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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 

 
ENTE 
 
 
1) Ente proponente il progetto: 
 

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:    
 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto: 
 
LO SPRECO SI RIDUCE IN UN R.E.B.U.S. 

 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 
AREA DI INTERVENTO: 
Settore E – Educazione e promozione culturale 
06 Educazione ai diritti del cittadino 
04 Educazione al cibo 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 
Contesto 
 
La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha avuto forti ripercussioni anche nel 
nostro paese mettendo in luce l’insostenibilità dell’attuale paradigma socio-economico e 
del sistema di welfare tradizionale. 
Mai, come in questi anni, parlare di sostenibilità, di economia del noi e di sussidiarietà 
circolare1 diventa fondamentale; rimettere in discussione il modo stesso di fare 
economia e di come essere cittadini attivi e responsabili, sono aspetti dai quali non si 
può più prescindere.  

                                                 
1 S. Zamagni, “Dal welfare della delega al welfare della partecipazione. Il Distretto di Cittadinanza come esempio evoluto di sussidiarietà 
circolare”. 2011 
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La responsabilità sociale d’impresa e la green economy, i gruppi d’acquisto di quartiere 
e le nuove comunità del free software, i gruppi di abitazione o di autocostruzione ed il 
co-working, le banche del tempo e l’economia di comunione, la finanza etica ed il 
turismo responsabile, le città intelligenti e la mobilità sostenibile, sono solo alcune delle 
molteplici pratiche di questa “economia del noi”2.a Assai diverse tra loro, come le 
motivazioni di chi vi partecipa, tutte queste buone prassi sono però accomunate da 
un’origine comune, ossia il ripensare il nostro modo di vivere, consumare, produrre per 
migliorare le condizioni esistenti e preservare quelle future. 
In Italia, se da un lato si assiste a un acuirsi del fenomeno della povertà (che interessa 
oggi una fascia sempre più ampia ed eterogenea della popolazione), dall’altro emerge 
un continuo aumento dello spreco, soprattutto alimentare, lungo tutta la filiera. 
Da un'elaborazione congiunta di quanto tratto da diverse fonti nazionali ed 
internazionali, si rileva uno spreco alimentare annuo a livello italiano pari a sei milioni 
di tonnellate, equivalente al 17,4% dei consumi e pari a quindici miliardi di euro (oltre 
l’uno per cento del PIL) ed emerge che solo il 35% delle eccedenze delle prime fasi 
della filiera è destinato all'alimentazione umana attraverso la donazione gratuita a food 
bank ed enti caritativi. La maggior parte è, invece, destinata alla distillazione alcolica, 
al compostaggio, alla biodegradazione e all’alimentazione animale, impieghi che si 
possono comunque considerare come spreco, poiché indirizzano un prodotto, destinato 
all’alimentazione umana, a un uso differente da quello originario, anche se, 
mantenendo il bene nel suo stato, riducono la produzione di rifiuti.3 
L’altra faccia della medaglia è un indice di povertà in continuo aumento, con la povertà 
assoluta che si attesta nel 2012 al 7,9% e la povertà relativa pari al 12,6%4, con un 
peggioramento delle condizioni di vita non solo di quanti vivevano già in una condizione 
di povertà assoluta (la cui situazione si è ulteriormente deteriorata), ma anche di tutta 
quella fascia della popolazione che viveva al limite della soglia di povertà, trascinata 
verso il basso dalla perdita di lavoro e dalla penuria economica.  
Alla luce di questi dati si evince come sia necessaria la promozione di stili di vita, di 
produzione e consumo improntati alla sostenibilità, favorendo in questo senso la 
costruzione di un modello di sviluppo socio-economico più equo e responsabile. 
La crisi economica può per questo essere un’opportunità per scegliere ed adottare 
comportamenti sostenibili nel campo dell’ambiente, dell’economia, della società civile e 
in molti altri ambiti. Alcuni passi sono già stati fatti: 
 
• La raccolta differenziata è il presupposto per una corretta gestione dei rifiuti. La 

comunità europea, infatti, definisce l’ordine di priorità da perseguire in materia di 
gestione dei rifiuti (Dir. 2008/98/Ce recepita in Italia con il D. lgs. 205/2010): 
prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (ad 
esempio il recupero di energia), smaltimento (ad esempio in impianti di 
incenerimento senza recupero di energia, in discarica). Nel 2010 in Italia la raccolta 
differenziata è pari al 35,3% del totale dei rifiuti urbani raccolti, il 3% in più 
rispetto al 2008. I dati sulla raccolta differenziata in Italia relativamente all’annuale 
indagine sulla gestione dei rifiuti urbani, pubblicati da Legambiente, evidenziano 
che un comune su 7 ha raggiunto, nel 2011, almeno il 65% di raccolta 
differenziata, che la legge nazionale impone come percentuale minima a partire dal 
2012. 
 

Raccolta di rifiuti urbani per area geografica, anno 2010 

                                                 
2 R. Carlini, L’economia del noi. L’Italia che condivide, 2011 Laterza. 
3 Cfr Garrone P. Melancini M. Perego A.,  Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità. 2012 Guerini e 
Associati 
4 Fonte Istat 
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 Raccolta 
indifferenziata % 

Raccolta 
differenziata % 

Rifiuti 
ingombranti % 

Kg/abitante 

Nord 48,4 49,1 2,5 535,3 
Centro 71,7 27,1 1,1 614,3 
Mezzogiorno 78,6 21,2 0,2 495,2 
Italia 63,3 35,3 1,5 537,0 

Fonte: Istat, Italia in cifre 2012 
 

 
  Fonte: Comuni rinnovabili 2012, Rapporto di Legambiente 
 

 
 

La crescita dei comuni rinnovabili 

Anno Solare 
termico 

Solare 
fotovoltaico 

Eolico Mini 
idroelettrico 

Biomassa Geotermia Totale 

2006 108 74 118 40 32 5 356 
2007 268 287 136 76 73 9 1.262 
2008 390 2.103 157 114 306 28 3.190 
2009 2.996 5.025 248 698 604 73 5.591 
2010 4.064 6.311 297 799 788 181 6.993 
2011 4.384 7.273 374 946 1.136 290 7.661 
2012 6.256 7.708 450 1.021 1.140 334 7.896 
  Fonte: Comuni rinnovabili 2012, Rapporto di Legambiente 
 

In un’ottica di sostenibilità futura, però non è sufficiente operare solo sul rifiuto, 
ma bisogna dotare i prodotti “di una vita rotonda”5 che va al di là del semplice 
concetto di riciclaggio. È necessario mantenere i prodotti nel loro stato di “bene”, 
ossia utilizzarli per l’uso per cui sono stati prodotti, evitando che diventino “rifiuti”. 
Seguendo questa logica è possibile prevenire la produzione di rifiuti, lavorando sul 
riutilizzo ed il recupero, prima ancora che sul riciclaggio e sulla raccolta 
differenziata, sull’annullamento del concetto di “fine vita utile di un prodotto”6per 
avere ricadute positive su tutto il sistema. 
E’ quindi necessario implementare strategie integrate di riduzione degli sprechi e di 
riduzione a monte dei rifiuti, partendo da quelli prodotti lungo la filiera 
agroalimentare che rappresentano una fetta importante sul totale dello spreco 

                                                 
5 Magrini M., Un futuro ad economia circolare, 20.02.2013, Il sole 24 ore, Milano. 
6 ibidem 
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prodotto e a livello italiano sono pari a sei milioni di tonnellate all'anno equivalente 
al 17,4% dei consumi e pari a quindici miliardi di euro (oltre l’uno per cento del 
PIL). 

