
Allegato A)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA 

(Asse A.2.1.3.B)

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

IL VILLAGGIO DEI POPOLI SOC. COOP. A R.L.

2) Codice regionale: RT 3C00420
(indicare il codice completo quale risulta dalla procedura SCR)

2bis) Responsabile del progetto: 
   (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile)

i. NOME E COGNOME: MARCO BINDI
ii. DATA DI NASCITA: 10 GENNAIO 1963

iii. CODICE FISCALE: BNDMRC63A10D612J
iv. INDIRIZZO MAIL: promozione@villaggiodeipopoli.org
v. TELEFONO: 320 4398967

Allegare  curriculum  vitae  (con  data  e  firma  dell'interessato)  e  copia  (fronteretro)  di
documento di identità in corso di validità e codice fiscale alla scheda progetto 

    2  ter)  Coordinatore  di  progetti  (da  individuare  tra  quelli  indicati  in  sede  di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

NOME E COGNOME: ENRICO PEZZA

   (Questa figura  non è compatibile con quella di  responsabile di progetto di cui al punto 2 bis  né con quella di 
operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile)

CARATTERISTICHE PROGETTO

3)Titolo del progetto:

EQUOMOB - INSIEME CREIAMO UN ALTRO VIVERE

4)Settore di impiego del progetto:



     
EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE E VALORIZZAZIONE DEL 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (art. 3, comma 1, punto L della  L.R. 35/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni)

5)Descrizione  del  contesto  territoriale  e/o  settoriale  entro  il  quale  si  realizza  il
progetto  con  riferimento  a  situazioni  definite,  rappresentate  mediante  indicatori
misurabili:

La  cooperativa  Il  Villaggio  dei  Popoli  dal  1990  promuove  il  commercio  equo  e
solidale  ed il consumo critico su buona parte del territorio toscano, in particolare
nella provincia  di Firenze, dove raccoglie 2964 soci iscritti al 31.12.2015. 

La cooperativa è tra fondatori  del consorzio CTM Altromercato e di Banca Etica,
contribuisce a diffondere tra soci,  consumatori  e cittadini  che partecipano alle  sue
attività, le buone pratiche di un consumo responsabile delle risorse, di una cultura di
pace e non violenta, dei principi di equità e giustizia sociale, del rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo e dell'ambiente. 

La cooperativa è iscritta al registro di certificazione A.G.I.C.E.S., titolare del marchio
“Equo Garantito” ed ente verificatore dell’applicazione dei principi contenuti  nella
Carta Italiana dei Criteri del commercio equo e solidale, a cui si ispira anche la legge
regionale n. 24/2005 “Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo
e solidale in Toscana”.

Attualmente le botteghe di commercio equo e solidale presenti in Toscana sono 30, di
cui 7 nella provincia di Firenze. 

La cooperativa svolge la sua principale attività mediante la gestione di punti vendita
del  commercio  equo e  solidale,  presenti  a  Firenze (1  bottega  e  1 magazzino)  ed
Empoli (1 bottega).

L'apertura delle botteghe della cooperativa è garantita tramite personale dipendente,
supportato nell'attività di sensibilizzazione e informazione dalla collaborazione stabile
con associazioni di volontariato locali.

La  cooperativa  collabora  stabilmente  con  oltre  50  tra  associazioni,  cooperative,
parrocchie e circoli ricreativi presenti nelle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia,
Massa,  Pisa e  Livorno,  promuovendo  stabilmente  la  distribuzione  dei  prodotti  del
commercio equo e solidale sul territorio e favorendo la diffusione delle informazioni
riguardanti  i  rapporti  tra  piccoli  produttori  e  consumatori,  sia  nel  sud  del  mondo
(Africa, Asia e America Latina) che nel nostro paese.



La cooperativa collabora stabilmente con circa 25 GAS (gruppi di acquisto solidale)
delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia, supportandoli dal punto di vista logistico,
nell'approvvigionamento  e  nella  distribuzione  dei  prodotti,  nonché  del  materiale
informativo.

Con un fatturato imponibile di oltre 600.000 euro l’anno, di cui circa 300.000 euro
attraverso  canali  esterni  (grande  distribuzione,  aziende,  altre  botteghe  del  mondo,
negozi tradizionali   di alimentari,  bio e cosmesi  per un totale  di circa 300 clienti
all’ingrosso), l’emissione in un anno di oltre 4.500 scontrini del valore medio di 13
euro, la cooperativa è in grado di raggiungere un bacino di utenza diretto e indiretto di
circa 30.000 persone.

La cooperativa  svolge inoltre  con frequenza  interventi  di  educazione  sui  temi  del
commercio equo e del consumo critico nelle scuole secondarie, nelle parrocchie e nei
circoli ricreativi. Questi si possono quantificare in numero di 30 incontri ogni anno.

L'aggravarsi del peso degli squilibri economici tra nord e sud, l'allargamento della
forbice  tra  ricchi  e  poveri  di  ogni  nazione,  gli  squilibri  climatici  ed  ambientali  a
livello planetario e le catastrofi che ne derivano ormai ovunque, rendono urgente  una
maggiore responsabilizazione sociale sia da parte delle Istituzioni che da parte dei
cittadini.

Servono  tuttavia  nuovi  e  più  efficaci  strumenti  che  favoriscano  una  migliore
formazione su questi temi ed una presa di coscienza sempre più ampia da parte della
popolazione.

La  vocazione  della  cooperativa  verso  l’impegno  civile  e  la   partecipazione  si
esprimono nell’organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione sui grandi
temi  della  società  contemporanea:  popolazioni  in  movimento,  ambiente  e
cambiamenti climatici, innovazione sociale e solidale, modelli economici fondati sul
rispetto dei diritti umani, sul lavoro e sulla solidarietà civile.

Il  presente  progetto  “Equomob  –  Insieme  creiamo  un  altro  Vivere”  nasce
dell'esperienza già maturata nel 2015 con “Equomob – 50 eventi di commercio equo e
soldiale”  e  dalla  campagna  nazionale  biennale  lanciata  il  12  febbraio  2016  dal
Consorzio CTM Altromercato.

Questo  progetto  vuole  realizzare,  con l’aiuto  dei  volontari  del  servizio  civile,
iniziative di promozione sociale e culturale tese a:

- Lavorare  in  rete  con  altre  organizzazioni  del  territorio  e  i  volontari  della
società civile;

- Disseminare azioni concrete a livello provinciale e regionale che producano un
impatto tangibile e riproducibile, attraverso la partecipazione dei cittadini;

- Favorire l’assunzione di stili di vita “equi e solidali”, nell’impegno civile dei
volontari,  nell’attenzione  alla  sostenibilità  ambientale,  nella  cura  delle
relazioni, nella pratica giornaliera di acquisto e consumo consapevole.

