso protettivo: il 16% è a rischio di povertà, il 5,4% si trova in 

povertà assoluta, il 5,7% vive condizioni di grave deprivazione materiale e il 4,1% abitativa, 

il 9,7% vive in famiglie a bassa intensità lavorativa e il 6,3% dichiara di arrivare a fine mese 

con grande difficoltà. I livelli di povertà e deprivazione sono ancora più bassi fra coloro che 

possiedono un titolo di studio superiore al diploma con percentuali di persone in condizioni di 

povertà ben al di sotto del 10%. 

I giovani rappresentano una quota significativa tra i lavoratori precari e senza altre fonti di 

reddito a disposizione. È proprio nella fascia di età tra i 15-34 anni che si concentra infatti la 

più alta incidenza di lavoratori occasionali, scarsamente retribuiti e impiegati in settori come 

quello turistico, della ristorazione o dello spettacolo, tra i più colpiti e meno tutelati in questa 

fase di emergenza sanitaria. Oltre ad una maggiore penalizzazione dei giovani occupati, la crisi 

tenderà ad ampliare anche la fascia degli inattivi.  
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Fig.3 dati dimensione del lavoro in Lombardia e capoluogo (BES provinciale 2020) 

 

7.1.2.2 I giovani in Lombardia: fragilità sociale che si traduce in un potenziale 

inespresso di partecipazione civica (volontariato e cittadinanza attiva) e di 

coinvolgimento nella fruizione e produzione culturale  
Come ben evidenziato dal focus sulla situazione giovanile del BES 2019, le opportunità e le 

sfide della fase del ciclo di vita che attraversano i giovani sono molte: la scelta di proseguire 

negli studi, l’ingresso nel mondo del lavoro, il rapporto con il territorio e il contesto sociale e 

relazionale in cui si vive (amici e gruppo dei pari), la relazione con la comunità a cui si 

appartiene e con le istituzioni. I rischi potenziali di queste transizioni si traducono negli effetti 

duraturi sul resto del loro corso di vita, infatti le condizioni, materiali e non, che si 

sperimentano nel passaggio alla vita adulta possono incidere profondamente sui livelli di 

benessere correnti e futuri. Negli ultimi decenni le dinamiche demografiche, il posticipo delle 

tappe del ciclo di vita, la diffusione della precarietà e frammentarietà dei percorsi lavorativi, 

l’aumento delle diseguaglianze di natura socio-economica, accompagnate da una ridotta 

mobilità sociale, hanno contribuito a compromettere le possibilità di realizzazione delle 

opportunità di una larga parte di giovani e a scoraggiarne la partecipazione a vari livelli 

(politica, sociale, culturale) come dimostrano vari studi recenti. Il rapporto ISTAT 2019 

approfondisce la condizione dei giovani identificando 5 dimensioni fondamentali per il loro 

benessere: salute; lavoro, istruzione e formazione; benessere soggettivo; coesione sociale; 

territorio. In base a questi dati il 52,2% dei giovani italiani presentava una situazione di 

deprivazione in almeno una delle sopradette aeree, il 18,7% (poco meno di 2 milioni di 

giovani) risultava deprivato su due o più dimensioni del benessere, un nucleo di popolazione 

giovanile particolarmente vulnerabile (ISTAT, Rapporto BES 2019: il benessere equo e 

sostenibile in Italia, dicembre 2019, www.istat.it/it/archivio/236714). 

          

Il livello di istruzione si associa positivamente a una maggiore partecipazione sociale nelle sue 

varie forme di volontariato formale, informale e cittadinanza attiva. In particolare, l’analisi 

dell’attività di volontariato formale per titolo di studio mostra come nei Paesi Ue28 ci sia un 

gap di quasi 17 punti percentuali nei livelli di partecipazione tra persone con alti e bassi titoli 

di studio. La quota di popolazione che ha svolto attività di volontariato formale supera il 28% 

tra le persone con un elevato livello di istruzione (laurea o più), mentre è inferiore tra le persone 

con un basso livello di istruzione (11,5%). L’associazione positiva tra livello di istruzione e 

http://www.istat.it/it/archivio/236714
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attività di volontariato si rileva in tutti i paesi. In Italia la quota di popolazione che dichiara di 

svolgere attività di volontariato formale raggiunge il 16,8% tra persone con un alto titolo di 

studio, il doppio rispetto a quanto dichiarato dalla popolazione con un basso titolo (8,4%).(BES 

2019).  

A livello nazionale tra il 2017 e il 2018 aumenta dal 22,8% al 23,9% la quota di popolazione 

che dichiara di essere coinvolta in attività di partecipazione sociale in senso ampio (escluso il 

volontariato). Si tratta, soprattutto, di partecipazione alle attività di associazioni di tipo 

ricreativo, culturale, civico e sportivo, quest’ultima è anche la componente più dinamica 

nell’ultimo anno. Si interrompe il trend negativo della partecipazione civica e politica iniziato 

nel 2014: nel 2018 il dato rimane sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (58,8% 

rispetto al 59,4% del 2017). In particolare, analizzando le singole componenti dell’indicatore 

si nota come, tra il 2017 e il 2018, aumenta la quota di popolazione che parla di politica, a 

fronte di una stabilità o lieve diminuzione di quelli che si informano di politica o partecipano 

on line. Sia per la partecipazione sociale sia per quella civica e politica emergono però forti 

differenze generazionali. La partecipazione sociale è più elevata tra i giovani in età 14-19 anni 

(32,4%) e si mantiene sopra la media fino ai 64 anni, per toccare il valore più basso tra la 

popolazione di 75 anni e più (8,9%). La partecipazione civica e politica, invece, raggiunge il 

massimo nelle età centrali, tra i 45 e i 74 anni (oltre il 60%), mentre risulta più bassa nella 

fascia 14-24 anni. (BES 2019) 

 
Fig.4 Indicatori del dominio Relazioni sociali per classe di età. Anno 2018. Per 100 persone di 14 anni e più 

della stessa classe di età 

 

Partendo dal dato del Rapporto BES 2020 dell’Istat, si denota come la Lombardia, nonostante 

sia una delle regioni più sicure e più ricche di organizzazioni non profit, presenti dei tassi medi 

di impegno sociale (attività di volontariato formale, informale e cittadinanza attiva) molto 

scarsi: si presenta infatti tredicesima nella classifica dell’Istat. 
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.  

Fig. 5 Relazioni sociali divise per territorio. Dati Istat, BES 2020. 

 

La Lombardia si vede quindi scendere a livelli “nella media” per quanto riguarda la 

partecipazione sociale: 23,2% su un campione di 100 persone dai 14 anni in su. Il dato è 

interessante se confrontato con la situazione delle aziende e delle non profit attive nel campo 

del welfare nel 2019: molto alta in ogni provincia. C’è quindi una fetta di popolazione che 

anche se possibilmente interessata ad esperienze di questo tipo non ne fruisce. 

Dall’analisi degli indicatori del dominio per cui è possibile analizzare le differenze per titolo 

di studio emerge un impatto positivo del livello di istruzione sulle relazioni sociali. Tutti gli 

indicatori del dominio mostrano, infatti, i valori più alti sempre tra la popolazione più istruita. 

In particolare, l’indicatore che si differenzia maggiormente per livello di istruzione è quello 

relativo alla partecipazione sociale: la quota di persone attive tra i più istruiti sfiora il 45% 

(+86,8% rispetto alla media della popolazione), un valore che è 3 volte più alto rispetto a quello 

riscontrato tra la popolazione meno istruita. Anche l’attività di volontariato è più diffusa tra le 

persone con alti titoli di studio dove raggiunge il 17,1%, un valore che è quasi il 63% in più 

rispetto alla media. Le persone con un elevato livello di istruzione esprimono anche una 

maggior fiducia verso gli altri: quasi il 36% dichiara che la maggior parte della gente è degna 

di fiducia, un valore che è il 69% più alto rispetto alla media della popolazione. 
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Figura 6. Variazione percentuale di alcuni indicatori del dominio Relazioni sociali rispetto al valore Italia 

per titolo di studio. Ultimo anno disponibile (a) (b) 

 

 
Fig. 7 - Mappa del giudizio negativo sulle prospettive future. Dati Istat, BES 2020. 

 

L’Italia già detiene in Europa il triste primato per giovani NEET: i ragazzi e giovani adulti 

nella fascia 15-29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di 

formazione erano pari a oltre 2 milioni nel 2019, rappresentando il 23,4% del totale dei giovani 

della stessa età presenti sul territorio. È ragionevole immaginare che questa percentuale sia 

destinata a crescere. Vediamo la percentuale di neet, ovvero i ragazzi che non studiano e non 

lavorano, nella Regione. 
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Fig. 8 - Giovani NEET e NEET rate di 15-29 anni per sesso. Dati ASR 2020 

 

La Lombardia, dunque, presenta un potenziale giovanile inespresso non impegnato in processi 

formativi e plausibilmente non coinvolto nei percorsi di associazionismo e/o volontariato, visto 

il rapporto, più volte discusso anche nei paragrafi precedenti, di correlazione tra basso reddito, 

basso livello di istruzione e scarsa fruizione delle opportunità culturali, aggregative e di 

partecipazione civica presenti sul territorio. 

L’XI rapporto di Civita, presentato con Fondazione CARIPLO a ottobre 2019, analizza il 

rapporto con la cultura dei giovani nati fra la metà degli anni Ottanta e i primi anni Duemila e 

fa emergere come l’appeal esercitato sui giovani dalle offerte culturali dei territori appare 

decisamente limitato: 4 su 10 dichiarano di apprezzare l’offerta della propria città e la metà 

non ne fruisce appieno sia per scarsa conoscenza che per disinteresse (Millennials e Cultura 

nell’era digitale. Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro, AA.VV., Marsilio 

Editori, 2019). Da quanto emerge dal rapporto BES 2019, il livello di istruzione, insieme alla 

condizione occupazionale ed economica, è direttamente legato alla possibilità di rimanere 

attivi e di essere inseriti pienamente nella vita culturale e sociale di una comunità. Anche le 

competenze digitali avanzate sono prerogativa delle persone con titolo di studio più elevato: 

quasi la metà (48,5%) di chi ha un livello alto di istruzione possiede delle competenze digitali 

elevate, contro il 25,8% di coloro che hanno il diploma secondario e il 7,2% di chi ha un titolo 

di studio più basso. 

Ad ora non è possibile avere dati esaustivi che analizzino i cambiamenti portati dalla crisi 

corrente, essendo ancora in atto, tuttavia alcune riflessioni parziali sulla partecipazione 

giovanile possono essere impostate: l’emergenza covid-19 ha spinto ad un’attivazione 

capillare e diffusa per rispondere ai bisogni e alle difficoltà attraverso la condivisione di 

risorse, dentro ma soprattutto oltre la propria rete di contatti; le reti di mutualismo e 

associazionismo impegnate nel welfare di comunità hanno strutturato e coordinato le attività 

solidali, innescando un lavoro di ricomposizione della frammentazione sociale preesistente, e 

il dato evidente è che gli attori principali di queste forme di cooperazione e socializzazione 

delle risorse siano i giovani. Gran parte delle organizzazioni coinvolte nel contrasto agli effetti 

dell’emergenza pandemica sono storicamente composte per massima parte da persone 

appartenenti a fasce anagrafiche ad alto rischio rispetto al Coronavirus, e quindi costrette a 

restare a casa. È infatti una percentuale altissima, pari all’87%, quella di associazioni che 

hanno coinvolto nuovi volontari in questi mesi, in sostituzione di quelli ordinari bloccati in 

casa (indagine CSV Lombardia). Un dato che restituisce anche la dimensione della forte 

mobilitazione della cittadinanza, e in particolare delle fasce anagrafiche giovani. Un bacino 

fondamentale da coinvolgere e valorizzare già nel futuro più prossimo, comprendendone 

caratteristiche, dinamiche e approfondendone il possibile ruolo all’interno delle associazioni. 

Queste nuove attivazioni richiamano alla necessità di ricambio generazionale e di rinnovato 

protagonismo giovanile. 
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Fig.9 – Composizione dei volontari attivi in Lombardia durante l’emergenza Covid-19 
 

7.1.2.3 La già scarsa partecipazione di soggetti fragili alle iniziative culturali sarà 

ulteriormente aggravata dall'impatto del covid-19 sul settore non profit 
 

7.1.2.3.1 Scarsa partecipazione di soggetti fragili alle iniziative culturali ed 

emarginazione sociale. 