• Aumenta l’utilizzo di pannelli fotovoltaici installati su edifici comunali: la potenza 
media, arrivata nel 2010 a 1,1 kW ogni 1000 abitanti, ha registrato un incremento 
del 114,9% sul 2009. 

• È cresciuta anche la voglia di spostarsi in bicicletta in Italia, soprattutto nelle grandi 
città; sono cresciute anche le piste ciclabili che nel 2009 hanno raggiunto la 
lunghezza di 3.227 km (circa 380 km più del 2008 e 730 km più del 2007). 

• La densità di verde urbano si attesta al 9,3%, in lieve aumento rispetto al 2000. 
Nel 2010 in Italia la popolazione disponeva di 106,4 m2 per abitante di aree verdi o 
di particolare interesse naturalistico, con un’estensione del 3% nell’arco del 
decennio.  

• Relativamente all’inquinamento atmosferico, continua a diminuire il numero medio 
di giorni in cui si è registrato il superamento del valore limite per la protezione della 
salute umana dal PM10 (44,6 giorni), quasi dieci giorni in meno rispetto al 2009 
(54,1). 

• Nel 2010 il tasso di motorizzazione complessivo (dato dal numero di autovetture 
per mille abitanti) è, per il secondo anno consecutivo, lievemente in calo (-0,1%), 
(la diminuzione era stata dello 0,6% nel periodo 2008-2009). Aumentano del 
12,0% le autovetture meno inquinanti, euro 4 e euro 5, e i motocicli in genere 
(+1,9%), in particolare quelli euro 3 (+19,4%). 

• La domanda di trasporto pubblico locale nel complesso dei comuni capoluogo di 
provincia è cresciuta del 13,6% nell’arco di un decennio. Nel 2010 è aumentata 
dello 0,6% rispetto al 2009, mentre è diminuita dello 0,2% l’offerta (numero di 
posti-km complessivamente offerti agli utenti in un anno). Risultano tuttavia in 
aumento la densità delle reti percorse dagli autobus (+1,0%) e la disponibilità di 
autobus (+0,6%), pur con un lieve calo della densità di fermate (-0,1%).  

• Nei comuni capoluogo di provincia, aumenta anche la disponibilità di aree pedonali 
(+1,7% rispetto al 2009) e l’estensione delle zone a traffico limitato (+4,1%). 

• Crescono dello 0,9% sia la disponibilità degli stalli di sosta in parcheggi di scambio, 
volti a favorire l’uso del mezzo pubblico nel centro cittadino, sia gli stalli di sosta a 
pagamento. 

• Il consumo critico è una dei temi legato agli stili di vita sostenibili. La presente crisi 
economica mondiale ha determinato una costante diminuzione dei consumi. In 
Italia a giugno secondo l’Istat l’indice delle vendite al dettaglio ha segnato una 
contrazione dello 0,5% rispetto al 2011.  

 

 
Fonte: Consumi e distribuzione, Rapporto Coop 2012 
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Tra il 2007 e il 2012 i consumi alimentari delle famiglie italiane sono calati del 
9.2% e nel 2013 hanno subito un decremento rispetto al 2012 pari al 2,5%, il 
peggior dato dal 19907.  
La crisi ha messo in discussione uno stile di vita che non è più ritenuto conforme e 
sostenibile e si dimostra in questo senso anche un’opportunità per ripensare le 
relazioni sociali, gli scambi, il consumo dei beni favorendo scelte più sobrie e 
consapevoli. Con questa nuova concezione di consumo, si tagliano quindi gli sprechi 
e si rinuncia a tutto ciò che è superfluo. Si stanno diffondendo sempre di più anche 
pratiche di economia di condivisione (sharing economy) e, come emerge da una 
ricerca Ipsos, il 31% degli italiani è interessato a sperimentare questa forma 
alternativa di economia e consumo. 
Se quindi le famiglie italiane stanno facendo i conti con la crisi e sono quindi 
costrette a “tagliare” beni ora considerati superflui, dall’altro lato si riscontra un 
maggiore interesse delle stesse famiglie a trovare nuovi canali di acquisto e 
tipologie merceologiche.  
Negli ultimi anni, a una diminuzione dei consumi si è accompagnato anche un 
cambiamento nella struttura degli acquisti. L’ottantaquattro per cento degli italiani 
ha dichiarato di aver modificato i propri comportamenti di acquisto nell’ultimo anno 
(percentuale in forte crescita rispetto a un anno fa). Tra le voci di spesa più 
sacrificate troviamo quelle per l’abbigliamento e per l’intrattenimento fuori casa. Le 
famiglie cercano di contrastare l’aumento dei prezzi e contenere la spesa agendo 
sulle quantità. È questo certamente il caso delle utenze (energia elettrica con -2%, 
acqua -10%). La riduzione dei rifiuti (6%), segnala allo stesso modo la riduzione 
degli sprechi messa in campo dalle famiglie sia nell’alimentare, dove acquisti più 
mirati contribuiscono a ridurre la quantità di cibo che finisce nella spazzatura, sia 
più in generale per tutti i prodotti di largo consumo. Analizzando i consumi 
alimentari, si evidenzia che gli italiani hanno il modello più evoluto a livello europeo 
e probabilmente mondiale. Nonostante la crisi e la necessità quindi di risparmiare, 
l’Italia è il paese con la spesa alimentare pro-capite più elevata. Per le famiglie 
italiane il cibo non è solo un importante impegno di spesa ma appare, anzi, una 
componente importante del proprio benessere e della stessa identità collettiva di 
appartenenza. È molto alta la percentuale degli italiani che dichiara che qualità e 
prezzo sono importanti nella scelta dei prodotti alimentari; interessanti anche 
l’origine geografica (88%) e la marca (68%) del cibo acquistato. Nonostante la 
crisi, il consumatore italiano rimane quindi molto attento alla sicurezza, alla 
salubrità, al rispetto dell’ambiente e all’eticità dei prodotti acquistati.  
Espressivo è ad esempio il sempre maggiore interesse per i prodotti etnici (+4% 
nell’ultimo anno e +40% dal 2007) e per il mercato dell’equo e solidale che, 
insieme al biologico, non sembra conoscere crisi. Secondo il Rapporto 2012 
dell’Agisces (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) il 
mercato, dopo aver superato la crisi economica del 2009 con una sostanziale 
tenuta delle vendite, ha segnato per il 2010 una crescita complessiva del 3% e 
l’incremento delle vendite pari al 15%. Riguardo al commercio equo e solidale il 
fenomeno sta raggiungendo in Italia dimensioni interessanti: 379 organizzazioni, 
un fatturato superiore a 103 milioni di euro, 1.900 addetti attivi in cooperative 
(54%) e associazioni (46%) che svolgono in prevalenza attività di commercio al 
dettaglio e all’ingrosso (76%) e di tipo socio-culturale (24%). In Italia il giro 
d’affari è quantificato in 79 milioni di euro e testimonia l’interesse degli italiani per 
un commercio rispettoso dei diritti e della possibilità di sopravvivenza delle 
comunità povere del mondo. 

                                                 
7 fonte: FIPE - Istat 
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Fonte: Consumi e distribuzione, Rapporto Coop 2012 

 
 

Molte famiglie stanno cercando di prestare maggiore attenzione alla data di 
scadenza dei prodotti acquistati (34%) e nel 33% dei casi si è intrapresa una più 
attenta pianificazione degli acquisti.  
Nonostante queste azioni, gli italiani non utilizzano circa l’8% del cibo acquistato. 
Una recente indagine della Fondazione Sussidiarietà e del Politecnico di Milano ha 
analizzato approfonditamente l’ammontare e le ragioni degli sprechi di prodotti 
alimentari lungo la filiera ed ha calcolato che oltre il 53% delle eccedenze 
alimentari non utilizzate si sprecano nelle case degli italiani per un controvalore di 
quasi sette miliardi di euro.  
Molte possono essere le cause di questo mancato utilizzo: bassa frequenza della 
spesa, acquisti d’impulso, confezioni non divisibili. 