- Allargare  la  consapevolezza  del  ruolo  e  delle  potenzialità  del  consumo
socialmente  responsabile  verso  coloro  che  ancora  non  conoscono  il
commercio equo e solidale.



Una  recente  ricerca  condotta  dall’Università  di Tor  Vergata,  Roma,  Facoltà  di
Economia,  Dipartimento  di  Economia  e  Istituzioni  ha  messo  a  fuoco  che  “la
conoscenza e la consapevolezza dei criteri di responsabilità sociale incorporati nei
prodotti equosolidali,  alimentata dalle abitudini di acquisto e dalla frequentazione
dei negozi specializzati, rappresenta la principale molla delle scelte di acquisto con
effetti ben superiori alle tradizionali variabili esplicative quali il reddito, l’istruzione,
l’età, ecc”. 

La crescita di questa consapevolezza rappresenta, appunto,  l'obiettivo principale di
questo progetto, il cui raggiungimento sarà verificato attraverso l'individuazione di
almeno  quattro indicatori  quantitativi,  che consentiranno di  verificare l'efficacia
delle azioni intraprese e l'efficienza dei processi messi in atto.

6)Obiettivi del progetto:

La realizzazione del progetto progetto prevede le seguenti azioni:
- L’organizzazione di incontri con produttori del commercio equo e solidale o

della filiera “Solidale Italiano” nella provincia di Firenze;
- La diffusione di materiale informativo tra i soci della cooperativa e nei centri

di aggregazione sociale e culturale della provincia di Firenze;
- La collaborazione con scuole secondarie per l’organizzazione di incontri  di

orientamento e formazione.
- La  messa  in  atto  di  pratiche  tese  alla  promozione  di  modelli  di  consumo

socialmente  responsabili,  improntanti  alla  difesa pacifica  dei  diritti  di  ogni
persona,  indipendentemente  dal  suo  paese  di  appartenenza,  al  rispetto
dell’ambiente, alla valorizzazione delle differenze culturali.

Gli esiti del progetto saranno monitorati attraverso i seguenti indicatori:
- Documentazione  sugli  eventi  organizzati  e  realizzati,  che  resterà  a

disposizione presso gli archivi della cooperativa;
- Rassegna  stampa  sugli  eventi  organizzati  e  realizzati,  che  resterà  a

disposizione presso gli archivi della cooperativa;
- Conteggio e creazione di un archivio delle  schede informative raccolte tra i

partecipanti  agli  eventi  organizzati  e  realizzati  nel  periodo  interessato  dal
progetto;

- Conteggio  dei  coupon  promozionali consegnati  in  occasione  degli  eventi
principali,  allo  scopo di incentivare  i  partecipanti  a visitare  i  punti  vendita
delle organizzazioni  presenti  e partecipare ai  successivi  eventi  (  incentivi  a
entrare nel “circolo virtuoso”);

- Conteggio  della  differenza  tra  numero  di  volontari  attivi iscritti  nelle
associazioni di riferimento all’inizio e alla fine del progetto;

- Conteggio  della  differenza  tra  numero  di  soci  della  cooperativa  iscritti
all’inizio e numero di soci iscritti alla fine del progetto;

- Conteggio  del  numero  di  studenti  coinvolti  in  attività  di  formazione
attraverso incontri organizzati in scuole secondarie, parrocchie e circoli;

- Conteggio della differenza tra l’ammontare dello  scontrino medio registrato
nel mese di inizio del progetto e l’ammontare dello scontrino medio registrato
nel mese di chiusura del progetto. 



OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti:

- la  promozione  del  senso  di  appartenenza  e  di  partecipazione  attiva  alla
comunità;
- la  formazione  civica,  sociale,  culturale  e  professionale  dei  giovani  del

territorio;
- la  promozione  dei  valori  di  solidarietà  e  cooperazione  a  livello  locale,

nazionale ed internazionale; 
- la  conoscenza  dei  meccanismi  economici  di  finanziari  internazionali  e

delle  possibili  alternative,  nel  rispetto  dei  principi  di  equità,  giustizia
sociale, difesa della pace;

- un cambiamento degli stili di vita attraverso una maggiore propensione al
consumo consapevole e critico, all'uso dei prodotti del commercio equo e
solidale e da cooperative sociali, all'uso degli strumenti di finanza etica e
alla pratica del turismo responsabile.

Grazie al contributo dei volontari del Servizio Civile Regionale, che saranno formati
per lo svolgimento di tali mansioni, sarà possibile raggiungere i seguenti:

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

A)  L’organizzazione  di  almeno  4  incontri  con  produttori  del  commercio  equo  e
solidale o della filiera “Solidale Italiano” nella provincia di Firenze;

B) Il  coinvolgimento e la collaborazione  con altre  organizzazione  impegnate sulle
stesse  tematiche  come  Consorizio  CTM  Altromercato,  WWF,   Medici  Senza
Frontiere, Libera e Slow Food:

C)  La  partecipazione  ad  almeno  6  manifestazioni  a  livello  provinciale  con  stand
informativi e di promozione dei prodotti equi e solidali;

D)  La  realizzazione  nelle  scuole  dei  comuni  dell'area  fiorentina  e  del  comune  di
Empoli di almeno 8 incontri formativi (di cui 50% nelle scuole secondarie di I° grado,
50%  nelle  scuole  secondarie  di  2°  grado)  sui  temi  del  consumo  critico  e  del
commercio equo e solidale;

E) La adesione e partecipazione a campagne di informazione e sensibilizzazione di
livello  nazionale  organizzate  dal  Consorzio  CTM  Altromercato,  sui  temi  del
commercio equo  e della difesa di diritti dell’uomo e dell’ambiente.

F) Il coinvolgimento della base sociale e di tutti i partecipanti alle iniziative di cui
sopra per realizzare un “moltiplicatore” di nuovi stili di vita, attraverso la diffusione
di buone pratiche facilmente replicabili.
 
E) Realizzazione di nuovo materiale  informativo sui progetti  e sulle esperienze in
corso di realizzazione.
 
F) L'organizzazione di un ufficio comunicazione esterna, anche mediante l’impiego di
social media;



G)  La  fidelizzazione  della  clientela  attraverso  strumenti  di  valorizzazione  del
“contenuto  culturale e sociale” dei prodotti in vendita.