Questa parte si concentra sul numero dei soggetti svantaggiati presenti nella Regione e sulla 

loro difficoltà ad accedere a servizi e iniziative. Iniziamo con una serie di dati su disabili, 

anziani e povertà diffusa. 

 

  
Fig.13 - Numero medio di alunni con disabilità per insegnante di sostegno per ordine scolastico e regione. 

Anno 2020. Fonte Rapporto Istat 2019 “Integrazione degli alunni con disabilità”. 
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Fig.14 - Bisogni delle persone assistite dalla Caritas Ambrosiana durante l’emergenza covid, anno 2020. 

Fonte: Caritas. 

 

 

Fig.15 - Indicatori di povertà relativa. Fonte: dati Ismeri 2020 su Istat 2018. 

 

La raccolta di dati precedente indica come l’emarginazione sociale in Lombardia è un 

problema tutt’altro che secondario, così come la difficoltà di famiglie e di soggetti fragili a 

raggiungere determinati servizi. La criticità è dovuta anche al fatto che la partecipazione dei 

soggetti svantaggiati al lavoro e al welfare pubblico è per i motivi sopracitati molto bassa. Si 

segnala che il problema è stato anche introdotto a livello accademico: L’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Brescia ha, dallo scorso anno, attivato un corso dal titolo Esperto 

dell’inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati. Anche la Regione Lombardia si è mossa 

in tal senso, diffondendo dei decreti dirigenziali volti a normare e regolare l’assunzione da 

parte di privati di soggetti svantaggiati per una loro entrata, o un rientro, nel mondo del lavoro.  

 

7.1.2.3.2 L’impatto di covid-19 sul settore non profit 
 

Veniamo ora a qualche dato che fotografa la situazione dalla prospettiva degli enti e attori 

sociali del terzo settore no profit  proprio durante la “prima ondata” della pandemia di covid-

19. Un articolo del CSV Lombardia (https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/covid-19-

in-lombardia-la-ricerca-restituisce-limmagine-di-un-volontariato-diverso/ ) fotografa molto 

bene l’impegno delle non-profit e la loro difficoltà a mantenere servizi essenziali per curare la 

situazione sociale della Regione. 

https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/covid-19-in-lombardia-la-ricerca-restituisce-limmagine-di-un-volontariato-diverso/
https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/covid-19-in-lombardia-la-ricerca-restituisce-limmagine-di-un-volontariato-diverso/
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“Al questionario hanno risposto 1.062 enti, il 92% dei quali di tipo associativo: in massima 

parte si tratta infatti organizzazioni di volontariato (55%), seguite da una importante 

componente di associazioni di promozione sociale (27%) e, in percentuali minori, altri tipi di 

associazioni, cooperative, enti filantropici, imprese sociali, società di muto soccorso, reti 

associative, enti religiosi, ecc. Il 50% delle realtà censite e rimaste attive ha dichiarato di 

avere svolto attività attinenti l’emergenza, offrendo in prevalenza servizi di consegna di beni 

di prima necessità come cibo e farmaci, compagnia e vicinanza telefonica e telematica, 

educazione a distanza, ma anche raccolte fondi, trasporto sociale e volontariato sanitario. Il 

70% del campione totale ha comunque proseguito le proprie attività legate all’ordinario, 

mentre si è fermato del tutto il 30%.” 

e ancora 

“Il 48% delle organizzazioni ha dovuto fermare completamente le proprie attività, il 23% le 

ha dimezzate, il 22% le ha parzialmente ridotte e solo il 7% le ha mantenute come prima 

dell’emergenza. Là dove organizzazioni ed enti del terzo settore si sono fermati, hanno messo 

uno stop ad attività di tipo formativo, culturale e ricreativo. Nell’ambito degli enti di terzo 

settore, in particolare, si è registrato un vero e proprio tracollo dei servizi culturali ed 

educativi.” 

Si evince che i fruitori dei servizi del terzo settore, siano essi di pura ricreazione, di cultura, 

educativi o di qualsiasi altro ambito, saranno fortemente svantaggiati per tutto il corso del 

2021.  

 

7.1.2.4 Peggioramento della percezione delle potenzialità della multiculturalità, 

ruolo emergente del web nella diffusione dei contenuti culturali e preoccupante 

aumento dell'odio online di stampo neofascista e razzista 
 

7.1.2.4.1 La percezione degli stranieri 

Per quanto riguarda il rapporto tra italiani e persone straniere, secondo il rapporto Eurispes del 

2020, solo quattro italiani su dieci (40,3%) definiscono il proprio rapporto con gli immigrati 

“normale”, quasi uno su cinque (19,4%) parla di reciproca indifferenza, il 14,4% di reciproca 

disponibilità, mentre un decimo trova gli immigrati ostili (10,1%), l’8,1% li trova 

insopportabili, il 7,7% afferma di temerli. 

Secondo il 45,7% degli italiani un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli immigrati è 

“giustificabile, ma solo in alcuni casi”. Per quasi un quarto (23,8%) guardare con diffidenza 

gli immigrati è “pericoloso”, per il 17,1% (+6,7% rispetto al 2010) è “condivisibile”, per il 

13,4% è “riprovevole” (-4,3% rispetto al 2010).  

Per la netta maggioranza del campione (77,2%) gli immigrati nel nostro Paese vengono 

sfruttati dai datori di lavoro italiani. Ma la convinzione che gli stranieri tolgano lavoro agli 

italiani rispetto a dieci anni fa è cresciuta dal 24,8% al 35,2% (oltre 10 punti); la percentuale 

di chi vede negli immigrati una minaccia all’identità culturale nazionale è aumentata dal 29,9% 

al 33% e di chi paventa un aumento delle malattie è passata dal 35,6% al 38,3%. Per contro, 

rispetto al 2010 crolla di 17 punti percentuali la posizione secondo la quale gli stranieri portano 

un arricchimento culturale: dal 59,1% al 42%; analogamente, diminuisce la convinzione che 

gli immigrati contribuiscano alla crescita economica del Paese dal 60,4% al 46,9%. 

 

7.1.2.4.2 L’informazione tra i giovani 

Da alcuni anni si registra in Italia un progressivo impoverimento nella lettura dei quotidiani, 

come dimostra il rapporto 2020 sui quotidiani italiani a cura dell’Osservatorio quotidiani Carlo 

Lombardi. 
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È scontato che la situazione pandemica da covid19 darà un colpo decisivo a livello di dati nella 

fruizione e nella tiratura della carta stampata. Alcuni dati è già possibile stabilirli, per esempio 

a ottobre 2020, come riporta Dailyonline.it (https://www.dailyonline.it/it/2020/ads-ottobre-

2020-corriere-della-sera-si-conferma-primo-i-quotidiani-nazionali-anche-edicola) basandosi 

sui dati ADS: 

“Continua anche nel mese di ottobre la crisi diffusionale della stampa quotidiana secondo i 

dati ADS, con un calo del 9,3% delle copie complessive rispetto allo stesso mese del 2019, a 

quota 2 milioni 339.418 e una testata in meno dell’anno prima.” 

Nel 2020 esce un interessante report sull’informazione tra i giovani in Italia a cura 

dell’AGCOM, dal quale estraiamo questa tabella: 

 
Fig. 10 - Fonti su cui i giovani si informano, differenziati per fasce d’età. Report giovani, come si informano 

i giovani. Agcom 2020. 

 

 

 
Fig. 11 - Persone di 6 anni e più per utilizzo di internet e frequenza di utilizzo. Lombardia e Italia, anno 

2019. 

 

Sono dati importanti perché dimostrano come i giovani tendano a informarsi sul web, che 

riveste uno dei territori principali di diffusione delle fake news (addirittura dalla tabella si 

https://www.dailyonline.it/it/2020/ads-ottobre-2020-corriere-della-sera-si-conferma-primo-i-quotidiani-nazionali-anche-edicola
https://www.dailyonline.it/it/2020/ads-ottobre-2020-corriere-della-sera-si-conferma-primo-i-quotidiani-nazionali-anche-edicola
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evince come esista una fetta di persone che si informano esclusivamente tramite esso). 

Secondo il rapporto infosfera 2018 sull’analfabetismo funzionale in Italia, molto meno della 

metà degli Italiani è in grado di identificare una fake news. 

 

 
Fig. 12 - Rapporto Infosfera 2018 sull’analfabetismo funzionale in Italia. 

 

I giovani. senza il supporto di un giornalismo impegnato, deontologicamente rigoroso e 

orientato alla divulgazione del sapere e senza un adeguato sistema educativo, sono sottoposti 

al rischio continuo di ricevere un'informazione non corretta e non verificata, corrotta dalle fake 

news e dal negazionismo, per esempio su temi complessi e strumentalizzati come 

l’immigrazione. 

 

7.1.2.4.3 La diffusione dell'odio online di stampo neofascista e razzista 

Nonostante la regione sia una delle più produttive a livello culturale e industriale, nel corso 

degli anni c’è stato un aumento esponenziale di casi di discriminazione come dimostra la 

Mappa dell’odio 2020 a cura di Vox, che oltre alla sua consueta opera di tracciabilità dell’odio 

online ha in particolare analizzato i casi di discriminazione proprio durante la pandemia. 
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Fig.16 - Mappa delle persone con disabilità bersagli di odio in Italia. 

Più la mappa è viola più sono frequenti i casi. Dati Vox 2020.  

 

Fig.17 - Mappa dell’odio verso le persone di fede islamica. 

Più la mappa è viola più sono frequenti i casi. Dati Vox 2020.  
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Fig.18 - Mappa della xenofobia in Italia. 

Più la mappa è viola più sono frequenti i casi. Dati Vox 2020. 

 

Fig.19 - Mappa dell’antisemitismo in Italia. 

Più la mappa è viola più sono frequenti i casi. Dati Vox 2020.  
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Fig.20 - Mappa dell’omofobia in Italia. 

Più la mappa è viola più sono frequenti i casi. Dati Vox 2020. 

 

Si nota, da questo report, come la Lombardia sia spesso in testa al termometro dell’intolleranza. 

Sempre nel rapporto di Vox c’è un focus sui tweet di odio diviso per province, tra le quali 

spiccano Roma e Milano.  

 

 
Fig.21 - Tweet razzisti a Milano e Provincia. Dati Vox 2019 

(la seconda città per discriminazione in Italia dopo Roma). Dati Vox 2019. 
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Il rapporto fotografa una regione sempre più intollerante. Su intolleranza e paura non possono 

che fare presa formazioni estreme come i movimenti neofascisti. In questo contesto torna utile 

il lavoro svolto da http://www.ecn.org/antifa, un sito che si occupa di monitorare e tenere alta 

l’attenzione sulle aggressioni neofasciste nella penisola.  

 

 
Fig.22 - Mappa delle aggressioni neofasciste in Lombardia dal 2014 al 2020. Dati http://www.ecn.org/antifa 

in aggiornamento. 

 

Si noti come le province più colpite sono Milano, Bergamo, Brescia e Como. Emerge come in 

Lombardia sia necessaria una rete che contrasti fenomeni di manifestazione del razzismo, del 

fascismo, dell’antisemitismo, negazionismo e della discriminazione contro le categorie fragili. 

 

Alla luce di questi dati, risulta importante ripensare le politiche della  Memoria, nell’ottica di 

avvicinamento delle nuove generazioni e maggiore efficacia nel contrastare il formarsi di 

gruppi neofascisti: tra gli studiosi del '900 è in atto un acceso dibattito sulle politiche della 

Memoria ben riassunto nell'abstract di un recente libro di Valentina Pisanty, I guardiani della 

memoria e il ritorno delle destre xenofobe (Bombiani, 2020): “Due fatti sono sotto gli occhi di 

tutti: 1) negli ultimi vent’anni la Shoah è stata oggetto di intense e capillari attività 

commemorative in tutto il mondo occidentale; 2) negli ultimi vent’anni il razzismo e 

l’intolleranza sono aumentati a dismisura proprio nei paesi in cui le politiche della memoria 

sono state implementate con maggior vigore. Sono fatti irrelati, due serie storiche indipendenti, 

oppure un collegamento c’è, ed è compito di una società desiderosa di contrastare l’attuale 

ondata xenofoba interrogarsi sulle ragioni di questa contraddizione? La constatazione da cui 

trae avvio il mio libro è il fallimento delle politiche della memoria, fondate sull’equazione 

semplicistica Per Non Dimenticare = Mai Più.” 