• I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), sono gruppi formati da un insieme di persone 
che decidono di associarsi per acquistare insieme prodotti alimentari o di uso 
comune da ridistribuire tra loro. Il Gas dà modo alle famiglie che lo compongono di 
acquistare coscienza del potere che hanno come consumatori e di agire in modo 
consapevole quando fanno la spesa, preferendo prodotti etici e eco-compatibili a 
favore dei piccoli produttori nel rispetto dell’ambiente. I criteri che guidano la scelta 
dei fornitori (pur differenti da gruppo a gruppo) in genere sono all’insegna della 
qualità del prodotto, dell’impatto ambientale totale (prodotti locali a km 0, filiera 
corta, alimenti da agricoltura biologica od equivalenti, imballaggi a rendere). I 
Gruppi segnalati alla Retegas sono in totale 458 e nove le reti; 598 i produttori 
autosegnalati che “dichiarano di riconoscere ed operare coerentemente ai principi 
dei GAS”.  

• Anche le imprese italiane risultano sempre più sensibili ed impegnate nella 
responsabilità sociale d’impresa. E’ quanto emerge dal VI rapporto d’indagine 
sull’impegno sociale delle aziende in Italia, eseguito dall’Osservatorio Socialis di 
Errepi Comunicazione in partnership con l’istituto IXE’: le imprese che dichiarano di 
impegnarsi nella responsabilità sociale di impresa sono il 73% di quelle intervistate 
(+9% rispetto al 2011). Il rapporto mette in luce che per essere socialmente 
responsabili, le aziende italiane intervengono in particolare su sprechi, 
ottimizzazione dei consumi energetici, ciclo dei rifiuti.  
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Fonte: M. Lori e F. Volpi, Scegliere il “bene”. Indagine sul consumo responsabile, 2007, 
Franco Angeli 

 
E’ necessario però operare un cambiamento culturale a trecentosessanta gradi, 
lavorando per lo sviluppo di un sistema basato sulla logica della sussidiarietà circolare, 
in cui tutti sono coinvolti per l’attuazione di un modello socio-economico sostenibile, 
efficace, efficiente e duraturo. 
Non è sufficiente concentrarsi, quindi, solo sulla fase finale della catena, ossia sul 
consumatore, ma bisogna avviare un percorso certamente più complesso ma senza 
dubbio più incisivo, che favorisca una strategia integrata di riduzione dell’impatto 
ambientale e promuova un benessere generale diffuso. 
A questo scopo è importante avviare delle progettualità che mirino al coinvolgimento 
della comunità in una logica di “welfare society”, per dare impulso all’attivazione di reti 
innovative e cooperative in cui vi è una corresponsabilità di ognuno nel garantire la 
sostenibilità nei territori e in cui è l’intera società che si “fa carico del benessere dei 
suoi cittadini”8 e dove istituzioni, mondo profit e società civile organizzata interagiscono 
e co-operano in modo organico e sistematico per un sistema sostenibile e orientato al 
bene comune. 
 
 
I servizi del territorio  
 
CUNEO: 
• raccolta differenziata: 43,9% (dato ISTAT 2012) 
• piste ciclabili: ND 
• verde pubblico: 15,3 % (dato comunale) 
• botteghe commercio equo: 14 in provincia  
• gruppi di acquisto solidale (GAS): 6 in provincia  
• è attivo il servizio di bike sharing “Bicincittà” 
• nel dicembre 2012 è stata presentata una richiesta in consiglio comunale per 

attivare un progetto di recupero cibo dalle mense e dalla GDO; a Bra è in atto 
un’iniziativa analoga. 

 
BRESCIA: 
• raccolta differenziata: 39,4% (dato ISTAT 2012); 
• piste ciclabili: ND; 
• verde pubblico: 29,1% (dato comunale); 

                                                 
8 Zamagni S., «Dal welfare della delega al welfare della partecipazione. Il Distretto di Cittadinanza come 
esempio evoluto di sussidiarietà circolare» (2011). 
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• botteghe commercio equo: 33 in provincia; 
• gruppi di acquisto solidale (GAS): 21 in provincia; 
• è attivo il servizio di bike sharing “Brescia Mobilità”; 
• è attivo un progetto di recupero alimentare e riduzione rifiuti, in linea con la 

procedure della filosofia R.e.b.u.s., coordinato dalle cooperativa “CAUTO”. 
 
MILANO:  
• raccolta differenziata: 38,2% (dato Istat 2012); 
• piste ciclabili: 41,1 km (dato comunale); 
• verde pubblico: 11.9 % pari a 16,4 mq per abitante (dato comunale); 
• botteghe commercio equo: 93 in provincia; 
• gruppi di acquisto solidale (GAS): 82 in provincia; 
• è attivo il servizio di bike sharing “BikeMI”; 
• introduzione dell’Area C nel centro storico al fine di diminuire gli ingressi di auto per 

trasporto persone; 
• realizzazione delle DomenicAspasso per promuovere una mobilità sostenibile; 
• è attiva la raccolta dei pasti dalle sole mense scolastiche, “Siticibo”, da parte del 

Banco Alimentare. 
 
TORINO:  
• raccolta differenziata: 43,3% (dato Istat 2012); 
• piste ciclabili: 175 km (dato Città di Torino, direzione ambiente); 
• verde pubblico: 23,44 mq per abitante (dato comunale 2012); 
• botteghe commercio equo: 10 ragioni sociali, con più punti vendita nella provincia 

(dato Informagiovani Piemonte) 
• gruppi di acquisto solidale (GAS):  9 (di cui GasTorino a sua volta ne racchiude una 

cinquantina - dato 2012); 
• è attivo il servizio di bike sharing ”(TO)BIKE”; 
• presenza Orti Urbani (1.958.237 mq); 
• sono presenti aree pedonali e a traffico limitato per ridurre l’ingresso auto in centro 

storico; 
• è attivo dal 2014 il progetto “Buon fine”, che recuepra gli invenduti dalla Coop; dal 

2011 è attivo il  progetto “La pietanza non avanza, gusta il giusto, dona il resto” per 
il recupero dalle mense scolastiche. 

 
VERONA: 
• raccolta differenziata: 51,1% (dato ISTAT 2012); 
• piste ciclabili: ND; 
• verde pubblico: 66,5 mq per abitante (dato comunale); 
• botteghe commercio equo: 35 in provincia; 
• gruppi di acquisto solidale (GAS): 14 in provincia; 
• è attivo il servizio di bike sharing “Verona Bike”; 
• è presente una zona a traffico limitato e una pedonale, per ridurre l’ingresso auto in 

centro storico; 
• è attivo il progetto R.e.b.u.s. per la riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti alla 

fonte dalle mense scolastiche ed ospedaliere, mercato ortofrutticolo, supermercati, 
organizzazioni di produttori agricoli, farmacie comunali e private, donatori 
occasionali. 

 
ANCONA: 
• raccolta differenziata: 54,4% (dato ISTAT 2012); 
• piste ciclabili: 2,7 km (dato comunale); 
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• verde pubblico: 28,1% pari a 338 mq per abitante (dato comunale); 
• botteghe commercio equo: 7 in provincia; 
• gruppi di acquisto solidale (GAS): 10 in provincia; 
• è attivo il servizio di bike sharing;  
• è attivo il progetto R.e.b.u.s. per il recupero delle mense, di alcuni supermercati. 
 