OBIETTIVI SPECIFICI DEI VOLONTARI

 Acquisire  una  conoscenza  generale  della  cooperativa  e  delle  sue  attività
(storia, organigramma, sedi, processi produttivi, fasi di lavoro, stakeholder);

 Analisi e studio dei contenuti riguardanti i temi trattati dal progetto (contenuti
etici  ed  operativi  delle  campagne  di  riferimento,  cronogramma  attività
previste, termini e scadenze);

 Partecipazione alla formazione prevista nelle attività della cooperativa;
 Partecipazione a stages di approfondimento tematico su temi specifici inerenti

il presente progetto;
 Collegamento operativo con le campagne nazionali e con le iniziative locali;
 Coordinamento delle attività  previste,  ponendosi come interfaccia  tra utenti

soci, clienti e personale addetto;
 Preparazione dei materiali relativi alle iniziative previste;
 Coordinamento  costante  con  l'operatore  di  progetto  di  riferimento  circa

l'andamento delle attività;
 Coordinamento con gli altri volontari del Servizio Civile;
 Raccolta delle informazioni (numero partecipanti), dei dati (numero volontari,

numero soci, scontrini) e degli strumenti (schede informative, coupon) atti alla
misurazione  dei  fenomeni   oggetto  di  analisi  per  verificare  gli  esiti  del
progetto

 Elaborazione delle informazioni di cui al punto precedente e rappresentazione
dei risultati finali del progetto.

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

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente (non prendere in 
considerazione i giovani in servizio civile regionale).

Lo  svolgimento  delle  attività  previste,  prevede  il  coinvolgimento  delle  seguenti
risorse umane:

n. 3 soci dipendenti della cooperativa (di cui n. 2 responsabili punto vendita e
n. 1 socio responsabile magazzino);
n. 1 soci collaboratore della cooperativa (n. 1 responsabile promozione); 
n. 1 socio della cooperativa, esperto nella formazione
n.  1  socio  consigliere  della  cooperativa,  esperto  di  visual  merchandising  e
gestione delle risorse
n. 8 soci volontari, coinvolti in attività di supporto.

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.

I volontari del Servizio Civile Regionale,  coadiuvati dal personale dipendente nelle
fasi  di  programmazione  e  coordinamento  e  dal  personale  volontario  nelle  fasi



operative ed esecutive, dovranno creare le condizioni per la realizzazione del progetto,
svolgendo una funzione di supporto al personale operativo e di coordinamento delle
attività specificamente previste dal progetto.

Le attività in cui i volontari del Servizio Civile Regionale saranno impegnati sono le
seguenti:

 Contatti  con le scuole secondarie  del territorio  per organizzare  e realizzare
incontri divulgativi;

 Contatti  con associazioni,  parrocchie  e  gruppi  per  coordinare  le  attività  di
diffusione del commercio equo-solidale;

 Realizzazione nelle scuole secondarie del territorio e negli altri ambiti previsti
delle attività divulgative e di informazione sui temi del presente progetto;

 Contatti con il consorzio CTM Altromercato e con gli altri enti coinvolti, per il
collegamento delle azioni previste dal progetto con le campagne  organizzate a
livello nazionale;

 Attività di supprto alla vendita dei prodotti del commercio equo presso le sedi
di attuazione del progetto;

 Contatti con soci della cooperativa per coordinare le iniziative di promozione
e sensibilizzazione previste;

 Partecipazione ad incontri ed eventi sui temi oggetto del presente progetto;
 Realizzazione  di  iniziative  ed  eventi  di  sensibilizzazione,  informazione  e

promozione del commercio equo e solidale;
 Redazione  di  materiale  informativo,  promozionale  e  divulgativo  sul

commercio equo e solidale e sul consumo critico.
 Gestione ufficio comunicazione esterna.
 Raccolta dei materiale prodotti, dei dati  e delle informazioni acquisiti durante

gli eventi per valutare l'andamento delle azioni previste dal progetto:
 Elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni  raccolte  circa  l'andamento  degli

eventi organizzati e delle azioni previste dal progetto; 
 Rappresentazione dei risultati delle azioni previste dal progetto.

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

9) Numero posti con vitto: 

10)Numero posti senza  vitto:

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

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

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

 

4

0

30

4

5



Partecipazione al percorso formativo previsto. 
Partecipazione a corsi di formazione anche fuori dal territorio del comune dove si 
trovano le sedi di attuazione del progetto. 
Partecipazione a momenti di verifica dell'esperienza di servizio civile.
Saltuaria disponibilità alla flessibilità oraria per missioni o trasferimenti.
Saltuaria disponibilità ad attività da svolgere nei giorni festivi.



14)  Sede/i di attuazione del progetto (1):

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) N. giovani  per sede (2)
 

1 SEDE LEGALE/BOTTEGA FIRENZE Via dei Pilastri, 45r 1

2
SEDE

OPERATIVA/MAGAZZINO
FIRENZE Via Morosi, 32 2

3 ALTROMERCATO EMPOLI Via del Papa, 73 1
4
5
6
7
8
9
10

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 
denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR. 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8)

N.B.: ALLEGARE LA STAMPA DELL’ELENCO SEDI INSERITE SUL PROGRAMMA INFORMATICO SCR PER QUESTO 
PROGETTO

4



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

i. NOME E COGNOME: GIOVANNA LENZUNI
ii. DATA DI NASCITA: 14/05/1961

iii. CODICE FISCALE: LNZ GNN 61E54 D612M
iv. INDIRIZZO MAIL: magazzino@villaggiodeipopoli.org
v. TELEFONO:  055 414432

vi. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 
copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto)

vii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

SEDE OP. / MAGAZZINO FIRENZE Via Morosi, 32

viii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________

oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI NO
   

ix. NOME E COGNOME: ROBERTA BOLZONI
x. DATA DI NASCITA: 22/07/1947

xi. CODICE FISCALE: BLZRRT47L62D612D  
xii. INDIRIZZO MAIL: roberta.blzn@gmail.com 

xiii. TELEFONO: 347 6816675
xiv. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto)

xv. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

ALTROMERCATO EMPOLI Via del Papa, 73

xvi. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

10

mailto:roberta.blzn@gmail.com


- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________

oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI NO

xvii. NOME E COGNOME: VALENTINA NENCIONI
xviii. DATA DI NASCITA: 27/02/1983
xix. CODICE FISCALE: NNCVNT83B67A564P
xx. INDIRIZZO MAIL: bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

xxi. TELEFONO: 055 2346319
xxii. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto)

xxiii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

SEDE LEGALE/
BOTTEGA

FIRENZE Via dei Pilastri 45r

xxiv. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________

oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI NO

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
regionale:

Il  progetto di Servizio Civile  regionale sarà promosso attraverso una campagna di
diffusione  dei  suoi  contenuti  che  prevede  l'utilizzo  dei  seguenti  strumenti  di
comunicazione:

 comunicati stampa sui mezzi di informazione locali;
 sito internet, social nwtwork e mailing list della cooperativa, delle associazioni

partner   e   delle  organizzazioni  con  cui  la  cooperativa  collabora  a  livello
regionale;

 redazione e distribuzione di locandine, volantini, brochure e coupon nei circoli
ricreativi nelle università, nei centri giovanili e nei centri sportivi;

 organizzazione di incontri, assemblee, e dibattiti come previsti dalle azioni del
progetto.