I soggetti della società civile che si impegnano nella trasmissione della Memoria, nella 

conservazione dei documenti e nella ricerca sono in gran parte nati nel secolo scorso e faticano 

a promuovere una progettazione culturale in grado di avere un impatto nell'attuale ecosistema 

digitale, senza banalizzare i propri contenuti e al contempo promuovere una partecipazione 

allargata, soprattutto dei giovani. A titolo esemplificativo, basti pensare che nonostante gli 

http://www.ecn.org/antifa
http://www.ecn.org/antifa
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innumerevoli interventi nelle scuole e gli eventi pubblici legati al Giorno della Memoria, le 

statistiche dei frequentatori di un'istituzione come la Casa della Memoria di Milano, inaugurata 

dal Comune nel 2015, evidenziano un'età media sopra i 50 anni (fonte: rapporto interno della 

Casa della Memoria di Milano del gennaio 2020). 

 

In sintesi, i bisogni evidenziati si possono riassumere nella tabella seguente: 

 

Bisogno/Criticità Indicatori 

Presenza di un forte individualismo Numero di volontari che si attivano sui temi 

del progetto 

Crisi del settore no-profit Numero di attività interrotte e/o annullate tra 

gli organizzatori del progetto 

Attenzione sulla discriminazione online 

scarsamente diffusa 

Numero di occasioni di informazione in 

merito alla discriminazione 

Scarsa capacità di valutare le fonti di 

informazioni e riconoscere notizie false 

online  

Percentuale di giovani che usano 

esclusivamente internet per informarsi 

Scarsa integrazione sociale e presenza di 

numerose situazioni di emarginazione 

sociale 

Percentuale di soggetti fragili che partecipa 

alle iniziative culturali. 

Scarsa partecipazione dei giovani 

nell’associazionismo e nel volontariato 

Numero di giovani che partecipano alle 

attività delle associazioni coinvolte nel 

progetto 

Attenzione superficiale del pubblico 

generalista e scarso livello di coinvolgimento 

dei giovani nelle proposte culturali legate ai 

temi della Memoria. 

N. di infografiche, presentazioni, recensioni 

realizzate  

N. di iscritti al canale youtube dell'ANED  

N. di presentazioni del progetto Every Name 

Counts alle scuole 

N. di voci wikipedia riviste e aggiornate  

N. di voci wikipedia inserite ex-novo  

N. di iscrizioni al corso Eduopen 

Ridotta partecipazione attiva dei giovani alla 

produzione di iniziative di promozione 

N. di iniziative progettate dal board dei 

giovani 
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culturale e diffusione della Memoria storica N. di ragazzi e giovani adulti coinvolti (16 -

35 anni) 

N. di associazioni, enti, realtà culturali 

coinvolte nella realizzazione degli eventi 

N. di indirizzi email raccolti prima e dopo gli 

eventi per creare una mailing list mirata 

 

 

 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

 

I destinatari diretti del progetto sono: 

- Ragazzi e ragazze che si avvicinano alle occasioni offerte dalle associazioni per un bisogno 

ricreativo e rivelano disponibilità anche all’approfondimento (circa 1.500); 

- ragazzi e ragazze che già identificano come propri i valori della Pace, della nonviolenza, della 

cooperazione, dell’antirazzismo e dell’antifascismo e chiedono opportunità di incontro per 

rafforzare le proprie motivazioni e sostenere con approfondimenti culturali il proprio impegno 

(circa 800); 

- persone di ogni età con sensibilità a temi sociali alla ricerca di strategie di azione individuale 

e collettiva per svolgere coerentemente il proprio ruolo di cittadinanza attiva (circa 10.000); 

- persone di ogni età che, vivendo una situazione di fragilità, sono state o possono essere vittime 

di intolleranza sociale alle quali offrire occasioni di maggiore inserimento sociale, di 

ricreazione, di formazione alla cittadina attiva rifuggendo dalla violenza come strumento di 

risoluzione dei conflitti (circa 500); 

- persone migranti che negli eventi culturali di presentazione delle diverse culture potranno 

trovare sostegno alla valorizzazione delle loro origini e al confronto tra culture diverse (circa 

1.500); 

- persone di ogni età che, a causa di pregiudizi e della cattiva e insufficiente informazione su 

rilevanti temi sociali, hanno maturato una percezione errata di alcuni fenomeni sociali 

identificando come colpevoli le vittime e maturando ipotesi di soluzioni ingiuste, semplicistiche 

e oppressive delle persone più fragili (circa 5.000). 

- associazioni e gruppi in cerca di facilitazione (all’incirca 20); 

- adulti e giovani in cerca di formazione alla nonviolenza e di opportunità di azione sociale 

concreta (futuri volontari, circa 200); 

 

Indirettamente, il progetto potrà coinvolgere: 

- 207.000 iscritti alle università milanesi e AFAM (accademie di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica) (dato MIUR anno accademico 2018/9, 

ustat.miur.it/dati/didattica/lombardia/atenei), che potranno beneficiare dei contenuti culturali 

prodotti dal progetto 

- gli studenti (circa 107.583) delle scuole secondarie di secondo livello dell’area metropolitana 

milanese (www.dati.lombardia.it/Istruzione/CITTA-METROPOLITANA-MILANO-Iscritti-

Istituti-scola/94ge-6hcs/data) che potranno beneficiare dei contenuti culturali prodotti dal 

progetto e di nuove occasioni di socializzazione. 

 

http://www.dati.lombardia.it/Istruzione/CITTA-METROPOLITANA-MILANO-Iscritti-Istituti-scola/94ge-6hcs/data
http://www.dati.lombardia.it/Istruzione/CITTA-METROPOLITANA-MILANO-Iscritti-Istituti-scola/94ge-6hcs/data
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8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

L’obiettivo del progetto è  “rafforzare la coesione sociale promuovendo l’accesso dei giovani 

ai servizi e all’offerta culturale dei territori di riferimento, favorendo il loro protagonismo 

culturale sui temi della democrazia, dei diritti, della Memoria, della giustizia sociale e 

dell’inclusione.” 

 

Il concetto di coesione sociale rinvia, nel linguaggio ordinario, all'idea di relazioni sociali forti, 

costruite su appartenenza o solidarietà territoriale. In termini teorici ne sono state date diverse 

definizioni, tutte fanno però riferimento a una pluralità di dimensioni: 

• strutturale: riguarda i meccanismi di inclusione ed esclusione sociale, e di accesso alle diverse 

opportunità offerte dalla società, il grado di mobilità sociale, la divisione del lavoro e la struttura 

delle disuguaglianze; 

• culturale: identifica il grado di condivisione di norme e valori; 

• identitaria: definisce la misura di appartenenza alla comunità, il riconoscimento o il rifiuto di 

determinati gruppi sociali e il grado di tolleranza; 

• dell'azione: riguarda la partecipazione alle attività collettive e l'impegno all'interno delle varie 

associazioni, reti e ambiti operativi. 

 

In quest'ottica le politiche della Memoria, promuovendo la trasmissione dei valori fondanti 

dell'Europa e della democrazia Italiana, nonché promuovendo il dialogo intergenerazionale, 

costituiscono un elemento determinante per la coesione sociale ed hanno uno stretto nesso con 

gli obiettivi 10 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni) e 16 (Promuovere società 

pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile) dell’Agenda 2030, in sinergia con quanto 

previsto dal programma. 

Lo sviluppo nel 2020 della pandemia covid-19 nel territorio interessato dal progetto ha messo 

ulteriormente in evidenza la necessità, al centro delle azioni proposte, di sviluppare la capacità 

di valorizzare l’intervento dei giovani nella vita associativa dei circoli Arci e di Aned e del 

coinvolgimento culturale che favorisca i temi della memoria. Il progetto si svilupperà nella 

“nuova normalità” post pandemica che presumibilmente inizierà nel 2022, quindi si prospettano 

iniziative che possano essere svolte sia dal vivo (rispettando le eventuali norme di 

distanziamento sociale che saranno disposte dalle autorità) che, qualora ce ne fosse necessità, 

con modalità via web che i soggetti attuatori del progetto hanno già ampiamente sperimentato 

nel 2020 e  2021, sia per attività di formazione sia per attività artistico-culturali e di 

intrattenimento. 

 

Fruitori privilegiati degli interventi saranno i giovani e le persone più fragili, più esposti al 

rischio della disgregazione sociale acuita dalla pandemia di covid-19, nella quale l’affermarsi 

di idee violente e razziste ha trovato terreno fertile e che rischiano oltretutto di vedere la 

Memoria, maestra della cultura per un futuro coeso e di pace, come una cosa distante e superflua. 

Le iniziative culturali, formative, informative, ricreative e di aggregazione sociale saranno 

caratterizzate da un’attenzione particolare alla comunicazione con l’intento di sviluppare 

localmente la costruzione di una nuova socialità dopo l’emergenza pandemica, permettendo una 

“rinascita” culturale che permetta di contribuire ad arginare le disuguaglianze  sociali e di 

reddito sottolineate nel box precedente e trasformare la tensione sociale, acuita dalla crisi, in 

energia di rinnovamento e di spinta ad un maggior protagonismo giovanile in ambito sociale, 
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culturale e politico. 

Il progetto parte dalla considerazione che la diffusione - aumentata in periodo pandemico -  di 

parole d’odio e azioni di intolleranza, razzismo, neofascismo, violenza e oblio della Memoria 

nella società sia connessa a un livello diseguale di istruzione e formazione ed esclusione di parte 

della popolazione giovanile dai processi di fruizione e produzione culturale e artistica, 

alimentando così ignoranza storica e disinformazione, utilizzate in fasi di tensione sociale (come 

quella corrente) come valvola di sfogo, in particolare online. Le azioni mireranno a fornire 

occasioni di informazione e approfondimento sulla realtà sociale dei territori, sulla Memoria 

come strumento di costruzione del futuro, sulla pericolosità della violenza nei conflitti a ogni 

livello (tra persone, tra parti della popolazione, tra Stati). Si punta sull’impatto di iniziative 

culturali e formative diffuse nei territori, capaci anche di mettere in contatto la popolazione 

giovane con i migranti, le persone senza fissa dimora, gli adulti che frequentano o vorrebbero 

frequentare attività culturali. La riduzione delle disuguaglianze e la promozione della pace tra 

popoli sarà costruita anche attraverso il medium della musica, del teatro, di tutte le arti e con 

un’attenzione particolare allo sviluppo e la sperimentazione e pratica di un linguaggio inclusivo 

e solidale. 

 

Gli obiettivi di seguito elencati, chiaramente riferiti alla finalità della promozione della 

cittadinanza attiva, cuore del Programma INNOVAZIONE E MEMORIA. I GIOVANI 

PROTAGONISTI DELLA COESIONE SOCIALE, vengono sviluppati, come indicato dal 

programma e descritto più volte, puntando sulla valorizzazione della Memoria, sulla centralità 

dei giovani per la costruzione del futuro, includendo tra i destinatari delle azioni anche i 

segmenti della popolazione più fragili. Così si determinerà un concreto rafforzamento della 

coesione sociale, in sinergia con l’ambito di azione del programma “Rafforzamento della 

coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 

cittadini alle istituzioni”, offrendo alle comunità occasioni, ampiamente articolate nei territori, 

di socializzazione, di informazione, di formazione, di manifestazione di ideali comuni, di 

ricreazione culturale. L’impegno per la cittadinanza attiva viene supportato da una particolare 

cura nella comunicazione che permetterà al progetto di agire su un’ampia fascia di popolazione 

nei territori di intervento, con ricadute anche a livello regionale. 

 

Obiettivo: rafforzare la coesione sociale promuovendo l’accesso dei giovani ai servizi e 

all’offerta culturale dei territori di riferimento, favorendo il loro protagonismo culturale sui 

temi della democrazia, dei diritti, della Memoria, della giustizia sociale e dell’inclusione. 