 
Le ACLI per gli stili di vita 
 
All’interno delle ACLI è attivo il dipartimento “Pace e Stili di Vita” che si pone come 
obiettivi la legalità e lo sviluppo sostenibile. Il dipartimento è quindi attivo nella 
progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alle tematiche delle 
sostenibilità e di progetti inerenti i temi della legalità e della giustizia sociale.  
Contemporaneamente è andata crescendo, all’interno dell’associazione la sensibilità e 
la pratica su questi temi al punto che molte delle pratiche di economia solidale sopra 
citate sono divenute esperienza associativa. Si ricorda, ad esempio, l’organizzazione di 
GAS all’interno di sedi territoriali ACLI; il contributo di altre sedi alla promozione di 
iniziative di riduzione dello spreco come Last Minute Market e R.e.b.u.s. – Recupero 
Eccedenze di Beni Utilizzabili Solidalmente; la gestione diretta di Botteghe del 
commercio equo e solidale. 
Da ultimo si ricorda il ruolo delle ACLI, sia a livello nazionale che locale, nella 
promozione e diffusione di Banca Etica, la partecipazione diretta delle ACLI e dell’U.S 
Acli alla promozione di Fairtrade Italia come soci e come componenti del consiglio di 
amministrazione e l’adesione a Libera (coordinamento di oltre mille e cinquecento 
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire 
sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della lotta alle 
mafie) 
 
Riguardo alle esperienze ACLI legate ai territori ricordiamo: 

� Adesione a distretti e reti di economica solidale; 
� Creazione di associazioni a sostegno dell’agricoltura; 
� Esperienze di baratto e dell’acquisto di merce usata; 
� Label: spettacolo prodotto dal dipartimento Pace e stili di vita della Acli di Milano 

che ha l’obiettivo di affrontare i temi del consumo responsabile e degli stili di vita 
sostenibili; 

� Terra Futura: adesione e organizzazione della mostra-convegno legata ai temi 
dello sviluppo sostenibile; 

� Fa’ la cosa giusta: le Acli regionali della Lombardia sono partner e organizzatrici 
della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita; 

� Kuminda: le Acli regionali della Lombardia sono partner e organizzatrici del 
festival del diritto al cibo; 

� Last Minute Market poi trasformato in R.e.b.u.s: il progetto inizia a Verona nel 
2005 patrocinato dalle Acli provinciali per favorire una strategia integrata di 
riduzione dello spreco per rendere possibile il recupero delle merci invendute ma 
ancora perfettamente utilizzabili e la loro donazione ad enti di assistenza e 
beneficenza. Il progetto è oggi attivo con le metodologie certificate a Verona, 
Vicenza, Mantova, Belluno e Ancona, Padova, Rovigo, Bergamo-Brescia, Roma 
(solo pane) dove sono state avviate delle reti territoriali coordinate e gestite 
dalle ACLI. 

� Per un distretto di economica solidale a Brescia: ciclo d’incontri informativi, 
culturali e operativi per la costruzione di “un’altra” economia; 
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� Progetto Filiera corta solidale: laboratorio locale di economica sostenibile a 
Cremona per un’economica solidale; 

� L’isola dell’usato: mercato di oggetti usati organizzato mensilmente dalle Acli di 
Brescia; 

� Planetaria: momento annuale del Dipartimento Pace e Stili di vita delle Acli 
nazionali sui temi della sostenibilità e degli stili di vita sostenibili; 

� Con Stile, cambio vita a Milano: progetto presentato da Fondazione Legambiente 
Innovazione, Arci Milano, Acli Provinciali di Milano e Legambiente Lombardia 
Onlus per promuovere e diffondere la conoscenza e orientare le decisioni ed i 
comportamenti in modo sostenibile. 
 

 
Criticità del contesto 
 
Riassumendo, dall’analisi del contesto effettuata nel precedente paragrafo emergono 
tre questioni chiave.  
 

a. La crisi economica, con le sue ripercussioni sul mercato del lavoro e sul reddito 
delle famiglie, rende oggi necessario un cambiamento significativo dei modelli di 
consumo, produzione e degli stili di vita, nell’ottica della promozione dello 
sviluppo sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista 
sociale) dei territori; 
 

b. Permane una certa resistenza al cambiamento anche nelle imprese che 
indirizzano le loro azioni di responsabilità sociale d’impresa verso attività 
principalmente di tipo filantropico/sporadico non impegnando l’organizzazione in 
progetti di sviluppo sostenibile dei territori per diffidenza e/o scarsa informazione 
rispetto ai vantaggi anche economici ottenibili. 
 

c. Permane una certa resistenza al cambiamento dei modelli di comportamento 
individuale, derivante dalla difficoltà di accesso ad una corretta informazione e 
dalla scarsa consapevolezza del ruolo personale all’interno del ciclo delle risorse; 

 
d. Le scelte dei singoli individui sono fondamentali ma per lo sviluppo di un modello 

socio-economico sostenibile e duraturo è necessaria la strutturazione di reti che 
prevedano il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i macrosettori (Mondo 
profit, Società civile organizzata e Pubblica Amministrazione) perché le singole 
iniziative, se non coordinate e adeguatamente sostenute da politiche pubbliche 
locali, rischiano di non essere valorizzate ed efficaci. 
 
 

Destinatari: 
Destinatari del progetto “LO SPRECO SI RIDUCE IN UN R.E.B.U.S” sono: 

� Circa milleseicento cittadini, residenti nelle province sede d’intervento, coinvolti 
nella comunicazione degli eventi e nella sensibilizzazione sulle tematiche 
collegate al progetto di recupero, così suddivisi: 

�  
Cittadini 
coinvolti  

Cuneo 200 
Brescia 250 
Milano 350 
Verona 250 
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Ancona 250 
Torino  300 

 
� Oltre trecento associazioni/enti del Terzo settore delle province di Ancona, 

Milano, Verona, Brescia, Torino e Cuneo che prestano assistenza nel complesso 
alle persone in condizioni di marginalità e disagio; 

� Circa ventimila beneficiari finali del cibo recuperato, ossia gli assistiti delle 
associazioni, ossia i soggetti in condizione di marginalità o disagio (ad esempio 
ragazzini in affido, tossicodipendenti ed ex, carcerati ed ex, alcolisti ed ex, 
senzatetto, disoccupati, famiglie in condizioni di povertà, disabili fisici e psichici 
etc.) 

� Una ventina di enti locali e altri soggetti della pubblica amministrazione dei 
territori oggetto d’intervento. 

� Almeno una decina d’imprese nei territori oggetto d’intervento. 
 
 
 
7) Obiettivi del progetto: 
 
Come già evidenziato nell’analisi del contesto (cfr. §6), quattro sono le priorità su 
cui è necessario intervenire. 
 

a) Il cambiamento significativo dei modelli di consumo, produzione e degli stili di 
vita, nell’ottica della promozione dello sviluppo sostenibile (sia dal punto di vista 
ambientale che dal punto di vista sociale) dei territori, reso necessario dalla crisi 
economica e dalle sue ripercussioni sul mercato del lavoro e sul reddito delle 
famiglie; 

 
b) La resistenza al cambiamento nelle imprese, affinché indirizzino le loro azioni di 

responsabilità sociale d’impresa non solo verso azioni principalmente di tipo 
filantropico/sporadico che non impegnano l’organizzazione in attività di sviluppo 
sostenibile dei territori. 

 
c) La resistenza al cambiamento dei modelli di comportamento individuale, 

derivante dalla difficoltà di accesso ad una corretta informazione e dalla scarsa 
consapevolezza del ruolo personale all’interno del ciclo delle risorse; 

 
d) La strutturazione di reti che prevedano il coinvolgimento e la cooperazione di 

tutti i macrosettori (Mondo profit, Società civile organizzata e Pubblica 
Amministrazione) perché le singole iniziative, se non coordinate e 
adeguatamente sostenute da politiche pubbliche locali, rischiano di non essere 
valorizzate ed efficaci. 