L'attività  di  organizzazione  e  implementazione  degli  strumenti  sopra  specificati
impegnerà i  dipendenti ed i volontari previsti dal progetto per un totale di 30 ore.
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17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto: 

Le attività di monitoraggio saranno rivolte alla raccolta dei dati ritenuti significativi,
selezionati  attraverso  i  meccanismi  previsti  dal  progetto,  al  fine  di  ottenere  dei
feedback chiari circa l’andamento degli eventi previsti ed una valutazione oggettiva
dei risultati ottenuti rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

Le attività di monitoraggio avranno come destinatari:

1) i volontari del Servizio Civile Regionale

2) i beneficiari del progetto (cittadinanza, consumatori, giovani, studenti)

Per quanto riguarda il punto 1) sono previsti i seguenti strumenti e metodologie:

STRUMENTI PER VOLONTARI
1.1) n. 3 questionari di valutazione per i volontari;
1.2) colloqui  individuali  per  la  verifica  della  formazione  generale  e

specifica,    dell'andamento  del  servizio  e  della  relazione  nel  gruppo
(cadenza mensile con gli operatori di progetto, cadenza trimestrale con il
responsabile di progetto)

1.3) riunioni di confronto e verifica al 6° mese di servizio, per condivisione
problematiche trasversali emerse dai questionari (partecipano responsabile
di progetto, operatori di progetto e formatori)

STRUMENTI PER OPERATORI DI PROGETTO
1.4) Incontro  di  inizio  servizio  (1°  mese)  tra  responsabile  di  progetto  e

operatori  di  progetto  al  fine  di  monitorare  le  fasi  di
inserimento/accompagnamento;

1.5) Questionario al 4° mese;
1.6) Incontro al  6°  mese  per  restituzione  e  confronto  su dati  questionari

volontari e questionari operatori di progetto ( (partecipano responsabile di
progetto e formatori)

1.7) Questionario a fine servizio (entro 1 mese dalla conclusione)
1.8) Incontro  finale  per  condividere  le  valutazioni  sugli  aspetti  più

importanti   (partecipano responsabile di progetto, operatori di progetto e
formatori)

STRUMENTI PER FORMATORI
1.9) Questionario  di  fine  percorso  per  la  valutazione  complessiva  della

formazione generale, specifica e la formazione degli operatori di progetto;
1.10) Scheda di registro presenze corsi formazione generale;
1.11) Scheda monitoraggio contenuti e metodologie dei corsi di formazione

generale.

Per quanto riguarda il punto 2) sono previsti i seguenti strumenti e metodologie:

2.1) INCONTRI NELLE SCUOLE:
- Progettazione del'intervento in base agli argomenti trattati, agli strumenti utilizzati
(video,  giochi  di  ruolo,  narrazione,  testimonianza)  e  al  grado di  conoscenza  degli
studenti che vi partecipano;
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- Verifica del timing di durata previsto e del cronogramma programmato inizialmente;
-  Elaborazione  delle  schede  informative  da  sottoporre  a  insegnanti  e  studenti  al
termine dell'incontro;
-  Verifica  periodica  delle  schede  informative compilate  da  insegnanti  e  studenti
rispetto agli argomenti trattati ed alle eventuali criticità emerse durante gli incontri;
- Modifica dell'intervento progettato in funzione dei feedback ricevuti e delle criticità
emerse.

2.2) CREAZIONE DI CIRCOLI VIRTUOSI:
- Progettazione delle schede informative da far compilare ai partecipanti agli eventi
previsti  e  dei  coupon  promozionali da  consegnare  agli  aderenti  alle  campagne
proposte;
- Distribuzione delle schede informative  e dei  coupon promozionali in occasione
degli eventi previsti;
-  Raccolta  dei  dati  contenuti  nei  coupon promozionali e  comunicazione  ai  punti
vendita  coinvolti  per  la  gestione  delle  informazioni  relative  ai  clienti  che
parteicipaeranno alle sucessive promozioni; 
- Verifica periodica delle schede informative raccolte e rielaborazione dei dati in esse
contenute per la creazione di un database informatico dei destinatari del progetto;
- Utilizzo del database informatico per le comunicazioni relative agli eventi successivi
e la proposta di ulteriori iniziative culturali e commerciali.
 
2.3) FIDELIZZAZIONE: report mensile sui dati delle vendite a soci e non soci, n°
scontrini e  scontrino medio, rilevati  presso i punti vendita della cooperative e dei
partner che si renderanno disponibili a tali rilevazioni; gestione dei dati raccolti con le
schede anagrafiche per verificare i comportamenti dei destinatari del progetto.

2.4) COMUNICAZIONE: report mensile sugli strumenti  di comunicazione creati  e
sulle attività svolte, sui risultati in termini di risposta da parte di cittadini, consumatori
e soci (schede informative e cuopon promozionali) destinatari del progetto.

2.5) COMMUNITY: report mensile sugli aderenti alla community Facebook “Insieme
creiamo  un  altro  vivere”,  raccolti  tra  i  soggetti  partecipanti  agli  eventi  (studenti,
associazioni, cittadini, enti pubblici), destinatari del progetto.

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

Richiesti diploma di scuola secondaria di 2° grado e diploma di Laurea breve.

19) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o
servizi destinati ai giovani in servizio:

 Risorse interne per la realizzazione di documenti divulgativi per le scuole
                                                                                                       € 2.000,00

 Risorse interne per la realizzazione di materiale informativo sulla campagna e
sugli eventi in programma                                                            €  1.000,00

- Risorse interne per la realizzazione di corsi di formazione in materia di 
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sicurezza alimentare, ai sensi della DGRT 559/08  e corsi di formazione in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro                                                              
€   1.000,00                                                                         

 Risorse interne per il rimborso spese di esperti e relatori invitati ad intervenire
nell’ambito della formazione specifica dei volontari

                                                                                                 €   1.000,00

 Risorse interne per il rimborsi spese per esperti e relatori invitati ad intervenire
nell’ambito degli incontri previsti dal progetto

                                                                                                 €   1.000,00

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE                                              €    6.000,00

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

1. n. 3 postazioni dotate di personal computer, stampante, e collegamento
wi-fi

2. n. 3 scrivanie con sedie
3. n. 4 linee telefoniche fisse
4. n. 1 videoproiettore digitale
5. libri  e  documenti  presenti  in  cooperativa  aventi  come  oggetto  il

consumo responsabile, l’educazione alla pace, il turismo responsabile,
il commercio equo e solidale, la non-violenza.