Bisogno/Criticità Indicatori Ex Ante Ex post 

Presenza di un forte 

individualismo 

Numero di volontari 

che si attivano sui 

temi del progetto 

20 volontari per ente 
[stima complessiva 3 

province interessate] 

100 volontari per 

ente [stima complessiva 

3 province interessate] 

Crisi del settore no-

profit 

Numero di attività 

interrotte e/o 

annullate tra gli 

organizzatori del 

progetto 

20 attività interrotte 

e/o annullate nella 

rete dei soggetti 

promotori [stima 

complessiva 3 province 

interessate] 

3 attività interrotte 

e/o annullate nella 

rete dei soggetti 

promotori [stima 

complessiva 3 province 

interessate] 

Attenzione sulla Numero di occasioni 10 occasioni di 24 occasioni di 
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discriminazione 

online scarsamente 

diffusa 

di informazione in 

merito alla 

discriminazione 

informazione sulla 

discriminazione 
[stima complessiva 3 

province interessate] 

informazione sulla 

discriminazione 
[stima complessiva 3 

province interessate] 

Scarsa capacità di 

valutare le fonti di 

informazioni e 

riconoscere notizie 

false online  

Percentuale di 

giovani che usano 

esclusivamente 

internet per 

informarsi 

29% di giovani che 

usano solo internet 

per informarsi [dati 

Agcom]  

20% di giovani che 

usano solo internet 

per informarsi  

 

Scarsa integrazione 

sociale e presenza di 

numerose situazioni 

di emarginazione 

sociale 

Percentuale di 

soggetti fragili che 

partecipa alle 

iniziative culturali. 

Meno dell’1% dei 

presenti alle 

iniziative culturali 

rientra tra le 

categorie dei soggetti 

fragili 

Più del 2% dei 

presenti alle 

iniziative culturali 

rientra tra le 

categorie dei 

soggetti fragili 

(si stima di 

coinvolgere almeno 

200 persone fragili). 

Scarsa 

partecipazione dei 

giovani 

nell’associazionismo 

e nel volontariato 

Numero di giovani 

che partecipano alle 

attività delle 

associazioni 

coinvolte nel 

progetto 

5 giovani coinvolti 

nelle attività di 

progetto [stima 

complessiva 3 province 

interessate] 

20 giovani coinvolti 

nelle attività di 

progetto [stima 

complessiva 3 province 

interessate] 

Attenzione 

superficiale del 

pubblico generalista 

e scarso livello di 

coinvolgimento dei 

giovani nelle 

proposte culturali 

legate ai temi della 

Memoria. 

N. di infografiche, 

presentazioni, 

recensioni realizzate  

0 50 

N. di iscritti al canale 

youtube dell'ANED  

220 +30% 

N. di presentazioni 

del progetto Every 

Name Counts alle 

scuole 

0 Almeno 5 

presentazioni 

 

N. di voci wikipedia 

riviste e aggiornate  

0 40 

N. di voci wikipedia 

inserite ex-novo  

0 10 

N. di iscrizioni al 

corso Eduopen 

1586 + 20%  
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Ridotta 

partecipazione attiva 

dei giovani alla 

produzione di 

iniziative di 

promozione culturale 

e diffusione della 

Memoria storica 

N. di iniziative 

progettate dal board 

dei giovani 

0  

Almeno 2 iniziative 

N. di ragazzi e 

giovani adulti 

coinvolti (16 -35 

anni) 

0 Almeno 150 ragazzi 

e giovani adulti 

coinvolti 

N. di associazioni, 

enti, realtà culturali 

coinvolte nella 

realizzazione degli 

eventi 

6 12 

N. di indirizzi email 

raccolti prima e dopo 

gli eventi per creare 

una mailing list 

mirata 

0 Almeno 75 indirizzi 

con liberatoria 

 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

Obiettivo generale. Rafforzare la coesione sociale promuovendo l’accesso dei giovani ai 

servizi e all’offerta culturale dei territori di riferimento, favorendo il loro protagonismo 

culturale sui temi della democrazia, dei diritti, della Memoria, della giustizia sociale e 

dell’inclusione. 

 

Azione 1 [Comitati Arci territoriali] 

Stimolare contatti e incontri con i principali soggetti organizzatori di eventi sui temi trattati nei 

territori del progetto utilizzando la rete dei partner come il Coordinamento comasco per la Pace. 

 

Attività 1.1. Organizzare incontri anche online e laddove possibile in presenza con le varie 

associazioni dei territori che si occupano delle tematiche della democrazia, dei diritti, della 

memoria, dell’inclusione sociale etc. 

 

Attività 1.2. Creare attività comuni tra le associazioni presenti sul territorio che si occupano 

delle tematiche del progetto. 

 

Azione 2 [tutti gli enti coprogettanti] 

Ideazione e organizzazione di almeno 100 eventi culturali e di sensibilizzazione sui temi del 

progetto organizzati dagli enti coprogettanti insieme ad altre realtà dei territori interessati, 

avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti partner. 

 

Attività 2.1 Organizzare e sostenere la partecipazione del maggior numero di persone possibili, 



29 

 

a partire dai volontari delle organizzazioni coprogettanti e di tutto il Terzo settore a iniziative di 

approfondimento e dibattito sul tema, come incontri di approfondimento con esperti locali, 

nazionali e internazionali, sia dal vivo che online, spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni e 

altre iniziative. 

 

Azione 3 [Comitati Arci territoriali] 

Coinvolgimento delle persone fragili nelle attività del progetto. 

 

Attività 3.1 Contattare tramite la rete delle associazioni locali, incluso il Coordinamento 

comasco per la Pace, le persone interessate nei luoghi dove è più facile individuare fragilità 

(centri accoglienza, mense dei poveri, sedi di organizzazioni religiose e laiche impegnate sul 

tema), stabilendo con loro un rapporto collaborativo. 

 

Attività 3.2 Sviluppare azioni per facilitare la partecipazione delle persone fragili tramite il loro 

diretto coinvolgimento agli eventi, assicurando anche sostegno alla partecipazione ad incontri 

di approfondimento con esperti locali, nazionali e internazionali, sia dal vivo che online, 

spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni e altre iniziative. 

 

Azione 4 [Comitati Arci territoriali] 

Attivare una redazione per la produzione di informazioni sui temi della pace, dei diritti e della 

cultura. 

 

Attività 4.1. Censire gli attori della comunicazione sul tema della pace, dei diritti e della cultura 

presenti nei territori. 

 

Attività 4.2. Interagire con i quotidiani e le testate giornalistiche dei vari territori. 

 

Attività 4.3 Produrre, nell’ambito della durata del progetto, almeno 1000 prodotti di 

comunicazione (articoli, resoconti, immagini, video, comunicati stampa) per la promozione e la 

divulgazione dei contenuti sviluppati nelle iniziative. 

 

Attività 4.4. Costruzione di un indirizzario dedicato al progetto. 

 

Attività 4.5. Monitorare l’andamento dei contatti stampa e di pubblico. 

 

Azione 5 [Comitati Arci territoriali] 

Produrre informazione sull’istituzione del Servizio Civile, sulla sua utilità sociale, sulle 

possibilità formative che esso garantisce. 

 

Attività 5.1 confrontarsi con Arci Servizio Civile Lombardia per capire come diffondere 

efficacemente le informazioni sul Servizio Civile Universale. 

 

Attività 5.2 organizzare 20 eventi online e dal vivo sulla tematica. 

 

Attività 5.3 Seguire l’andamento delle pagine social network e dei siti dedicati alla tematica. 

 

Azione 6 [Aned; Arci Milano+Arci Bellezza+Arci Lato B] 

Rendere più accessibile, comprensibile e meno distante l'offerta culturale legata ai temi della 
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Memoria, per contribuire alla costruzione di antidoti culturali alla degenerazione violenta della 

società. Ci si avvale del supporto dell’Associazione Lapsus, partner di questo progetto. 

 

Attività 6.1 Partendo dagli archivi e dalle pubblicazioni prodotte negli anni da ANED, redazione 

di schede informative su: 

- luoghi e viaggi della memoria in Italia e all'estero 

- le vittime del nazifascismo 

- selezioni tematiche di letture / film con relative sinossi 

 

Attività 6.2 In base alle schede elaborate, produzione di contenuti digitali divulgativi da mettere 

a disposizione di studenti, professori e persone interessate: infografiche, presentazioni 

multimediali, recensioni, percorsi di letture 

 

Attività 6.3 Catalogazione e valorizzazione dei materiali video prodotti dall'ANED, 

ottimizzazione del canale Youtube, produzione e diffusione di estratti video. 

 

Attività 6.4 Promozione nelle scuole del progetto internazionale “Every Name Counts”, 

crowdsourcing promosso dagli Arolsen Archives per il coinvolgimento dei cittadini di tutto il 

mondo nella digitalizzazione dei documenti sulle vittime del nazismo. 

 

Attività 6.5 Analisi e aggiornamento delle voci di Wikipedia Italia legate a Resistenza e 

Deportazione in Italia. 

 

Attività 6.6 Promozione del corso online sulla piattaforma Eduopen “Storia e Memoria delle 

Deportazioni” e gestione della bacheca del corso rispondendo alle domande degli iscritti e 

proponendo contenuti di approfondimento. 

 

Azione 7 [Aned+Arci Milano+Arci Bellezza+Arci Lato B] 

Potenziare la partecipazione attiva dei giovani alla co-progettazione e co-realizzazione delle 

proposte culturali di ANED presso la Casa della Memoria di Milano per elaborare un’offerta 

culturale sul tema della Memoria in grado di raggiungere nuovi pubblici con metodologie, 

format contemporanei e la valorizzazione delle proposte artistiche dei giovani musicisti ed 

artisti. Ci si avvale del supporto comunicativo dell’associazione Studenti Indipendenti Bicocca, 

partner di questo progetto. 

 

Attività 7.1 Creazione di un “board” di giovani con i volontari del servizio civile del progetto e 

altri ragazzi/e interessati (definizione delle modalità di incontro, di lavoro e del 

cronoprogramma). 

 

Attività 7.2 Individuazione dei soggetti istituzionali, delle principali associazioni storiche e dei 

nuovi soggetti che propongono iniziative sui temi della Memoria. 

 

Attività 7.3 Raccolta e analisi delle principali iniziative realizzate sul territorio tra il 2019 e il 

2021 (prendendo in considerazione le differenze pre e post covid). 

 

Attività 7.4 Ideazione di una rosa di possibili iniziative (mostre, concerti, festival, incontri,...) 

da realizzarsi in occasione del Giorno della Memoria e del 25 Aprile. 
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Attività 7.5 Presentazione delle proposte agli Enti facenti parte del progetto e selezione di quelle 

da realizzare in base ai feedback ricevuti e alle risorse disponibili. 

 

Attività 7.6 Organizzazione, realizzazione, promozione, documentazione delle iniziative scelte 

per il giorno della Memoria e il 25 Aprile. 

 

Attività 7.7 Organizzazione e promozione, avvalendosi della collaborazione dei soggetti partner, 

di almeno 20 eventi sulla Memoria e sui pericoli attuali dovuti al negazionismo delle tragedie 

del XX secolo e sullo sviluppo di formazioni politiche eversive e violente che perseguono ideali 

suprematisti che si richiamano al razzismo e al nazionalismo. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

Diagramma di Gantt: 

Fasi ed Attività 
1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

AREA DI BISOGNO: Disgregazione sociale nel futuro post-pandemico 

Obiettivo: Rafforzare la coesione sociale promuovendo l’accesso dei giovani ai servizi e all’offerta culturale dei territori di riferimento, 

favorendo il loro protagonismo culturale sui temi della democrazia, dei diritti, della Memoria, della giustizia sociale e dell’inclusione. 