 
 
Pertanto obiettivi specifici del progetto sono: 
 

Per quanto riguarda l’impatto ambientale:  
 
1. ridurre la produzione di rifiuti, aumentando le pratiche di condivisione e riuso 

non solo a livello di singolo cittadino ma anche a livello di impresa e di 
amministrazione pubblica favorendo la diffusione di una strategia integrata di 
prevenzione e gestione rifiuti; 
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2. ipotizzare pratiche di riuso e riduzione dello spreco per il mondo profit e quindi 

sensibilizzare gli esercizi commerciali (e, ove possibili, gli impianti produttivi) a 
queste buone prassi ad esempio con l’apposizione di un “bollino” distintivo della 
azione di responsabilità sociale negli esercizi che aderiscono al progetto. 

 
 

Per quanto riguarda l’impatto sociale:  
 
 
3. aumentare la consapevolezza dei cittadini circa il significato delle loro scelte 

specifiche favorendo un miglioramento degli stili di vita (corretta alimentazione e 
consumo consapevole) e lo sviluppo di una cittadinanza responsabile e solidale 
che contribuisca alla produzione di benessere diffuso; 
 

4. promuovere reti territoriali per incentivare e diffondere una strategia integrata di 
riduzione dello spreco che miri ad un uso solidale dei beni recuperati e percorsi 
di accompagnamento verso un’autonomia personale dei soggetti che richiedono 
assistenza ad enti e pubblica amministrazione nei territori coinvolti. 
 

 
Prospetto riassuntivo del cambiamento perseguito 

 
 

La crisi economica induce un cambiamento 
significativo dei modelli di consumo e degli 

stili di vita 

 
Obiettivo specifico 1: 

ridurre la produzione di rifiuti aumentando 
pratiche di condivisione e riuso e attuando 

politiche di prevenzione 

 
Permane una certa resistenza al 

cambiamento nelle imprese che indirizzano 
l’attività di responsabilità sociale verso 

azioni principalmente di tipo 
filantropico/sporadico non impegnando 

l’organizzazione nello sviluppo sostenibile 
dei territori  

 
Obiettivo specifico 2:  

sensibilizzare gli esercizi commerciali (e, ove 
possibili, gli impianti produttivi) a queste buone 
prassi ad esempio con l’apposizione di un 
“bollino” distintivo della azione di responsabilità 
sociale negli esercizi che aderiscono al progetto. 
 
 

 
Permane una certa resistenza al 

cambiamento dei modelli di 
comportamento individuale derivante dalla 

difficoltà di accesso ad una corretta 
informazione e dalla scarsa consapevolezza 

del ruolo personale all’interno del ciclo 
delle risorse 

 
Obiettivo specifico 3: 

aumentare la consapevolezza dei cittadini 
circa il significato delle loro scelte 

specifiche favorendo un miglioramento 
degli stili di vita e lo sviluppo di una 
cittadinanza responsabile e solidale.  

Impatto 
ambientale 

Impatto 
sociale 

 
Le scelte individuali non sono sufficienti per 
lo sviluppo di un modello socio-economico 
sostenibile e duraturo ed  è necessaria la 

creazione di reti territoriali che coinvolgano 
tutti i macrosettori (Profit, Società civile 

organizzata e Pubblica Amministrazione) e 
sostengano e garantiscano una continuità 

d’azione 
. 

Obiettivo specifico 4: 
promuovere reti territoriali per incentivare 

e diffondere una strategia integrata di 
riduzione dello spreco che miri ad un uso 
solidale dei beni recuperati e favorisca 
percorsi di accompagnamento verso 

un’autonomia personale dei soggetti che 
richiedono assistenza ad enti di assistenza  

e pubblica amministrazione  
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Indicatori individuati in base agli obiettivi: 
 
La tabella sottostante riporta gli indicatori quantitativi utilizzati per monitorare il 
raggiungimento di ciascun obiettivo. Oltre a questi indicatori saranno utilizzati anche 
indicatori qualitativi (grado di soddisfazione dei partecipanti agli incontri, standard 
qualitativi).  
 
Obiettivi Indicatori quantitativi 

Obiettivo 1: ridurre la produzione di 
rifiuti aumentando pratiche di 
condivisione e riuso e attuando 
politiche di prevenzione 

Quantitativo alimenti/farmaci/beni di consumo 
recuperati e loro valorizzazione economica; 
Costo Spesa associazioni assistenziali per beni 
alimentari prima e dopo partecipazione al 
progetto di recupero eccedenze (%);Incidenza 
prodotto recuperato sul quantitativo di rifiuti 
organici prodotti nel territorio;  

Obiettivo 2: ipotizzare pratiche di riuso 
e riduzione dello spreco per il mondo 
profit e quindi sensibilizzare gli esercizi 
commerciali (e, ove possibili, gli 
impianti produttivi) a queste buone 
prassi ad esempio con l’apposizione di 
un “bollino” distintivo della azione di 
responsabilità sociale negli esercizi che 
aderiscono al progetto. 

N. bollini consegnati/ N. convenzioni con 
imprese profit attivate; 

Obiettivo 3: aumentare la 
consapevolezza dei cittadini circa il 
significato delle loro scelte specifiche 
favorendo un miglioramento degli stili 
di vita e lo sviluppo di una cittadinanza 
responsabile e solidale 

N. leader di comunità formati; N. partecipanti 
ai laboratori; N. partecipanti alle comunità; N. 
eventi realizzati; 

Obiettivo 4: promuovere reti 
territoriali per incentivare e diffondere 
una strategia integrata di riduzione 
dello spreco. 

N. soggetti Terzo settore aderenti alle reti; N. 
Beneficiari finali degli interventi promossi dalla 
rete; N. enti locali coinvolti; N. aziende 
municipalizzate coinvolte; N. richieste di 
contributo economico da parte di soggetti in 
difficoltà ai comuni partecipanti prima e dopo; 
risparmio economico per i comuni aderenti 
(differenza tra contributo economico 
semestrale erogato prima della partecipazione 
al progetto al singolo nucleo familiare e 
contributo economico erogato 
successivamente); N. Percorsi di 
accompagnamento attivati. 
  

 
 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 
puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei 
volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia 
qualitativo che quantitativo: 
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
 
 
Lo schema sottostante riporta le azioni previste per il raggiungimento dei risultati attesi 
e degli obiettivi del progetto (cfr. punto 7) in ciascuna delle sedi provinciali coinvolte. 
 
Risultati attesi (e 
indicatori 
quantitativi) 

Azioni Obiettivi Territori 

R1 Messa in rete di 
almeno 5 enti locali e 
almeno 30 
associazioni del Terzo 
settore 
 

1. Istituzione tavoli di 
lavoro territoriali con 
coinvolgimento P.A 
locale e enti terzi 
settore per potenziare 
la diffusione della 
buona pratica. 
 

Obiettivo 4: 
promuovere reti 
territoriali per 
incentivare e 
diffondere una 
strategia di riduzione 
dello spreco  

Cuneo, 
Brescia,  
Milano, 
Verona, 
Ancona, 
Torino. 

R2 attivazione del 
recupero a regime in 
almeno un canale 
della filiera 
agroalimentare in 
ogni territorio 
coinvolto  
R3 Costruite almeno 
tre ‘Botteghe del 
riuso’ 
 

2. Trasformazione degli 
sprechi in risorse, 
mediante la donazione 
delle risorse rimaste 
invendute alle 
associazioni del terzo 
settore 

Obiettivo 1: ridurre la 
produzione di rifiuti, 
aumentando le 
pratiche di 
condivisione e riuso e 
attuando politiche di 
prevenzione 

Verona, 
Ancona, 
Brescia, 
Milano, Cuneo, 
Torino. 