6. riviste presenti in cooperativa e  riguardanti i temi della cooperazione e
della  solidarietà  internazionale,  le  problematiche  sociali  locali  ed
estere, le gestioni economiche alternative, l’interculturalità, il consumo
critico.

7. n. 1 aula per la formazione di gruppo
8. 1. 1 stanza per colloqui  e riunioni
9. materiale di cancelleria
10. software gestione informazioni soci e clienti
11. software elaborazioni grafiche

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Tutti i volontari che concluderanno il periodo di Servizio Civile previsto dal progetto,
otterranno  un  attestato  della  cooperativa  in  cui  sarà  certificata  e  riconosciuta  la
tipologia di attività svolta e le competenze acquisite. 

Otterranno  anche  gli  attestati  di  frequenza  ai  corsi  di  formazione  in  materia  di
sicurezza alimentare, ai sensi della DGRT 559/08,  e corsi di formazione in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciato da enti terzi accreditati per la formazione.      
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Sarà rilasciato inoltre su richiesta del volontario e per gli usi consentiti dalla legge una
certificazione del servizio svolto.

In  particolare  a  seguito  del  servizio  espletato  i  volontari  si  vedranno  certificati  e
riconosciuti le seguenti competenze:

4. capacità di gestione di un’attività di commercio equo e solidale;
5. esperienza nell’amministrazione di un esercizio commerciale;
6. conoscenze  riguardo  a  tematiche  inerenti  il  commercio  equo,  il  consumo

consapevole, la finanza etica ed il turismo responsabile, da utilizzare in attività
formative;

7. capacità  di  relazione  ed  esperienza  nell’attività  formativa  con  i  giovani
studenti

I corsi A-B-C-D-E inerenti la formazione specifica rivolti ai volontari  del Servizio
Civile Regionale e di seguito indicati al punto 30) del presente formulario, saranno
certificati e riconosciuti dall’Ente proponente il progetto ed avranno durata superiore
ad una settimana.

Formazione generale dei  giovani

22)  Sede di realizzazione:
     

Sede operativa – via Morosi 32 , Firenze

23) Modalità di attuazione:
     

La formazione verrà effettuata in proprio con formatori  dell’ente   e l'intervento di
dipendenti  o  soci  volontari  che  hanno  già  maturato  esperienze  significative
nell'organizzazione di tali attività.

Sono previsti  interventi  occasionali  di  personale  esterno  specializzato  proveniente
dalle  seguenti  organizzazioni:  Associazione  Il  Villaggio  dei  Popoli,  Associazione
Gruppo  Empolese  Emisfero  Sud,  Consorzio  CTM  Altromercato,  Associazione  di
certificazione   Agices,  Associazione  Libera,  WWF, Medici  Senza Frontiere,  Slow
Food,  Associazione Pax Christi. Cooperativa Libero Mondo.

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

La  formazione  generale  dei  volontari  avverrà  secondo  tecniche  e  metodologie
diversificate:  lezioni  frontali,  lavori  di  gruppo,  lettura  e  commento  di  documenti,
esercitazioni tecnico – pratiche.

La parte teorica sarà svolta attraverso lezioni frontali in aula con l’ausilio di sussidi
audiovisivi, informatici,  distribuzione di dispense e testi attinenti  ai contenuti  della
formazione. La parte pratica verrà sviluppata attraverso l’applicazione di dinamiche
non formali come le simulazioni, il brainstorming, le esercitazioni anche di gruppo, il

15



role playing, sempre alla presenza e con il supporto del docente formatore. 

Al termine della formazione è previsto un test finale che sarà discusso in aula con tutti
i  volontari  ed  i  risultati  ottenuti  saranno registrati  nel  fascicolo  personale  di  ogni
volontario.

Tutti i moduli formativi prevedono un registro sul quale annotare le presenze degli
allievi, la firma del formatore presente e l’indicazione dell’argomento trattato.

La  formazione  generale  nel  suo  complesso  tra  formazione  teorica  e  pratica  sarà
complessivamente di 48 ore di lezione.

25) Contenuti della formazione:  

I contenuti della formazione generale seguono le tappe di un percorso logico in cui si
innesta la storia del servizio civile,  come concorso alla difesa della  Patria,  eredità
valoriale  dell'obiezione  di  coscienza  attualizzata  in  un  percorso  di  esperienza  di
cittadinanza attiva in cui il rapporto con le Istituzioni costituisce elemento fondante. 

I contenuti  della formazione generale avranno particolare riguardo per il settore di
attinenza del progetto oltre ai principi generali del servizio civile e dell'obiezione di
coscienza. 

A titolo esemplificativo non esaustivo si  individuano in forma sintetica i  vari
concetti  e argomenti trattati  con la quantificazione del tempo didattico ad essi
dedicato:

Corso di formazione sul servizio civile:  (14 ore) così suddiviso:

La difesa  della  Patria:  tradizione  ed evoluzione  di  un elemento  fondamentale
dello Stato (2 ore) 
Obiezione di coscienza: storia, valori etici e normativa di riferimento
(2   ore) 
Servizio civile: storia, valori etici e normativa di riferimento (2 ore) 
Principi e dimensioni pratiche della cittadinanza attiva, il ruolo e le funzioni delle
istituzioni pubbliche locali (2 ore) 
Volontariato: storia, attività e prospettive, leggi di riferimento (2 ore)
Il  servizio civile  come elemento  di crescita  nell’esercizio  della  cittadinanza  e
della partecipazione responsabile: storia, valori etici e normativa di riferimento (2
ore)
La Non Violenza e le dinamiche di gestione del conflitto relazionale (2 ore)

Corso introduttivo sul commercio equo e solidale (10 ore) così suddiviso:
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1.     Il commercio equo e solidale nel mercato globalizzato: le sue origini ed il
suo sviluppo nel mondo (5 ore)
2.    Il commercio equo e soldiale: principi, criteri, organismi di controllo, enti di
certificazione, situazione europea, italiana e toscana (5 ore)

Corso introduttivo su nuovi stili di vita e consumo consapevole (10 ore) così 
suddiviso:

1.    Il Consumo critico e consapevole: i gruppi di acquisto (GAS e i GAP),  i
valori  che  alimentano  la  loro  attività  ed  i  meccanismi  di  gestione  e
funzionamento (6 ore)
2.      La finanza etica: storia, esperienze, casi conoreti ( 2 ore)
3.      Il turismo responsabile: storia, esperienza, operatori (2 ore)

Corso di formazione sulla cooperazione (4 ore ) così suddiviso: 

1.      La cooperazione: storia, caratteristiche, leggi, vincoli (2 ore)
2.      La cooperazione internazionale (2 ore) 

Corso di formazione sulle pratiche di campaining e studio di casi concreti (10
ore) 

1.      Le tecniche per realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione 
         (7   ore)
2.      Studio di casi concreti (3 ore) 

26) Durata (espressa in ore): 

48 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani

27)  Sede di realizzazione:
     

Sede legale/bottega – via dei Pialstri 45r , Firenze
Sede operativa/magazzino – via Morosi 32, Firenze
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Altromercato – via del Papa 73, Empoli (FI)

28) Modalità di attuazione:
     

La formazione verrà effettuata in proprio con formatori dell’ente attraverso incontri
con i candidati nelle sedi di attuazione del progetto. 