Attività 1.1.  X X X X        

Attività 1.2.     X X X X     

Attività 2.1      X X X X X X X 

Attività 3.1    X X X X X X    

Attività 3.2      X X X X X X X 

Attività 4.1.  X X X X X       

Attività 4.2.   X X X X X      

Attività 4.3    X X X X X X X X X 

Attività 4.4.    X X X X      

Attività 4.5.    X X X X X X X X X 
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Attività 5.1  X X X X        

Attività 5.2     X X X X X X X X 

Attività 5.3     X X X X X X X X 

Attività 6.1    X X X X X X    

Attività 6.2      X X X X X X X 

Attività 6.3      X X X X X X X 

Attività 6.4         X X X X 

Attività 6.5    X X X X X X    

Attività 6.6     X X X X X X X X 

Attività 7.1  X X X X        

Attività 7.2   X X X X X      

Attività 7.3   X X X        

Attività 7.4   X X      X X X 

Attività 7.5      X X X X    

Attività 7.6    X        X 
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Attività 7.7     X X X X X X X X 

AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA E DAL PROGETTO 

Incontro OLP/Op. Vol. del progetto nella sede att. progetto x            

Incontro RPT/OLP/Op. vol. del progetto    x x        

Confronto RPT/OLP/Op. vol. del programma       x x     

Attività di presentazione sull’avvio del programma/progetti x            

Attività di rendicontazione programma/progetti           x x 

Formazione Specifica x x x          

Formazione Generale x x x x x x       

Monitoraggio operatori volontari  x    x x   x x  

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

 

Attività Ruolo degli operatori volontari 

Azione 1 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali 

Attività 1.1. Organizzare incontri anche online 

e laddove possibile in presenza con le varie 

associazioni dei territori che si occupano delle 

tematiche della democrazia, dei diritti, della 

memoria, dell’inclusione sociale etc  

  

  

 Approfondiranno le conoscenze relative al 

tema, insieme agli operatori dell’Arci, con la 

consulenza delle organizzazioni partner. 

Svilupperanno le conoscenze sull’impegno dei 

diversi circoli Arci dei territori e dei soggetti 

partner sui temi del progetto. 

 

 

Attività 1.2. Creare attività comuni tra le 

associazioni presenti sul territorio che si 

occupano delle tematiche del progetto. 

Parteciperanno a iniziative promosse dalle 

associazioni presenti sul territorio 

apprendendo nozioni sul campo. 

Azione 2 - Sedi di attuazione coinvolte: tutte le sedi degli enti coprogettanti 

Attività 2.1 Organizzare e sostenere la 

partecipazione del maggior numero di persone 

possibili, a partire dai volontari delle 

organizzazioni coprogettanti e di tutto il Terzo 

settore a iniziative di approfondimento e 

dibattito sul tema, come incontri di 

approfondimento con esperti locali, nazionali e 

internazionali, sia dal vivo che online, 

spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni e 

altre iniziative. 

Ideeranno e organizzeranno insieme agli 

operatori dell‘Arci, con la consulenza delle 

organizzazioni partner e in collaborazione con 

altre realtà, una modalità promozionale adatta 

al raggiungimento di più target possibili. 

Azione 3 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali 

Attività 3.1 Contattare le persone interessate nei 

luoghi dove è più facile individuare fragilità 

(centri accoglienza, mense dei poveri, sedi di 

organizzazioni religiose e laiche impegnate sul 

tema), stabilendo con loro un rapporto 

collaborativo. 

Parteciperanno a incontri di realtà impegnate 

per l’accoglienza dei migranti e al contrasto 

della povertà e del disagio sociale per 

ricavarne indicazioni per meglio raggiungere 

le persone fragili, vittime potenziali di 

esclusione sociale e di violenza, per tentare di 

coinvolgere nelle iniziative promosse dal 

progetto.  

Attività 3.2 Sviluppare azioni per facilitare la 

partecipazione delle persone fragili tramite il 

loro diretto coinvolgimento agli eventi, 

assicurando anche sostegno alla partecipazione 

ad incontri di approfondimento con esperti 

locali, nazionali e internazionali, sia dal vivo 

Imparando dalle realtà impegnate per 

l’accoglienza dei migranti e al contrasto della 

povertà e del disagio sociale, gli operatori 

svilupperanno una strategia di comunicazione 

e approccio per coinvolgere i soggetti fragili.  
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che online, spettacoli teatrali, concerti, 

manifestazioni e altre iniziative. 

  

Azione 4 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali 

Attività 4.1. Censire gli attori della 

comunicazione sul tema della pace, dei diritti e 

della cultura presenti nei territori. 

 Censiranno e contatteranno i diversi soggetti 

attivi nei territori sul tema.  

Attività 4.2. Interagire con i quotidiani e le 

testate giornalistiche dei vari territori. 

Daranno un supporto organizzativo, tenendo i 

contatti con le redazioni giornalistiche e 

sviluppando la comunicazione interna. 

Attività 4.3 Produrre, nell’ambito della durata 

del progetto, almeno 1000 prodotti di 

comunicazione (articoli, resoconti, immagini, 

video, comunicati stampa) per la promozione 

e la divulgazione dei contenuti sviluppati nelle 

iniziative. 

  

Cureranno, collaborando con i responsabili 

della comunicazione dei diversi enti, 

l’ideazione e la realizzazione dei prodotti di 

comunicazione (comunicati stampa, resoconti, 

foto e video di iniziative) del progetto o 

comunque correlati ai temi 

Attività 4.4. Costruzione di un indirizzario 

dedicato al progetto. 

Censiranno le attività di comunicazione e 

informazione delle organizzazioni promotrici e 

di altre realtà del terzo settore nei territori. 

Attività 4.5. Monitorare l’andamento dei 

contatti stampa e di pubblico. 

Monitoreranno i dati insight delle varie pagine 

e siti del network Arci e Aned, fornendo 

supporto comunicativo agli olp e agli operatori 

degli enti. 

  

Azione 5 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali 

Attività 5.1 confrontarsi con Arci Servizio 

Civile Lombardia per capire come diffondere 

efficacemente le informazioni sul Servizio 

Civile Universale. 

 Gli operatori volontari studieranno la 

comunicazione di ASC per integrazioni e 

miglioramenti che possano diffondere 

efficacemente l’idea del SCU sul territorio di 

riferimento. 

Attività 5.2 organizzare 20 eventi online e dal 

vivo sulla tematica. 

  

Insieme ai responsabili culturali dei 

coorganizzatori, parteciperanno a incontri con 

realtà di terzo settore per l’ideazione e 

l’organizzazione concreta di ogni fase delle 

diverse iniziative di approfondimento sul 

tema. 

Attività 5.3 Seguire l’andamento delle pagine 

social network e dei siti dedicati alla tematica. 

Collaboreranno, con la consulenza dei partner, 

all’ideazione, alla realizzazione in ogni fase e 
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alla promozione di eventi culturali su 

Memoria, antifascismo, Resistenza. 

Azione 6 - Sedi di attuazione coinvolte: Aned; Arci Milano; Arci Bellezza; Arci Lato B 

Attività 6.1 Partendo dagli archivi e dalle 

pubblicazioni prodotte negli anni da ANED, 

redazione di schede informative su: 

- luoghi e viaggi della memoria in Italia e 

all'estero 

- le vittime del nazifascismo 

- selezioni tematiche di letture / film con 

relative sinossi 

Affiancamento nella scrittura delle schede 

informative, supporto nella ricerca tra gli 

archivi. 

Attività 6.2 In base alle schede elaborate, 

produzione di contenuti digitali divulgativi da 

mettere a disposizione di studenti, professori e 

persone interessate: infografiche, 

presentazioni multimediali, recensioni, 

percorsi di letture 

Collaborazione nella produzione dei contenuti 

e implementazione sui canali web 

Attività 6.3 Catalogazione e valorizzazione dei 

materiali video prodotti dall'ANED, 

ottimizzazione del canale Youtube, 

produzione e diffusione di estratti video. 

Supporto nella catalogazione e affiancamento 

nella gestione del canale youtube 

Attività 6.4 Promozione alle scuole del 

progetto internazionale “Every Name Counts”, 

crowdsoursing promosso dagli Arolsen 

Archives per il coinvolgimento dei cittadini di 

tutto il mondo nella digitalizzazione dei 

documenti sulle vittime del nazismo. 

Elaborazione di contenuti diffondibili e 

adeguati alla popolazione studentesca per la 

promozione del progetto 

Attività 6.6 Promozione del corso online sulla 

piattaforma Eduopen “Storia e Memoria delle 

Deportazioni” e gestione della bacheca del 

corso rispondendo alle domande degli iscritti e 

proponendo contenuti di approfondimento. 

Produzione di contenuti social per la 

promozione del corso online e gestione della 

bacheca del corso. 

Azione 7 - Sedi di attuazione coinvolte: Aned; Arci Milano; Arci Bellezza; Arci Lato B 

Attività 7.1 Creazione di un “board” di giovani 

con i volontari del servizio civile del progetto 

e altri ragazzi/e interessati (definizione delle 

modalità di incontro, di lavoro e del 

cronoprogramma). 

Partecipazione alla definizione della strategia 

del board. 

Attività 7.2 Individuazione dei soggetti 

istituzionali, delle principali associazioni 

Partecipazione alla mappatura e monitoraggio 

degli enti. 
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storiche e dei nuovi soggetti che propongono 

iniziative sui temi della Memoria. 

Attività 7.3 Raccolta e analisi delle principali 

iniziative realizzate sul territorio tra il 2019 e 

il 2021 (prendendo in considerazione le 

differenze pre e post covid). 

Supporto nella catalogazione delle iniziative 

censite. 

Attività 7.4 Ideazione di una rosa di possibili 

iniziative (mostre, concerti, festival, incontri) 

da realizzarsi in occasione del Giorno della 

Memoria e del 25 Aprile. 

Partecipazione al gruppo di lavoro e alla 

redazione delle proposte emerse dal confronto. 

Contatto con possibili partner e soggetti 

artistici interessati alla coorganizzazione di 

iniziative. 
 

Attività 7.5 Presentazione delle proposte agli 

Enti facenti parte del progetto e selezione di 

quelle da realizzare in base ai feedback 

ricevuti e alle risorse disponibili. 

Partecipazione al gruppo di lavoro e redazione 

di un rapporto sugli eventi selezionati. 

Attività 7.6 Organizzazione, realizzazione, 

promozione, documentazione delle iniziative 

scelte per il giorno della Memoria e il 25 

Aprile. 

Partecipazione alla definizione di tutti i 

dettagli degli eventi. 

Attività 7.7 Organizzare e promuovere 

avvalendosi della collaborazione dei soggetti 

partner, almeno 20 eventi sulla Memoria, sui 

pericoli attuali dovuti al negazionismo delle 

tragedie del XX secolo e sullo sviluppo di 

formazioni politiche eversive e violente che 

perseguono ideali suprematisti che si 

richiamano al razzismo e al nazionalismo. 

Partecipazione alla gestione degli eventi: 

registrazione partecipanti, assistenza regia, 

accoglienza degli ospiti, relazione introduttiva. 

Gestione della promozione sui social e contatti 

con i partner per la diffusione di mailing ecc. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 

 

I soggetti attuatori si impegnano, per dare un adeguato supporto alle attività, a mettere a 

disposizione l'attività delle seguenti persone che saranno direttamente e continuativamente a 

disposizione del progetto: 

I 6 presidenti (dei 3 comitati Arci, il Presidente di Associazione La Freccia, quello di Aned e 

quello di Arci Bellezza) con funzione di coordinamento generale, di relazione con altre 

organizzazioni di Terzo settore per sviluppare la massima collaborazione possibile e con il 

livello regionale dell’Arci. Opereranno nel tavolo di regia del progetto insieme ai responsabili 

degli enti partner (Coordinamento Comasco per la Pace, Studenti Indipendenti Bicocca, 

Associazione Lapsus). 

I 6 Operatori locali di progetto che seguiranno costantemente il lavoro dei volontari e delle 

volontarie, fornendo tutte le indicazioni necessarie per svolgere al meglio i compiti assegnati. 

 

I 3 Responsabili dell’area eventi di Arci, uno per ogni comitato territoriale, dirigenti Arci 
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impegnati da anni nella ideazione e organizzazione di eventi, affiancheranno costantemente i 

volontari nella definizione degli eventi e delle iniziative. 

I 3 Responsabili area relazioni sociali di Arci, uno per ogni comitato territoriale, che si 

occuperanno di sviluppare e organizzare le diverse attività relative al tema, supportando l’azione 

dei volontari e delle volontarie nella interrelazione con migranti e altri soggetti fragili della 

popolazione. 