R4 Organizzati 
almeno due 
incontri/seminari per 
provincia e almeno 
tredici “aggregazioni” 
di cittadini (min. 15 
partecipanti ciascuno) 
catalizzatrici del 
cambiamento 
R5 Realizzazione di 
un evento sui temi 
oggetto d’intervento. 

3. Accompagnamento 
di circa quattrocento 
cittadini nell’adozione 
di nuovi modelli di 
consumo 
4. Organizzazione di 
campagne di 
sensibilizzazione sui 
territori e realizzazione 
di un convegno sul 
tema delle eccedenze  
 

Obiettivo 3: 
aumentare la 
consapevolezza dei 
cittadini circa il 
significato delle loro 
scelte specifiche 
favorendo un 
miglioramento degli 
stili di vita e lo 
sviluppo di una 
cittadinanza 
responsabile e solidale 

Cuneo, 
Brescia, 
Milano, 
Verona, 
Ancona, 
Torino. 

R6 Coinvolgimento di 
una decina di esercizi 
commerciali e/o 
imprese di produzione 
nella buone prassi 
della donazione e 
recupero cibo in 
scadenza. 

5. Incontri con gli 
esercizi commerciali e 
produttivi e 
predisposizione di un 
riconoscimento/premio. 
 

Obiettivo 2: ipotizzare 
pratiche di riuso e 
riduzione dello spreco 
per il mondo profit e 
quindi sensibilizzare 
gli esercizi 
commerciali (ad es. 
con l’apposizione di un 
“bollino” distintivo 

Brescia, 
Milano, 
Verona, 
Ancona, 
Cuneo, Torino. 



 
 

15 
 

della azione di 
responsabilità sociale 
negli esercizi che 
aderiscono al 
progetto). 
 

 
Azione 1 - Avvio di tavoli di lavoro con enti della pubblica amministrazione e 
associazioni locali per potenziare la diffusione della buona pratica – in risposta 
all’Obiettivo 4 
 
Attività 1.1  – Mappatura delle attività di recupero già presenti sui territori e 
censimento associazioni che si occupano localmente di assistenza alimentare 
Individuazione delle buone prassi già attive nei singoli contesti e dei soggetti coinvolti 
in attività di recupero e distribuzione beni e primo contatto, per coinvolgimento nel 
progetto e nei tavoli di lavoro. 
 
Attività 1.2  – Coinvolgimento degli enti locali e altre realtà del Terzo settore in tavoli di 
lavoro territoriali  
Durante tutto l’arco del progetto si cercherà di coinvolgere gli enti locali e le altre 
associazioni del Terzo settore, promuovendo la costituzione di reti formali e tavoli di 
lavoro locali. Il coinvolgimento sarà attivato prima sull’azione 1 per poi ampliarsi ad 
altri ambiti di intervento attinenti il progetto 

 
 

Azione 2 - Trasformazione degli sprechi in risorse, mediante la donazione 
delle risorse rimaste invendute alle associazioni del terzo settore – in risposta 
all’Obiettivo 1 
 
Attività 2.1 - Attivazione e successiva messa a regime dell’attività di recupero in 
almeno un canale della filiera agroalimentare in ogni territorio coinvolto 
Questa fase prevede parte dalla tredicesima settimana e prevede la predisposizione di 
tutti gli elementi (igienico, sanitari, fiscali e logistici) necessari per l’avvio in 
sperimentazione dell’attività di recupero e nello specifico: individuazione di uno o più 
donatori disposti a sperimentare il progetto, individuazione di uno o più enti caritativi 
che possano raccogliere e distribuire il prodotto, individuazione delle istituzioni locali 
competenti, stipula degli accordi di collaborazione, avvio della sperimentazione 
semestrale, verifica e analisi risultati, avvio a regime. Partner: Università per 
l’elaborazione di accordi e dati per organizzare gli incontri/seminari informativi. 
 
Attività 2.2 – Studio di fattibilità del ‘Botteghe del riuso’. 
In questa fase saranno predisposti tutti gli elementi (igienico sanitari, fiscali, logistici) 
necessari all’attivazione del prototipo sperimentale. In particolare durante questa fase 
(dalla sedicesima settimana alla ventiquattresima) sarà costituita una cabina di regia e 
sarà individuata la domanda e offerta (associazioni e nuclei di attività commerciali).  
Partner: l’attività sarà realizzata anche con la collaborazione di Banca Etica, che 
metterà a disposizione materiale e ricerche nell’ambito dell’economia solidale. 
 
Attività 2.3 – Attivazione e messa a regime dei mercati del riuso 
In questa fase (dalla ventiquattresima settimana) si provvederà a incrociare la 
domanda-offerta dal punto di vista quali-quantitativo; predisporre dei protocolli igienico 
sanitari; definire le modalità fiscali ed amministrative; definire le modalità logistiche di 
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raccolta e distribuzione dei prodotti; attivare un prototipo sperimentale. 
Successivamente all’attivazione, è necessario rendere stabile quanto predisposto nella 
prima fase fino al raggiungimento degli standard qualitativi prefissati in termini di: 
quantitativi recuperati, procedure di controllo della qualità, procedure di integrazione di 
nuovi enti beneficiari e donatori, procedure fiscali, amministrative e burocratiche. 
 
 
Azione 3 – Accompagnamento di circa quattrocento cittadini nell’adozione di 
nuovi modelli di consumo – in risposta all’Obiettivo 3 
 
Attività 3.1 – Mappatura delle associazioni presenti sul territorio per l’attivazione delle 
comunità catalizzatrici 
Questa attività consentirà di identificare le realtà presenti sul territorio coinvolgibili nel 
processo di cambiamento. La mappatura sarà la base per l’individuazione delle 
comunità che possono fungere da poli di accoglienza per i diversi soggetti e di 
valutazione della spinta al cambiamento (dalla venticinquesima settimana). 
 
Attività 3.2 – Costruzione di almeno tredici comunità che fungano da catalizzatori di 
sviluppo sul territorio 
Le realtà individuate diventeranno i soggetti attraverso cui promuovere e valutare il 
cambiamento indotto dal progetto. A tal fine saranno organizzati anche dei percorsi 
formativi ad hoc per i partecipanti (dalla decima settimana). Nella fase di costituzione 
delle comunità saranno anche somministrati dei questionari d’ingresso, utili per 
l’identificazione della metodologia di valutazione dell’impatto (cfr. attività 3.3). 
Partner: l’attività sarà realizzata con la collaborazione del Censis e dell’Università 
Giustino Fortunato, che metteranno a disposizione studi e pubblicazioni per la 
realizzazione degli incontri formativi e per l’elaborazione del questionario. 
 
Attività 3.3 – Avvio del percorso di cambiamento degli stili di vita 
In questa fase (dalla tredicesima alla ventiduesima settimana) saranno scelti gli 
indicatori ritenuti più idonei per misurare l’innovazione sociale e l’impatto ambientale. 
Allo stesso tempo saranno scelte le metodologia di monitoraggio dei diversi percorsi di 
cambiamento, rispettando principi sia di rigore nel rispetto degli indicatori. 
Partner: l’attività sarà realizzata con la collaborazione del Censis e dell’Università 
Giustino Fortunato che metteranno a disposizione ricerche e studi per l’elaborazione 
della metodologia di valutazione. 
 
Attività 3.4 – Monitoraggio e valutazione 
In questa fase (dalla ventiquattresima settimana) si valuterà l’effettivo impatto 
dell’attività sui modelli di consumo dei partecipanti alle comunità. Sulla base delle 
rilevazioni compiute saranno predisposti dei rapporti finali relativi ai percorsi di 
cambiamento effettuati e all’impatto in termini quantitativi e qualitativi. I rapporti finali 
saranno redatti presso la sede di Milano in collaborazione con Verona. 
 