A seconda delle tematiche affrontate nei corsi potranno essere invitati relatori esterni
esperti degli argomenti trattati.

L'intento del progetto è di offrire ai giovani opportunità di confronto motivazionale,
scambio di esperienze,  accrescere l'efficacia dei lavori  di  gruppo e favorire il  loro
inserimento nel contesto ambientale del servizio che andranno a svolgere. 

Durante  l'anno  di  servizio  saranno  proposti  momenti  di  aggiornamento  e
specializzazione. Vogliamo offrire una esperienza più completa possibile nel mondo
della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva, del quale la cooperativa è parte. 

Cercheremo di far maturare nei giovani la consapevolezza della necessità di acquisire
competenza  per  la  lettura  di  una società  globalizzata  e  che tende ad omologare  e
standardizzare il punto di vista e la capacità di critica positiva dei cittadini. 

La formazione specifica così come è stata pensata dovrà contribuire all'arricchimento
culturale  e  professionale,  utile  e  fondamentale  nella  vita  dei  volontari  e  di  ogni
cittadino in genere. 

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

I contenuti verranno proposti attraverso modalità di apprendimento attivo. Verrà dato
ampio spazio ai lavori di gruppo, alle esercitazioni ed alle attivazioni esperienziali. 

Gli  aspetti  teorici  verranno svolti  con lezioni  frontali  di  aula  supportate  da  ausili
informatici ed audiovisivi. 

La parte pratica sarà invece affrontata attraverso esercitazioni e simulazioni sotto la
supervisione  del  docente  formatore.   Ognuno dei  partecipanti  verrà  agevolato  nel
riconoscimento  delle  personali  modalità  di  apprendimento,  nella  formulazione  di
possibili applicazioni degli apprendimenti del corso e nell'individuazione di successivi
sviluppi professionali. 

A  livello  metodologico  e  operativo  il  lavoro  di  formazione  degli  operatori  sarà
essenzialmente partecipativo, caratterizzato da una logica alternanza tra fasi teoriche e
di esposizione dei contenuti e momenti in cui i partecipanti saranno chiamati a giocare
un ruolo attivo, attraverso l'utilizzo creativo di strumenti di counseling  espressivo. 

Tutti i corsi ed i moduli formativi prevedono un test finale che sarà discusso in aula
con  tutti  i  volontari.   I  risultati  finali  di  ogni  singolo  test  verranno  registrati  e
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conservati all'interno del fascicolo personale di ogni volontario. 

Tutti i moduli formativi prevedono un registro sul quale annotare le presenze degli
allievi, la firma del formatore presente e l’indicazione dell’argomento trattato. 

30) Contenuti della formazione:  
     

CORSO A:  GESTIONE DI UN NEGOZIO DI COMMERCIO EQUO 
(durata complessiva 8 ore in due settimane di corso)

Gestione magazzino
Controllo consegne fornitori

Controllo etichettatura
Prezzatura merce

Esposizione merce
Gestione cassa

CORSO B : LE FILIERE PRODUTTIVE E GLI ATTORI 
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN ITALIA E NEL MONDO

(durata complessiva 12 ore in quattrosettimane di corso)

Filiere dei prodotti alimentari (Cacao, Caffè, Zucchero, Riso)
Le filiere dell’artigianato

La distribuzione dei prodotti a livello nazionale e internazionale
Le cooperative agricole nazionali a carattere sociale

Le filiere corte e la valorizzazione del territorio

CORSO C: USO DEI PROGRAMMI INFORMATICI PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

(durata complessiva 8 ore in due settimane di corso)

Utilizzo di programmi di gestione della contabilità
Utilizzo di database per la compilazione di ordini 

Utilizzo della posta elettronica e della rete

CORSO D:  GESTIONE DI UN GRUPPO PER L’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI E CAMPAGNE IN RETE CON ALTRI PARTNER

 (durata complessiva 12 ore in quattro settimane di corso)

Tecniche per la gestione dei gruppi
Gli attori di una campagna non profit

Gli strumenti di una campagna non profit
Gli obiettivi e i target della comunicazione sociale

Gli effetti della comunicazione sociale
Tecniche di campaining e comunicazione sociale

CORSO E:  CORSO DI COMUNICAZIONE E MARKETING 
(durata complessiva 8 ore in due settimane di corso)

Gli strumenti della comunicazione 
Tecniche di comunicazione 

Tecniche di vendita e fidelizzazione
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CORSO F:  IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLA BOTTEGA
(durata complessiva 4 ore)

Buone pratiche di gestione
Procedure di pulizia

Tracciabilità dei prodotti

31) Durata (espressa in ore): 
     

52 ore

Altri elementi 

32) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il
corso di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si
impegni a parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):
 Nome  e  cognome:  _______________________________  Ruolo
___________________________
corso  frequentato  _______________  data  del  corso  __________  sede
_______________________

oppure 
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI NO;

33) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:               SI NO

34) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per
un numero complessivo  di  posti  inferiori  al  50% di  quelli  richiedibili  in  base alla
categoria
di appartenenza: SI NO
n° progetti presentati: ______ n° posti richiesti complessivamente: _________

35)  Impegno  a  far  partecipare  i  giovani  aderenti  al  progetto  ad  almeno  due
manifestazioni,  eventi  o  attività  di  carattere  regionale  inserite  nel  sistema  delle
politiche giovanili della regione Toscana:               SI NO

36) Coprogettazione  tra  i  seguenti  enti  (è  necessario allegare  l'accordo sottoscritto
dagli enti per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato
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La sottoscritta __Luigia Giusto_____ nata a _Napoli____ il _14 marzo 1966__ in qualità di
responsabile legale dell'ente __Il Villaggio dei Popoli Soc. Coop._____ dichiara che l'ente che
rappresenta è   in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  per  l'iscrizione  all'albo  degli  enti  di
servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006).