I 3 Responsabili della comunicazione, uno per ogni comitato territoriale, il cui ruolo è 

particolarmente importante per un Progetto che ha l’ambizione di svolgere rilevanti azioni 

comunicative. I responsabili della comunicazione, dirigenti Arci (giornalisti, addetti stampa, 

web master) che da anni svolgono tale ruolo nell’associazione, supporteranno i volontari e le 

volontarie nella ideazione e realizzazione di un servizio gratuito di comunicazione e 

informazione per promuovere la pubblicazione sulla stampa e sugli altri media delle iniziative, 

nella produzione di contenuti per i siti dei Comitati e dei circoli Arci che saranno coinvolti nelle 

iniziative, nei rapporti con la stampa per dare risonanza adeguata alle iniziative di informazione 

e alle attività di promozione di eventi sui temi del progetto. 

I 2 Esperti di ricerca storica e divulgazione, messi a disposizione da Aned. La sede 

dell’ANED si trova presso la Casa della Memoria di Milano, progetto del Comune di Milano 

che coinvolge tutte le principali associazioni che si occupano di preservare la memoria, motivo 

per cui le risorse umane disponibili costituiranno il supporto alle attività di ricerca storica e 

progettazione attività con giovani, in formazione e fuori dai processi formativi, e con scuole 

secondarie di secondo livello. 

Il progetto si avvarrà inoltre della fattiva collaborazione di almeno 30 dirigenti di circoli Arci 

dei Comitati interessati e di 50 volontari particolarmente impegnati sui temi dell’inclusione 

sociale che metteranno a disposizione esperienza e professionalità per collaborare alle attività 

previste nel progetto, in particolare alle iniziative di promozione dell’intercultura e 

dell’approfondimento dei temi dei Diritti umani e della memoria. 

Inoltre, i 9 docenti della formazione specifica, seguiranno la formazione sul campo e nello 

svolgimento delle attività di Progetto al di là delle ore di docenza programmate. 

Infine anche dirigenti degli enti partner (Coordinamento Comasco per la Pace, Studenti 

Indipendenti Bicocca, Associazione Lapsus) assicureranno consulenza nelle diverse fasi del 

Progetto, mettendo a disposizione esperienze e strumenti. 

 

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

 

 

RISORSE 

STRUTTURALI, 

TECNICHE E 

STRUMENTALI 

NUMERO ATTIVITA’ 

Sedi di attuazione coinvolte: tutte le sedi di attuazione 

Stanze attrezzate (Tavoli, 

sedie, pc, internet, 

programmi informatici, 

materiale d’ufficio, 

stampanti) 

6 Tutte le attività progettuali 

Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati provinciali; Aned; Circolo Arci Bellezza 

Sala per incontri 5 Attività 1.1-5.2-7.7 
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10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

In alcuni casi concordati con il/la volontario/a sarà richiesto l’impegno il sabato e la domenica 

in sostituzione di altro giorno lavorativo. Flessibilità oraria in particolare in occasioni delle 

assemblee con i soci, che si tengono di sera. Impegno in alcuni giorni festivi per organizzare le 

feste di quartiere o partecipare a fiere del no profit. Possibilità di svolgere la formazione nella 

giornata di sabato e domenica. Disponibilità a missioni fuori sede (scuole, piazze, fiere…) come 

previsto dal DPCM del 14/01/2019. Qualora le sedi dovessero essere chiuse per più di 7 giorni 

di permesso verrà adottato il lavoro da casa per consentire la continuità del servizio. 
 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

 

 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Coordinamento comasco per 

la Pace 

CF:  90012680139 

  

Rete di 

Amministrazioni 

comunali e 

soggetti non profit 

  

Consulenza relativa al tema oggetto del 

progetto in tutte le fasi di ideazione di 

eventi nei diversi territori interessati dal 

progetto. Partecipazione di relatori del 

Coordinamento comasco per la Pace ad 

almeno 4 eventi del progetto. 

Partecipazione di un esponente del 

Coordinamento comasco per la Pace al 

tavolo di regia del progetto. La rete dei 

Comuni e delle Associazioni del 

Coordinamento comasco della Pace sarà 

a disposizione per la diffusione dei 

materiali informativi prodotti dal 

progetto. Integrazione nella Scuola Diritti 

umani di attività relative al progetto. 

Messa a disposizione del progetto per 

l’organizzazione di eventi della sede, di 

mostre, libri e materiali del Ccp. 

Associazione di Promozione 

Sociale Lapsus - Laboratorio 

di analisi storica del mondo 

contemporaneo 

CF: 97600850156 

 

Associazione di 

Promozione 

Sociale 

Esperti di public history, supervisione 

delle iniziative legate alla Memoria, 

all’antifascismo e ai fenomeni di 

negazionismo e suprematismo di destra. 

Studenti Indipendenti Bicocca   

CF: 94058710156 

Associazione 

studentesca di 

rappresentanza 

universitaria 

Supporto nel contatto con popolazione 

universitaria milanese; Supporto nella 

comunicazione digitale; 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

14)  Eventuali tirocini riconosciuti 

 

 

 

15)  Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

 

- Attestato specifico 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

 

La formazione generale sarà realizzata presso Arci Servizio Civile Lombardia via Dei Transiti 

21, 20127 Milano. Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 

La durata della formazione generale per ASC Nazionale Aps è di 42 ore. Ai fini della 

rendicontazione, verranno tenute 24 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e 

dinamiche non formali, 8 ore in sincrono da remoto e ulteriori 10 ore attraverso formazione a 

distanza in modalità blended. Quest’ultime due modalità formative, come richiesto da Circ. DP 

23/12/2020, non superano il 50% del totale delle ore complessive. 

Il percorso formativo sarà erogato entro e non oltre il 180° giorno dall'avvio del progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*)  

 

N. Sedi della 

formazione 

specifica 

Comune Indirizzo  

Moduli che 

verranno 

affrontati. 

1 Arci Como Como Via A. Lissi 6 Modulo B 

Modulo C 

Modulo E 

2 Arci Bergamo Bergamo via Quarenghi 34 Modulo D 

3 Circolo Arci 

Bellezza 

Milano Via Giovanni 

Bellezza 16/A 

Modulo F 

Eventuali variazioni dei luoghi della formazione saranno comunicate tempestivamente. 

 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
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Per conseguire gli obiettivi formativi richiesti dal progetto verranno privilegiate le metodologie 

didattiche attive che favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che 

l'apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza e alimentato 

dall'interesse e dalla motivazione dei partecipanti.  

 Le metodologie utilizzate saranno: 

- metodo induttivo: si basa su un procedimento logico che dall’osservazione di un certo numero 

finito di fatti o eventi o esperienze particolari risale a principi o leggi generali. 

- metodo espositivo partecipativo: si basa sulla trasmissione delle informazioni da parte del 

docente alla classe, durante la lezione i discenti possono porre domande e intervenire secondo 

modalità negoziate. La partecipazione si completa con attività comuni o esercizi applicativi. 

Questi metodi si realizzano attraverso attività procedurali che coinvolgono attivamente gli 

operatori volontari nel processo di apprendimento. Le diverse tecniche che potranno essere 

utilizzate saranno caratterizzate da: 

• partecipazione “vissuta” degli operatori volontari (coinvolgono tutta la personalità dei 

discenti); 

• controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione; 

• formazione in situazione; 

• formazione in gruppo. 

 

Le tecniche utilizzate quindi potranno prevedere:  

- formazione a distanza: gli argomenti sono fruiti in maniera asincrona attraverso accesso 

personalizzato per ogni singolo partecipante ad una piattaforma web. Sono registrati i progressi 

attraverso test e verifiche. 

- lezione frontale: il formatore espone in maniera unidirezionale gli argomenti; in questo caso 

la trasmissione dei concetti è legata all’abilità comunicativa del formatore stesso.  

- discussione: consiste in un confronto di idee tra formatore e classe. Questo metodo trae le sue 

origini dalla maieutica di Socrate, che avvicina la realtà attraverso un processo dialettico, 

appunto il dialogo. Durante la discussione il ruolo del formatore diviene essenzialmente quello 

di facilitatore, aiutando il gruppo nelle fasi di apprendimento e confronto. 

- lavoro di gruppo: permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 

aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 

reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 

capacità, con questa strategia si cerca di ottimizzare la collaborazione ed il sostegno reciproco. 

- tecniche simulative: in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e 

l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali. 

- tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali; qui troviamo lo studio di caso 

e l’incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio 

ad una situazione o a un problema, nell’incidente, si aggiungono le abilità decisionali e quelle 

predittive. 

- tecniche di produzione cooperativa: tra cui possiamo annoverare la tecnica del brainstorming 

(cervelli in tempesta), per l’elaborazione di idee creative in gruppo e la tecnica del webbing (o 

mind mapping), strategia grafica che permette di visualizzare come parole o frasi si connettano 

ad un argomento. 

 

 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 
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Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di 

attuazione 

 

Contenuti: 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di Servizio Civile Universale 

Ore 

10 
(compl

essive) 

 

Modulo A - Sezione 1 

 

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da 

disciplina dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei 

luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si reputa adatto 

e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori 

volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Contenuti: 

Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può 

agire e lavorare in sicurezza 

- cos’é,  

- da cosa dipende,  

- come può essere garantita,  

- come si può lavorare in sicurezza 

 

Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e 

le relative misure di prevenzione e protezione 

- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le 

persone e misure di tutela valutazione dei rischi e gestione della 

sicurezza) 

- fattori di rischio 

- sostanze pericolose 

- dispositivi di protezione 

- segnaletica di sicurezza 

- riferimenti comportamentali 

- gestione delle emergenze 

 

Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

- codice penale 

- codice civile 

- costituzione 

- statuto dei lavoratori 

- normativa costituzionale 

- D.L. n. 626/1994 

- D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 

Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un 

test di verifica obbligatorio. 

 

 

 

8 ore 
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Modulo A - Sezione 2 

 

Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al 

precedente box 9.3, si approfondiranno le informazioni sui rischi 

specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati attraverso il 

sistema helios, per i settori e le aree di intervento individuate al 

precedente punto 6. 

 

Contenuti: 

Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in SC nel settore Educazione e promozione 

culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al 

box 6: 

1. Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed 

animazione sociale e culturale verso minori, giovani, 

adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

2. Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, 

informazione, formazione, tutoraggio, valorizzazione di 

centri storici e culture locali 

3. Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-

motorie pro inclusione, attività artistiche ed interculturali 

(teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di 

comportamento e prevenzione in tali situazioni 

4. Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 

5. Modalità di comportamento e prevenzione in tali 

situazioni 

6. Gestione delle situazioni di emergenza 

7. Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi 

di protezione 

8. Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 

9. Normativa di riferimento 

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in 

considerazione della necessità di potenziare e radicare nel sistema del 

servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e 

soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e 

diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle 

strumentazioni connesse alle attività di cui al box 9.3, si 

approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti 

ambienti:  

 

Per il servizio in sede 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio 

possibili nei luoghi in cui gli operatori  volontari si troveranno ad 

utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 9.5) presenti nelle 

sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali 

uffici, aule di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non 

al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, 

 

 

2 ore 
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operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti 

luoghi.  

 

Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio 

possibili nei luoghi aperti urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o 

preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno ad operare 

in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi 

connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in 

particolare box 9.5) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 

materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e 

dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al 

box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 

Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio 

possibili nei luoghi aperti extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da 

monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana 

Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si 

troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne, 

promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 

utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 9.5) presenti e 

disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad 

hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al 

box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 

Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica 

con l’OLP del progetto. 

Modulo: B   

Contenuti 

Formazione per la promozione della cittadinanza storia all’azione. 

Ore 14 

(comple

ssive) 

Modulo B – Sezione 1 

Informazioni sulla storia sociale della Lombardia. 

Formazione di base per la ricerca sociale. 

Dalla Memoria alla cittadinanza attiva.  

7 

Modulo B – Sezione 2 

Dalla Memoria alla cittadinanza attiva. 

La cittadinanza attiva; le leggi che la riconoscono e la promuovono. 

Analisi della composizione sociale della popolazione destinataria delle azioni del 

Progetto nei diversi territori. 

Cittadinanza attiva per i diritti dei migranti. 