Attività 3.5 – Organizzazione di incontri per la comunicazione e condivisione dei 
risultati sui territori.  
L’attività, che verterà sui temi della sostenibilità e degli stili di vita e degli impatti 
positivi ottenuti, sarà costruita a partire dalle esigenze del territorio di riferimento, 
dedicando particolare attenzione  a energia, cibo, acqua e rifiuti (dalla ventisettesima 
settimana). 
Partner: Banca Etica che metterà a disposizione esperienza e dati degli incontri 
territoriali. 
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Attività 3.6 – Sviluppo di uno strumento web per la condivisione e lo scambio di buone 
pratiche Presso la sede di Milano e Verona sarà attivato uno strumento web per la 
condivisione e lo scambio di buone prassi e la diffusione anche interattiva del progetto. 
 
Azione 4 - Organizzazione di piccole campagne di sensibilizzazione ed eventi 
sui territori – in risposta all’Obiettivo 3 
 
Attività 4.1 – Organizzazione di campagne/eventi di sensibilizzazione sui territori 
 
Le attività, che verteranno sui temi della sostenibilità e degli stili di vita, saranno 
costruite in linea con quanto manifestato fino a questo momento dal territorio di 
riferimento. Grande attenzione sarà dedicata al tema dello spreco alimentare e delle 
effettive possibilità di recupero, riutilizzo e  riduzione dei rifiuti alla fonte. Gli incontri 
saranno tenuti da professionisti, che contribuiranno anche alla predisposizione del 
materiale formativo a partire dalla venticinquesima settimana. 
Partner: l’attività sarà realizzata con la collaborazione del Censis e dell’Università degli 
studi Giustino Fortunato, che metteranno a disposizione studi e pubblicazioni per la 
realizzazione degli incontri. 
 
Attività 4.2 – Organizzazione evento  
In questa fase (dalla trentacinquesima settimana) si avvierà l’organizzazione e la 
strutturazione dell’evento. In particolare: si definirà il tema, s’individueranno gli spazi, 
si gestirà la comunicazione inerente alla pubblicizzazione dell’evento (realizzazione 
brochure e volantini, diffusione locale evento…), si contatteranno tutti i partner 
coinvolti per definizione contributi e risoluzione esigenze specifiche. 
Partner: tavoli di lavoro locali, Acli nazionali. 
 
 
Attività 4.3 – Realizzazione evento 
Nella cinquantesima settimana sarà realizzato l’evento aperto a tutta la cittadinanza. 
 
 
Azione 5 – Censimento degli esercizi che adottano buone prassi in linea con 
l’attività proposta, ideazione e apposizione di “riconoscimenti e premialità” 
presso gli stessi – in risposta all’Obiettivo 2 
 
Attività 5.1 – Censimento degli esercizi che adottano azioni concrete di responsabilità 
sociale d’impresa sui temi del recupero e del riuso o di quelle che potrebbero aderire. 
Un’azione utile per ottimizzare e poi accrescere il numero dei soggetti donatori 
coinvolti, è la mappatura degli esercizi commerciali e produttivi che realizzano azioni 
concrete di responsabilità sociale negli ambiti individuati dal progetto (dalla trentesima 
settimana). 
 
Attività 5.2 – Ideazione e realizzazione di un segno distintivo o di una forma di 
premialità  
Dopo la mappatura può essere un buon strumento di diffusione delle buone pratiche, 
l’ideazione e la progettazione di un premio o di un riconoscimento (ad esempio 
“bollino” o evento di consegna “attestati” o “premi”) per gli esercizi commerciali o le 
aziende produttive che aderiscono alle azioni di recupero proposte dal progetto. 
 
Attività 5.3 – Definizione delle modalità di apposizione del segno di riconoscimento. 
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Con la consegna dei segni distintivi e la relativa comunicazione, si promuovono e 
pubblicizzano le buone prassi compatibili con il progetto; in questo modo si crea 
“effetto volano” che ne amplifica l’adesione da parte soprattutto dei soggetti donatori 
(imprese for profit). 
 
Le attività previste dal progetto saranno supportata dal contributo di tre partner 
esterni, la tabella sottostante riporta le azioni progettuali nelle quali sarà coinvolto 
ciascun partner, evidenziando il tipo di contributo offerto. 
 
Partner  Attività  Contributo del partner 

CENSIS 

Attività 2.1 
Attività 3.2  
Attività 3.3 
Attività 4.1 

Il Censis metterà a disposizione materiale informativo, ricerche 
e studi sia per quanto riguarda le attività formative e 
informative sul territorio, sia per quanto riguarda l’elaborazione 
di metodologie di valutazione del cambiamento indotto dal 
progetto 

BANCA ETICA 
Attività 1.1  
Attività 4.1 

Banca Etica collaborerà alla realizzazione del progetto fornendo 
ricerche e studi di fattibilità per l’azione preparatoria relativa all’ 
(botteghe del riuso), ma anche materiale informativo per 
l’elaborazione e la realizzazione delle campagne informative 

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI 
Giustino Fortunato 

Attività 2.1 
Attività 3.2  
Attività3.3 
Attività 4.1  

L’università Giustino Fortunato collaborerà alla realizzazione dei 
percorsi formativi, delle campagne di sensibilizzazione  e della 
pubblicazione dei risultati, suggerendo e/o mettendo a 
disposizione testi, studi - anche sperimentali - e ricerche.  
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Cronogramma delle attività 
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Accoglienza 
volontari                                                     
Formazione generale                                                     
Formazione specifica                                                     
Pianificazione delle 
attività                                                     
Pubblicizzazione 
delle attività                                                     
Attività 1.1 - 
Mappatura attività di 
recupero e 
censimento 
associazioni                                                      
Attività 1.2 – 
Istituzione tavoli di 
lavoro territoriali                                                     
Attività 2.1 – 
attivazione e messa 
a regime  attività di 
recupero                                                      
Attività 2.2 - studio 
di fattibilità 
‘Botteghe del riuso’                                                     
Attività 2.3 – 
attivazione e messa 
a regime ‘Botteghe 
del riuso’                                                     
Attività 3.1 – 
Mappatura                                                     
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associazioni per 
creazione delle 
comunità 
catalizzatrici del 
cambiamento 
Attività 3.2 – 
Costruzione delle 
comunità                                                     
Attività 3.3 – avvio 
del percorso di 
cambiamento degli 
stili di vita                                                     
Attività 3.4 – 
valutazione 
dell’impatto                                                     
Attività 3.5 - 
Organizzazione di 
incontri per la 
comunicazione e 
condivisione dei 
risultati sui territori                                                     
Attività 3.6 - 
Sviluppo di uno 
strumento web per 
la condivisione e lo 
scambio di buone 
pratiche                                                     
Attività 4.1 – 
campagne di 
sensibilizzazione                                                     
7Attività 4.2 
Organizzazione di un                                                     
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evento nei territori 
Attività 4.3 – 
Realizzazione dell’ 
evento per la 
cittadinanza                                                      
Attività 5 – 
mappatura azioni di 
RSI e buone 
pratiche, ideazione e 
consegna segno di 
riconoscimento                                                     
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
Coerentemente con le attività previste dal progetto, tutti i volontari interagiranno con 
le figure previste dalla normativa sul Servizio Civile Nazionale e con figure tecniche 
esperte, interne alla sede attuativa di progetto. 
Nel dettaglio, si evidenzia come tali risorse umane si affiancheranno ai volontari in 
Servizio Civile Nazionale:   
 
Numero Profilo Ruolo nel progetto Tipologia 

contrattuale 
1 per ogni 
sede di 
attuazione 

Coordinatore Al coordinatore è affidata la gestione 
complessiva del progetto, il 
coordinamento con gli enti partner e con 
le altre sedi di intervento. A questa figura 
è anche affidata la gestione delle attività 
pubbliche di sensibilizzazione e 
promozione, nonché la  responsabilità 
della valutazione finale dell’efficacia delle 
attività progettuali (laddove non prevista 
una figura ad hoc). 