Data 16 febbraio 2016

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 

                                                                                          (Luigia Giusto)

N.B.: 
si ricorda di allegare al progetto:
-  copia di un documento di identità (fronteretro) del legale rappresentante in corso di validità;
-  curriculum  vitae  con  data  e  firma  dell’interessato,  copia  di  un  documento  di  identità
(fronteretro)  in corso di validità e del codice fiscale del responsabile di progetto indicato al
punto 2bis e degli operatori di progetto inseriti;
- stampa – tramite il programma informatico SCR - dell’elenco sedi di progetto utilizzate per
il progetto.
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Note  esplicative  per  la  redazione  dei  progetti  di  servizio  civile
regionale in Toscana.
 
L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e
la successione delle voci riportate nella scheda. 

Ente 
1. Indicare l'Ente proponente il progetto. In caso di co-progettazione, indicare l’ente capofila.
2.   Indicare il codice regionale dell’ente per intero quale risulta dalla procedura SCR (es.

RT2C789). 
2bis  Indicare  il  responsabile  del  progetto  (questa  figura  è  incompatibile  con  quella  di

coordinatore  di  progetti  di  cui  al  successivo  punto  2  ter  ,  con  quella  di  operatore  di
progetto di cui al successivo punto 15 e con quella di responsabile di servizio civile).

2ter Indicare il coordinatore di progetti, scelto fra uno dei coordinatori già accreditati dall’ente
al momento dell’iscrizione (questa figura è incompatibile con quella di responsabile di
progetto di cui al precedente  punto 2 bis , con quella di operatore di progetto di cui al
successivo punto 15 e con quella di responsabile di servizio civile).

Caratteristiche del progetto 
3.   Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…). 
8. Indicare il Settore di impiego del progetto, che deve essere ricompreso in uno di quelli

previsti dalla L.R. 35/06. 
9. Definire  il  contesto  territoriale  e/o  settoriale  entro  il  quale  si  realizza  il  progetto

descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato
ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta
area  territoriale  di  riferimento  del  progetto e dal  settore  di  intervento dello  stesso.  E’
opportuno, quindi, evitare di riportare indicatori a livello nazionale ed internazionale o
politiche generali di settore. Gli indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà
territoriale entro la quale è calato il progetto, con particolare riferimento al settore nel
quale  si  vuole  intervenire.  In  presenza  di  attività  difficilmente  misurabili  attraverso
indicatori  numerici è possibile quantificare il  numero degli  interventi  che si intendono
realizzare  nell’arco  di  tempo  di  durata  del  progetto,  proponendone  una  accurata
descrizione.  Gli  indicatori  sono scelti  dall’ente proponente il  progetto.  (Es. Assistenza
anziani in un comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con
età superiore ai 65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani nell’ambito territoriale
prescelto; Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di
bosco dell’area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a
sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni, altri
enti che operano nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini
archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell’area,  breve descrizione del loro
valore artistico,  storico o archeologico.  Riferimenti  ad eventuali  lavori  analoghi  svolti
negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio e ad altri enti operanti
nel settore nell’ambito territoriale interessato dal progetto). 

6.  Descrizione  degli  obiettivi  generali  e  specifici  del  progetto,  tenendo  presente  la  realtà
descritta al precedente punto 5) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo
da rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all’inizio e alla fine del progetto. Si
tratta  di  individuare  il  target  del  progetto  e  di  indicare  in  modo chiaro  cosa si  vuole
raggiungere (situazione di arrivo) con la realizzazione dello stesso. 
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7.  Individuare tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie
all’espletamento delle  attività  previste  per  il  raggiungimento  delle  attività  previste dal
progetto, specificando in particolare se si tratta di volontari (senza considerare i giovani in
servizio civile) e in quale numero, ovvero di dipendenti a qualunque titolo dell’ente. Infine
necessita individuare il  ruolo dei giovani in servizio civile e le  specifiche attività  che
questi ultimi dovranno svolgere nell’ambito del progetto. Si precisa che le predette attività
rappresentano una  parte  di  quelle  descritte  in  precedenza  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi fissati. 

8. Indicare il numero dei giovani in servizio civile richiesti per la realizzazione del progetto
che non può essere inferiore alle 2 unità e non superiore a 10 unità, tenendo presente i
precedenti  punti  5),  6)  e  7),  in quanto la  congruità  del  numero dei giovani  richiesti  è
rapportata al contesto entro il quale si colloca il progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni
previste  per  la  loro  realizzazione.  Per  i  progetti  articolati  su  più  sedi  di  attuazione
l’indicazione di almeno un giovane per sede, deve essere effettuata per ogni singola sede.
E’ opportuno controllare che il numero dei giovani inserito nel box 8), coincida con la
somma di quelli inseriti alle voci 9) e 10) della scheda progetto. 

9.   Indicare il numero dei giovani richiesti che usufruiscono della fornitura del vitto e le
modalità  di  fruizione  di  detto  servizio,  con  riferimento  alle  attività  previste  per  la
realizzazione del progetto e all’orario giornaliero. 

10. Indicare il numero dei giovani richiesti che non usufruiscono della fornitura di vitto.
11. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei giovani in servizio civile che non può

essere inferiore alle 25 ore  o superiore a 30 ore settimanali, da calcolarsi in rapporto
all’intera durata del progetto. 

12. Specificare se il progetto si articola su 4, 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Si ricorda
che in nessun caso è possibile articolare un progetto su un numero di giorni inferiore a 4. 

13. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es:
pernottamento,  disponibilità  a  missioni  o  trasferimenti,  flessibilità  oraria,  impegno nei
giorni festivi…). 

Caratteristiche organizzative 
14. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni

sede interessata: 
• la sede di attuazione di progetto dell’ente presso il quale si realizza il progetto come
risulta indicata in fase di accreditamento;
• il comune di ubicazione delle sedi di progetto; 
• l’indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto; 
• il numero dei volontari richiesti per le singole sedi.
Questi  dati  devono  necessariamente  coincidere  con  quelli  dichiarati  in  sede  di
accreditamento ed inseriti sulla procedura SCR.

15. Indicare il cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo mail, telefono degli
Operatori di Progetto operanti sulle singole sedi. Allegare inoltre alla scheda di progetto i
curricula  degli  operatori  di  progetto  (questa  figura  è  incompatibile  con  quella  di
coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter , con quella di responsabile di progetto  e con
quella di responsabile di servizio civile).

16.  Indicare  le  eventuali  attività  di  promozione  e  sensibilizzazione  del  servizio  civile
regionale, con particolare riferimento alla proposta di SCR prevista dal progetto in cui
sono impiegati i giovani, in modo da collegare il progetto stesso alla comunità locale.
Sono individuate quattro categorie specifiche di azioni, oltre ad una categoria residuale
denominata “altro” nella quale confluiscono azioni di promozione o sensibilizzazione che
non rientrano nelle  suddette  categorie  specifiche.  Per  la  categoria  “altro”  è necessario
indicare quale attività si intende effettuare in maniera specifica, altrimenti il punteggio è
pari a zero.
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17. Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, incentrato
sulla valutazione periodica dei risultati del progetto (cosa funziona e cosa non funziona
nel progetto).