 7 

Modulo: C   



46 

 

Contenuti 

Diritti umani e cultura della cooperazione 

Ore 14 

(comple

ssive) 

Modulo C – Sezione 1 

Storia dei diritti umani. 

La dichiarazione Universale dei Diritti umani. 

La Costituzione italiana e i Diritti umani. 

La violazione dei Diritti umani in Italia e nel mondo.  

7 

Modulo C – Sezione 2 

La guerra, la violenza e la negazione dei diritti umani. 

L’obiezione di coscienza. 

Il servizio civile e la difesa nonviolenta. 

La cittadinanza attiva per i diritti delle donne. 

La cittadinanza attiva per la cooperazione nazionale e internazionale. 

Strategie nonviolente per l’attivismo sociale. 

7 

Modulo: D 

Contenuti 

Il terzo settore e la cittadinanza attiva 

Ore 8 

(comple

ssive) 

Modulo D – Sezione 1 

Introduzione alle caratteristiche del Terzo settore. 

L’associazionismo, la cooperazione, le Aps, le reti di organizzazioni di terzo 

settore. 

L’importanza dei corpi intermedi per la democrazia. 

Il Terzo settore e la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza, i principi 

inattuati e quelli sotto attacco. 

La Memoria e la cittadinanza attiva contro la violenza delle formazioni eversive 

razziste e negazioniste. 

8 

Modulo: E   

Contenuti 

Formazione alla comunicazione e all'organizzazione di eventi per la cittadinanza 

attiva 

Ore 12 

(comple

ssive) 

Modulo E – Sezione 1 

Caratteristiche fondamentali dell’informazione e della comunicazione partecipata. 

Redazione di articoli. 

Utilizzo di piattaforme come Wordpress per creare siti web. 

Utilizzo di software per la creazione di video e immagini. 

Utilizzo dei social network come strumento di diffusione di cittadinanza attiva. 

Organizzare e gestire un Ufficio stampa.  

6 

Modulo E – Sezione 2 6 
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Progettare un evento: dall'analisi dei bisogni alla realizzazione. 

Coinvolgere la cittadinanza in una azione sul territorio. 

Modalità di azione e vantaggi della organizzazione di eventi condivisi da più 

soggetti. 

Modulo: F   

Contenuti  
La Memoria dei Lager per costruire un futuro di pace e democrazia [ANED] 

Promuovere viaggi e iniziative legati alla Memoria e ai valori della Costituzione [ANED] 

Divulgare la storia   

Ore 14 

(comple

ssive) 

Modulo F – Sezione 1 

Fascismo e nazismo: nascita e consolidamento 

Resistenza e deportazioni: il contesto nazionale e internazionale in cui sono 

maturate la Resistenza e le deportazioni, mettendole in correlazione con gli eventi 

della Seconda Guerra Mondiale, quando le deportazioni crescono in numero e in 

intensità. 

I deportati e il sistema concentrazionario nazifascista 

Il rientro dai lager e la fondazione dell'Aned   

La memoria e i problemi dell'oggi 

6 

Modulo F - Sezione 2 

L'ANED a Milano e provincia 

Luoghi della Memoria 

Viaggi della Memoria 

2 

Modulo F – Sezione 3 

Divulgare la Storia: fonti/testimonianze/narrazione 

Il ruolo di Wikipedia 

Cos'è la Public History e progetti partecipativi 

 6 

 

20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Titoli e/o esperienze specifiche (descritti 

dettagliatamente) 

Modulo formazione 

Dott. Andrea Morinelli 

nato il 18/02/1969  

a Torricella in Sabina 

(RI) 

 

-Laurea in Geologia 

-Abilitazione alla professione di Geologo; 

-Qualifica di Disaster Manager Certificato 

Cepas  

-Consulente per sicurezza, piani di 

protezione civile, ubicazione aree di 

emergenza, Legge 626/96 e DL 81/08, NTC 

2008 e Microzonazione sismica, ricerche 

geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di 

acqua, perforazioni, edifici, piani di 

protezione civile, cartografia dei rischi, 

Modulo A sez. 1 

Modulo concernente 

la formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori volontari in 

progetti di servizio 

civile universale 
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geologia ambientale; 

-Realizza piani di fattibilità per aree di 

emergenza per Protezione Civile per i 

Comuni; 

-Progettista di corsi di formazione ad hoc 

sia per la formazione generale (corsi di 

recupero, corsi per enti esteri su 

progettazione e comunicazione 

interpersonale, sui comportamenti in 

emergenza), che per la formazione specifica 

(sui temi dei rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in progetti di SC, 

DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista 

(per i contenuti, test, ricerche e materiali), 

autore e tutor della parte di formazione 

generale che ASC svolge in FAD 

(2007/2014); 

-dal 2003 ad oggi formatore accreditato 

presso il Dipartimento delle Politiche 

Giovanili e del SCU con Arci Servizio 

Civile Aps Naz.le; 

-dal 2004, supervisione delle attività di 

SCN dei progetti di ASC, relativamente ai 

settori e ai luoghi di impiego indicati nel 

progetto. 

- dal 2018 Responsabile della Sicurezza 

dell’ente ASC Aps Naz.le 

Vincenzo Donadio 

nato il 14/07/1975  

a Frankenthal (D) 

-Diploma di maturità scientifica 

-Responsabile del Servizio per la 

Prevenzione e la Protezione sul luogo di 

lavoro; 

-Progettista di soluzioni informatiche, 

tecniche e didattiche per la Formazione a 

Distanza. 

-Progettista della formazione generale, 

specifica ed aggiuntiva; 

-Referente a livello nazionale per le 

informazioni sull’accreditamento (tempi, 

modi, DL 81 e sicurezza dei luoghi di 

lavoro e di SC); 

-Progettista ad hoc sia per la formazione 

generale (corsi di recupero, corsi per enti 

esterni su gestione e costruzione di 

piattaforme FAD, manutenzione e 

tutoraggio delle stesse), che per la 

formazione specifica ai sensi della Linee 

Guida del 19/07/2013(coprogettista per i 

contenuti, test, della formazione specifica 

Modulo A sez. 1 

Modulo concernente 

la formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori volontari in 

progetti di servizio 

civile universale 
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che ASC svolge in FAD sul modulo di 

Formazione ed informazione sui Rischi 

connessi all’impiego nel progetto di SCN 

(2014); 

-Formatore accreditato presso il 

Dipartimento delle Politiche Giovanili e del 

SCU con Arci Servizio Civile Aps Naz.le 

-Responsabile informatico accreditato 

presso il Dipartimento delle Politiche 

Giovanili e del SCU con Arci Servizio 

Civile Aps Naz.le 

-dal 2004, supervisione delle attività di 

SCU dei progetti di ASC Aps Naz.le 

relativamente ai settori e ai luoghi di 

impiego indicati nel progetto. 

Enzo D’Antuono nato il 

01/01/56 a Anacrapi 

(NA) 

Perito elettrotecnico. È stato tecnico della 

prevenzione (sicurezza del lavoro) presso 

l’Asl di Como poi ATS Insubria dal 1986 al 

2018. È stato Presidente di Arci Como 

09/1998 al 05/2018, mentre dal 2007 è 

presidente del Circolo Arci Xanadù, che 

gestisce una sala da cinquecento posti. 

Organizza eventi presso le sedi di attuazione 

del progetto (circoli Arci territoriali). 

Conosce tutte le sedi di attuazione del 

progetto. 

Modulo A sez. 2 

(Comitati Arci e 

circoli Arci) 

Modulo 

concernente la 

formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori 

volontari, nelle 

specifiche sedi di 

attuazione 

Lucia Tubaro 

Nata a Novara (NO) il 

17/6/61 

 

-Dottorato di ricerca in scienze economiche. 

- Da maggio 2018 responsabile sicurezza 

per gli uffici dell’Associazione e in 

occasione degli eventi organizzati che si 

svolgono presso la Casa della Memoria di 

Milano. 

-Corso di formazione per addetto alle 

misure antincendio (attestato 9 marzo 2018) 

-Corso di formazione per incaricati del 

primo soccorso in azienda (gruppi B e C) e 

per l’attivazione del sistema di emergenza 

(attestato corso di 12 ore dal 29 marzo 2018 

al 12 aprile 2018) 

-Formazione Lavoratori accordo Stato 

Regioni: formazione generale (4 ore) 

(attestato 2 marzo 2018) 

-Formazione Lavoratori accordo Stato 

Regioni: formazione specifica Rischi Basso 

(4 ore) (attestato 7 marzo 2018) 

Modulo A sez. 2 

(ANED) 

Modulo 

concernente la 

formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori 

volontari, nelle 

specifiche sedi di 

attuazione 
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Fabio Cani 

Nato il 16/11/1955 a 

Como (CO) 

Laureato in Filosofia. Dal 1980 ha dato vita 

con Gerardo Monizza e altri allo studio 

Nodo e poi dal 1989 alla casa editrice 

NodoLibri, che ha pubblicato oltre 300 

titoli, per la maggior parte dedicati alla 

storia e all’arte del territorio lariano, 

ticinese e lombardo. Ha pubblicato 

numerosi volumi sul territorio comasco, con 

particolare attenzione ai temi della 

modernità; tra gli altri i quattro tomi di 

Como e la sua storia (1993‐1994), che 

ripercorrono le vicende della città e del 

territorio con approfondimenti anche sulle 

vicende sociali. Per l’attività editoriale è in 

stretti rapporti anche con il Laboratorio di 

Storia delle Alpi dell’Università della 

Svizzera italiana (che ha ripetutamente 

affrontato i temi delle migrazioni storiche) e 

con la rivista “Archi” (periodico ufficiale 

della Società svizzera Ingegneri e 

Architetti) che si occupa anche degli aspetti 

sociali del fenomeno urbano. È 

vicepresidente dell’Istituto di Storia 

Contemporanea “Pier Amato Perretta” di 

Como. Da anni collabora con “Arci 

ecoinformazioni”, di cui è condirettore e 

presidente del circolo, e con altre testate 

culturali del territorio. Dal 2017 è, insieme 

ad Annamaria Francescato, portavoce della 

rete Como senza frontiere (costituita da una 

quarantina di organizzazioni), che ha 

seguito fin dalla sua fondazione nel 2016. 

Modulo B 

Formazione per la 

promozione della 

cittadinanza attiva 

dalla storia 

all’azione. 

Celeste Grossi 

Nata il 12/03/1954 a 

Caserta (CE) 

Laureata in Matematica e Assistente 

sociale, già docente per 15 anni nella scuola 

pubblica, formatrice dal 2010 in corsi per 

servizio civilisti, docente di Diritti umani 

nella scuola del Coordinamento comasco 

per Pace di cui è stata consigliera, 

vicepresidente e presidente, saggista e 

giornalista, direttrice di riviste della scuola. 

Consigliera provinciale Como dal 1980, 

regionale Arci dal 2010 e consigliera 

nazionale Arci dal 2014. Responsabile del 

gruppo di lavoro regionale Arci Pace, diritti 

umani. 

Modulo C 

Diritti umani e 

cultura della 

cooperazione 

Massimo Cortesi 

Nato l'11/10/1965 a 

Perito agrario. Presidente di Arci 

Lombardia. Presidente di Arci Bergamo. 

Modulo D 

Il terzo settore e la 
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Trescore Balneario 

(BG) 

Olp accreditato e Responsabile di Arci 

Servizio Civile Bergamo. Segretario 

amministrativo, responsabile della 

formazione e della difesa delle strutture 

locali, gestione dei rapporti con le altre 

associazioni, enti pubblici ecc. Formatore 

sulle tematiche dell’associazionismo 

nell'ambito del corso formativo sulla 

“Comunicazione” organizzato dal C.S.V. di 

Bergamo in collaborazione con l’Arci nel 

periodo settembre – dicembre 2004. Nella 

costituzione di Arci Servizio Civile a 

Bergamo ruolo di responsabile di sede con 

il compito di coordinare il lavoro della 

stessa e degli operatori di progetto in 

servizio civile. Membro del consiglio 

direttivo di Co.Lomba (consulta degli enti 

di servizio civile in Lombardia). 

Competenze maturate durante l'esperienza 

in Arci nell'ambito della comunicazione 

associativa, della realizzazione progettuale, 

dall'idea alla sua stesura, della promozione 

di eventi e campagne sociali. Competenze 

di responsabile della formazione per Arci 

Bergamo e collaboratore con il C.S.V. di 

Bergamo. 

cittadinanza attiva. 