18. Vanno indicati  eventuali  requisiti,  oltre quelli  previsti  dalla legge regionale n.  35 del
2006,  che  i  candidati  devono  necessariamente  possedere  per  poter  partecipare  alla
realizzazione del progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione
al  progetto.  L’introduzione  dei  requisiti  aggiuntivi  (es:  particolari  titoli  di  studio  e/o
professionali,  particolari  abilità,  possesso  di  patente  auto,  uso  computer,  lingue
straniere…) deve essere adeguatamente motivata, esplicitandone le ragioni in relazione
alle  attività  previste  dal  progetto.  In  nessun  caso  potrà  prevedersi,  tra  i  requisiti,  la
residenza  in  un  determinato  comune.  E’  consigliabile  individuare  requisiti  facilmente
verificabili attraverso certificazioni, come ad esempio i titoli di studio. 

19.  Indicare  l’ammontare  delle  eventuali  risorse  finanziarie  aggiuntive  che  l’ente  intende
destinare in modo specifico all'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio. Si
tende a valorizzare progetti con risorse finanziarie aggiuntive da certificare, intese come
spese sostenute dall'ente per servizi direttamente fruiti dai giovani o per beni che durante o
al termine del servizio verranno concessi in esclusiva disponibilità del giovane. Non sono
computate le  spese per beni  strumentali  di  ogni  tipo necessari  per lo  svolgimento del
servizio.

20.  Elencare  le  risorse  tecniche  e  strumentali  necessarie  alla  realizzazione  del  progetto,
evidenziandone  la  adeguatezza  rispetto  agli  obiettivi.  E’  necessario  porre  particolare
attenzione alla compilazione della presenta voce, atteso che la sua omissione è motivo di
non accoglimento del progetto. Si ricorda che essa è strettamente collegata agli obiettivi
fissati alla voce 6 e alle azioni previste alla voce 7 della scheda. 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
21. Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei giovani acquisibili con la

partecipazione  alla  realizzazione  del  progetto.  Le  predette  competenze  devono  essere
attinenti al progetto, certificate e riconosciute. Qualora l’ente che certifica o riconosce le
competenze acquisite sia terzo rispetto a quello proponente il progetto, occorre e produrre
copia degli  appositi  accordi (che devono fare  specifico  ed espresso riferimento a quel
progetto  di  servizio  civile  regionale),  la  cui  stipula  deve  avvenire  prima  della
presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione
del  progetto non siano stati  ancora perfezionati  è  opportuno non indicare nulla,  attesa
l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. 

Formazione generale dei  giovani
22. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da

quella di realizzazione del progetto. 
23. Specificare le modalità con cui la formazione è effettuata, specificando se la formazione

viene svolta direttamente dall’ente o da enti  diversi  dall’ente titolare del  progetto,  ma
effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto. 

24. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i giovani e le
tecniche che si prevede di impiegare per attuarlo.

25.  Specificare  i  contenuti  della  formazione generale dei  giovani  facendo riferimento  alle
caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti
e la storia dell’obiezione di coscienza, ad aspetti di educazione civica, protezione civile,
legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale quali la difesa della Patria
come diritto/dovere costituzionali con mezzi non violenti, ai diritti umani e alle diverse
forme di partecipazione attiva alla vita della società civile. 

      26.  Indicare la  durata della  formazione generale  che  complessivamente non può essere
inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es.
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giorni,  settimane,  mesi).  E’  attribuito un punteggio  ulteriore  per  un numero  di  ore  di
formazione superiore alle 30. La formazione dei giovani è obbligatoria per cui l’assenza
della stessa o anche una durata inferiore al minimo stabilito comporta la reiezione del
progetto. 

Formazione specifica dei  giovani
27. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da

quella di realizzazione del progetto. 
28. Specificare le modalità di svolgimento della formazione. 
29. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo per i giovani i e le tecniche che

saranno impiegate per attuarlo. 
30. La formazione specifica dei giovani varia da progetto a progetto secondo il settore di

intervento  e  le  peculiari  attività  previste  dai  singoli  progetti.  Essa  concerne  tutte  le
conoscenze di carattere teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal progetto e
ritenute necessarie dall’ente per la realizzazione dello stesso, nonché l’organizzazione e
missione dell’ente e  le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

31. Indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 20 ore. La
durata, quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni,
settimane, mesi). E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione
superiore alle 20. La formazione specifica dei giovani è obbligatoria per cui l’assenza
della stessa, o una durata che risulti inferiore al minimo stabilito di 20 ore comporta la
reiezione del progetto. 

Altri elementi della formazione 
33. Indicare se almeno una (se sono più di una indicarle tutte) delle figure previste per la

gestione del servizio civile – diversa dall'operatore di progetto di cui al punto 16 – ha
frequentato  nell'ultimo anno il  corso  di  formazione o  aggiornamento  programmato  da
regione Toscana o si impegni a parteciparvi entro l'anno 2016).

34. Indicare se l'ente si  impegna a fare  partecipare i  giovani  del  progetto alla formazione
aggiuntiva programmata dalla regione Toscana nell'anno di realizzazione del progetto.

35. Indicare se nel bando al quale si partecipa con il progetto sono stati presentati progetti per
un  numero  complessivo  di  posti  inferiore  al  50%  di  quelli  richiedibili  in  base  alla
categoria  di  appartenenza (130 posti  per  la  prima categoria,  cinquanta per  la  seconda
categoria, venti per la terza categoria).

36. Indicare se l'ente si impegna a fare partecipare i giovani (senza oneri economici a carico
dei giovani) del progetto ad almeno due manifestazioni, eventi o attività che la regione
Toscana effettuerà nell'anno di realizzazione del progetto.

37. Indicare se vi è coprogettazione specificando gli enti che coprogettano, il relativo RT, la
categoria di appartenenza e l'indicazione se trattasi di ente pubblico o privato. Allegare
inoltre   l'accordo  sottoscritto  da  tutti  gli  enti  in  coprogettazione,  da  cui  risulti  l'ente
capofila.

25


	Allegato A)
	ENTE
	1) Ente proponente il progetto:
	CARATTERISTICHE PROGETTO
	Indirizzo (compresa eventuale partizione interna)
	N. giovani per sede (2)
	Indirizzo
	Indirizzo
	Indirizzo


	CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
	Formazione generale dei giovani
	Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani
	Altri elementi