Gianpaolo Rosso 

Nato l'11/05/1954 a 

Caserta (CE) 

Laureato in Biologia, docente di scienze e 

geografia per 40 anni nella scuola statale. 

Saggista, giornalista dal 1988 e direttore di 

testate giornalistiche. Per anni consigliere 

del Centro servizi per il volontariato di 

Como. Tra i fondatori e consigliere del 

Forum del terzo settore di Como, presidente 

di Arci servizio civile Como. Animatore di 

iniziative culturali e di cittadina attiva con 

l’Arci e numerose altre organizzazioni e 

reti. Presidente di Arci Como e consigliere 

regionale Arci Lombardia, membro della 

presidenza di Arci Lombardia con delega 

alla Comunicazione. Formatore di progetto 

per ASC, Olp dal 2015. 

Modulo E 

Formazione alla 

comunicazione e 

all'organizzazione 

di eventi per la 

cittadinanza attiva. 

Dario Venegoni 

Nato a Milano (MI) il 

21/02/1951 

Presidente Associazione Nazionale Ex 

Deportati nei Campi Nazisti, saggista e 

giornalista 

Modulo F Sez. 1 
La Memoria dei Lager 

per costruire un futuro di 

pace e democrazia 

[ANED] 
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Marialuigia Pagani 

Nata a Milano (MI) 

il 20/01/1973 

Laureata in filosofia e counselor 

professionista; socia fondatrice 

Ventimilaleghe, associazione che da oltre 

un lustro organizza viaggi della memoria 

per la cittadinanza e le scuole; membro del 

Consiglio Direttivo dell’ANED di Sesto 

San Giovanni 

Modulo F Sez. 2 

Promuovere viaggi e 

iniziative legati alla 

Memoria e ai valori 

della Costituzione 

[ANED] 

Igor Pizzirusso 
Nato a Milano (MI) il 

6702/1980 

Ricercatore, Istituto Nazionale Ferruccio 

Parri per la Storia del Movimento di 

Liberazione in Italia e co-fondatore 

dell’Associazione PopHistory. Per l’Isituto 

Parri , si occupa della redazione web del 

portale dell'associazione e 

dell'implementazione di numerosi progetti 

online tra cui : l’Atlante delle stragi naziste 

e fasciste in Italia 

(www.straginazifasciste.it), Antifascisti, 

volontari e combattenti della guerra di 

Spagna (www.antifascistispagna.it), la 

banca dati della Stampa clandestina 1943-

1945 (www.stampaclandestina.it) e quella 

delle Ultime lettere di condannati a morte e 

deportati della Resistenza italiana 

(www.ultimelettere.it). Nell'ambito dello 

stesso progetto svolge anche attività di 

ricerca bio-anagrafica e documentaristica. 

Webmaster del portale del Parri dal 2010, è 

responsabile della comunicazione social 

dell’Istituto e fa parte della redazione della 

rivista on line Novecento.org 

(www.novecento.org). 

Modulo F Sez. 3 

Divulgare la storia 

(Istituto Ferruccio 

Parri, PopHistory) 

 

21) Durata (*) 

 

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso 

FAD. 

La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini 

del monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 

erogata agli operatori volontari entro 3 mesi (90gg) dall’avvio del progetto stesso. 

 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

http://www.novecento.org/
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23)  Giovani con minori opportunità 

 

 

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)  

 

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*) 

 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. 

Specificare il tipo di disabilità 

 

 

 

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione 

 

c. Giovani con difficoltà economiche 

 

d. Care leavers 

 

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale     

      

 

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 

punto 23.2) (*) 

 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 

 

   b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

 

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

 

 

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

 

 

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità 

nello svolgimento delle attività progettuali (*) 
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24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E.  

 

24.1) Paese U.E. (*) 

 

 

 

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

- Continuativo 

- Non continuativo 

 

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

(*) 

 

 

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più 

moduli aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

 

 

24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

 

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
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24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con 

la sede in Italia (*) 

 

 

 

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di 

sicurezza 

 

 

 

24.8) Tabella riepilogativa 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari 

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

        

 

 
 

 

25) Tutoraggio 

 
25.1) Durata del periodo di tutoraggio       3 mesi 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio 

 

- numero ore totali 
di cui:      22 

 

- numero ore collettive    18 
 

- numero ore individuali     4 
 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 

 

Il percorso di tutoraggio ha l’obiettivo di orientare gli operatori volontari verso un proprio 

progetto di sviluppo personale, fornendo informazioni e strumenti affinché possano ragionare 

consapevolmente sui loro possibili percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, ma 
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anche coinvolgendoli in un processo di autovalutazione e di consapevolezza relativamente 

all’esperienza del Servizio Civile che li aiuti a focalizzare competenze, aspirazioni e aree di 

crescita. 

Il percorso di tutoraggio si articolerà in 6 tappe, alcune delle quale si svolgeranno tramite 

collegamenti via Skype o Zoom: 

 1 incontro collettivo di 2 ore introduttive sul percorso, da svolgersi online su 

piattaforma Skype, Zoom o altro; 

 4 appuntamenti collettivi di approfondimento di 4 ore ciascuno di cui 2 da svolgersi 

online su piattaforma Skype, Zoom o altro; 

 1 incontro individuale in presenza di 4 ore. 

Gli incontri collettivi si articoleranno in lezioni frontali; role playing e discussioni di gruppo. 

I 5 momenti collettivi verranno svolti in un arco temporale di 2 mesi a partire dal terzultimo 

mese del servizio civile, gli incontri individuali saranno spalmati nell'arco di 2 mesi, a partire 

dal penultimo mese di Servizio Civile. Questa articolazione temporale permetterà di realizzare 

gli incontri individuali dopo i primi 3 momenti di formazione collettiva, in modo che a tutti si 

possa chiedere di redigere/aggiornare il proprio cv sulla base degli input ricevuti. 
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25.4) Attività obbligatorie 

 

1° incontro collettivo (2 ore): Incontro introduttivo 

 Presentazione della struttura del percorso e dei temi che saranno trattati 

 Presentazione del tutor e dei volontari che partecipano al percorso 

 Raccolta di aspettative e domande di approfondimenti al fine di inserire eventuali 

approfondimenti legati a esigenze background particolari (ad esempio se vi fosse 

qualcuno interessato a fondare una start-up o appartenente a categorie protette). 

 

2° incontro collettivo (4 ore) 

 Come sta cambiando il mondo del lavoro: ci muoviamo in un contesto caratterizzato da 

complessità e incertezza, in cui la tecnologia apre opportunità, ma accelera anche i 

cambiamenti (tutte dimensioni che la crisi Covid ha per altro accentuato) ne risultano 

precarizzazione, cambiamento delle organizzazioni e dei rapporti di lavoro, 

divaricazione dei livelli retributivi, obsolescenza di professioni sostituite dalle 

applicazioni dell'intelligenza artificiale …. 

 Il concetto di competenza, i contesti di apprendimento (formale, non formale, 

informale), il servizio civile come ambito di sviluppo di competenze tecniche e 

trasversali, sapere dimostrare le proprie competenze. 

 Momento di condivisione delle reciproche esperienze di Servizio Civile e di 

autovalutazione delle competenze maturate; brainstorming sulle competenze agite 

all’interno del progetto con l’obiettivo di redigere un elenco di competenze trasversali 

e di competenze specifiche sviluppate da ogni operatore volontario. In questo 

momento di tipo laboratoriale, il tutor avrà il ruolo di agevolare il confronto ponendo 

particolare attenzione alla messa in trasparenza delle competenze trasversali maturate. 

 L'importanza di darsi degli obiettivi di sviluppo personale e professionale, di imparare 

ad imparare e di apprendimento continuo. 

 

3° incontro collettivo (4 ore): laboratorio di orientamento per l’acquisizione di conoscenze 

utili per impostare il curriculum vitae e affrontare i colloqui di lavoro.   

 Curriculum vitae e lettera di presentazione: le caratteristiche di un buon cv, curriculum 

formato europeo o Europass, il video CV, a cosa serve la lettera di presentazione. 

 Curriculun vitae e certificazione delle competenze:  cos'è la certificazione delle 

competenze, Youthpass, Skills profile tool for Third Countries Nationals della 

Commissione europea nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in 

Italia. 

 Come funzionano i colloqui: diversi tipi di colloquio (conoscitivo, secondo colloquio, 

assesment, colloquio di gruppo, telefonico, video colloquio), come prepararsi, come 

affrontarlo, cosa fare dopo il colloquio. 

 

4° incontro collettivo (4 ore): laboratorio di orientamento sulle strategie e gli strumenti per 

incontrare la domanda di lavoro. 
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 Bandi, portali/app generalisti e specializzati, job fair, agenzie per il lavoro, siti 

aziendali 

 Social network, personal branding, digital reputation e social recruiting, il caso 

https://justknock.it/ 

 L'importanza del network: ovvero come costruire e saper far leva sulla propria rete di 

contatti. 

 

 

5° incontro collettivo (4 ore): inquadramento tecnico e momento di confronto per 

l'acquisizione delle nozioni di base sul contesto giuridico del mondo del lavoro e dei 

programmi pubblici di sostegno (realizzato in collaborazione con Andrea Torti di FIOM 

Milano e responsabile dello sportello Lavoro del Circolo ARCI Lato B). 

 Diritti e doveri fondamentali del lavoratore: quali sono i miei diritti irrinunciabili? A 

cosa devo fare attenzione quando decido di firmare un contratto di lavoro? Cosa posso 

fare e a chi posso rivolgermi se questi diritti non mi vengono garantiti? Donne e 

lavoro. 

 Tipologie contrattuali: Quali tipologie di contratto esistono? Che differenza c’è tra 

tirocinio e apprendistato? A cosa può aspirare un giovane alla prima esperienza 

lavorativa? Quando ha senso aprire una partita IVA? Cosa sono le agenzie interinali? 

 Focus sulle politiche attive del lavoro: 

- Dote Unica Lavoro: programma di finanziamento di Regione Lombardia a sostegno 

   dell’inserimento/reinserimento lavorativo di persone adulte e alla qualificazione o 

   riqualificazione professionale. 

- Garanzia Giovani per l’inserimento in azienda di giovani dai 16 a 29 anni residenti in 

   Italia, cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti. 

- Dote Comune 

 

 

Incontri individuali (4 ore) 

I colloqui individuali saranno programmati dopo lo svolgimento dei primi 3 incontri collettivi 

e a ciascun volontario verrà richiesto di presentarsi con il proprio curriculum vitae. 

La prima parte dell'incontro individuale sarà dedicata alla rilettura commentata del cv. Il tutor, 

oltre ai consigli su impostazione, chiarezza ecc. porrà particolare attenzione a favorire 

l'emersione, nel cv, di tutte le competenze del volontario, con particolare riferimento a quelle 

maturate nell'ambito del servizio civile. 

La seconda parte dell’incontro individuale sarà indirizzata ad un confronto sui possibili 

progetti di sviluppo personale del candidato valutando insieme possibili traiettorie di 

formazione e/o strategie di ricerca di lavoro, tenendo conto della spendibilità professionale 

delle competenze del volontario nel contesto territoriale di riferimento (locale, nazionale o 

internazionale) e, dove applicabile, facendo riferimento agli standard professionali regionali. 
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25.5) Attività opzionali 

Facendo leva sui molteplici contatti degli operatori e dirigenti degli enti coinvolti nel progetto, 

per ciascuno degli operatori volontari, sarà organizzato un incontro di un’1 ora con un 

professionista del settore in cui i singoli ragazzi vorrebbero lavorare. Tale incontro si propone 

di facilitare l’accesso al mondo del lavoro dando loro l’opportunità di raccogliere 

informazioni, suggerimenti e contatti mirati.  

Gli operatori volontari parteciperanno ad un ulteriore incontro di un’1 ore volto ad avere una 

panoramica sugli strumenti per poter trovare opportunità formative o di lavoro in Europa 

(programma Erasmus+, Corpi europei di Solidarietà, EUJOB4EU, Eurodesk, ma anche 

iniziative di associazioni quali AIESEC). 

 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

Lucia Tubaro 

 