Dipendente 

4 (Verona, 
Ancona, 
Brescia, 
Torino e 
Milano) 

Responsabile 
azione 1 – 2 -
3 – 4- 5  

Il responsabile dell’azione, in 
collaborazione con il coordinatore, avrà il 
compito di gestire e coordinare tutti gli 
aspetti logistico - organizzativi inerenti la 
realizzazione dell’azione 1 

Dipendente 

4 (Verona, 
Ancona, 
Torino, 
Brescia e 
Milano) 

Amministrativ
o 

Il personale amministrativo sarà 
impiegato nella gestione degli aspetti 
relativi le procedure amministrative per 
la realizzazione dell’azione 1 – 2 - 5 

Dipendente 

4 (Verona, 
Ancona, 
Tornio, 
Brescia e 
Milano 

Responsabile 
qualità 

Responsabile della qualità dei servizi 
erogati nell’ambito dell’azione 1 – 2  

Collaboratore 

1 per le 
sedi di 
Milano, 
Torino e 
Verona 

Collaboratore 
esperto in 
comunicazion
e 

L’esperto in comunicazione sarà coinvolto 
nelle azioni 3 - 4 - 5 

Collaboratore  

1 per ogni 
sede di 
attuazione 

Grafico Per l’elaborazione di materiale, 
informativo e didattico, sarà coinvolto un 
esperto grafico. Si rende necessario 
porre l’attenzione sui contenuti e sulla 
grafica soprattutto dei volantini 
promozionali, per aumentare l’interesse 
della cittadinanza verso i temi dello 
sviluppo sostenibile (azioni 2 – 3 – 4 – 5) 

Collaboratore  
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1 per ogni 
sede di 
attuazione 

Referenti di 
comunità 

I referenti di comunità sono il 
collegamento tra le comunità 
catalizzatrici di sviluppo e la sede 
centrale del progetto (azione 3) 

Volontari 

1 Verona e 
Milano 

Ricercatore  Il ricercatore avrà il compito di valutare 
l’analisi dell’impatto dell’azione 3 su 
ciascuna delle comunità coinvolte 

Collaboratore 

1 per ogni 
sede di 
attuazione 
del 
progetto 

Animatori Volontari con competenze in animazione 
e gestione dei gruppi, con ruolo di 
conduzione degli incontri e dei percorsi 
rivolti ai destinatari delle attività 
progettuali (azione 3) 

Volontari 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I nove volontari in Servizio Civile coinvolti nei singoli territori d’attuazione del progetto 
contribuiranno alla realizzazione delle attività, affiancando il personale 
dell’associazione, i volontari e i collaboratori esterni (cfr. 8.2). 
La prima settimana del progetto sarà dedicata all’inserimento dei giovani volontari. 
Questa fase prevede lo svolgimento di un incontro di accoglienza cui prenderanno parte 
il referente locale, gli operatori locali di progetto e gli operatori dell’associazione, con lo 
scopo di introdurre i volontari al servizio civile che sta iniziando, fornendo le prime 
informazioni utili sul progetto e sull’associazione.  
Alla fase di accoglienza dei volontari, seguirà il periodo di formazione specifica 
necessarie per la realizzazione del progetto. Dopo la formazione, i volontari saranno 
coinvolti nella pianificazione, secondo quanto descritto in seguito. 
 
Obiettivi da raggiungere per i volontari in servizio civile: 
• Migliorare le proprie capacità e competenze organizzative e comunicative; 
• Sviluppare competenze utili al lavoro di gruppo; 
• Sviluppare il proprio senso di responsabilità, autonomia e organizzazione; 
 
Il progetto “Lo spreco si risolve in un R.e.b.u.s.” impegnerà complessivamente 9 
volontari: 

 
� sedi di Milano: 2 volontari; 
� sede di Ancona: 2 volontari; 
� sede di Verona: 2 volontari; 
� sede di Cuneo: 1 volontario; 
� sede di Brescia: 1 volontario 
� sede di Torino: 1 volontario; 
 

 
Compiti specifici dei volontari: 
 
Azione 1 - Avvio di tavoli di lavoro con enti della pubblica amministrazione e 
associazioni locali per valutare il potenziale di diffusione della buona pratica 
 
Attività 1.1  – Mappatura delle attività di recupero già presenti sui territori e 
censimento associazioni che si occupano localmente di assistenza alimentare 



 
 

24 
 

Individuazione delle buone prassi già attive nei singoli contesti e dei soggetti coinvolti 
in attività di recupero e distribuzione beni con la creazione di un primo contatto per 
coinvolgimento nel progetto e nei tavoli di lavoro. 
 
Attività 1.2  – Coinvolgimento degli enti locali e altre realtà del Terzo settore in tavoli di 
lavoro territoriali  
Durante tutto l’arco del progetto si cercherà di coinvolgere gli enti locali e le altre 
associazioni del Terzo settore, promuovendo la costituzione di reti formali e tavoli di 
lavoro locali. Il coinvolgimento sarà attivato prima sull’azione 1 per poi ampliarsi ad 
altri ambiti di intervento attinenti il progetto. 
 
 
Azione 2 - Trasformazione degli sprechi in risorse, mediante la donazione 
delle risorse rimaste invendute alle associazioni del terzo settore 
 
Attività 2.1 - Attivazione e successiva messa a regime dell’attività di recupero in 
almeno un canale della filiera agroalimentare in ogni territorio coinvolto 
I volontari in Servizio Civile con il supporto del personale dipendente preposto si 
occuperanno di:  
 

• Predisporre una brochure informativa del progetto; 
• Ricercare e attivare contatti e incontri con produttori e aziende locali 

potenzialmente coinvolgibili come donatori nel progetto di recupero; 
• Ricercare e attivare contatti e incontri con associazioni non profit locali 

potenzialmente coinvolgibili come beneficiari nel progetto di recupero; 
 

Attività 2.2 – Studio di fattibilità per l’attivazione di “Botteghe del riuso” (sorta di 
“piccoli empori solidali”). 
I volontari in Servizio Civile saranno coinvolti nelle attività dello studio di fattibilità e in 
particolare per quanto concerne: 

• l’identificazione della domanda, contribuendo a mappare con il supporto del 
personale dipendente preposto e, in collaborazione con le associazioni 
assistenziali del territorio coinvolte, individuare un primo nucleo di potenziali 
soggetti beneficiari attualmente assistiti da queste associazioni reindirizzabili alle 
“botteghe del riuso”; 

• l’identificazione dell’offerta, contribuendo a identificare i nuclei di attività 
commerciali potenzialmente coinvolgibili; 

• collaborazione nell’attivazione della rete insieme ad associazioni e attività 
commerciali. 

 
Attività 2.3 – Attivazione e messa a regime delle ‘Botteghe del riuso’ 
I volontari in Servizio Civile, in collaborazione con il personale dipendente e i 
collaboratori esterni, contribuiranno a: 

• incrociare la domanda-offerta dal punto di vista quali-quantitativo;  
• definire le modalità logistiche di raccolta e distribuzione dei prodotti;  
• definire le best practices in campo igienico-sanitario e amministrativo/fiscale; 
• attivare un prototipo sperimentale. 

 
Azione 3 – Accompagnamento di circa quattrocento cittadini nell’adozione di 
nuovi modelli di consumo 
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Attività 3.1 – Mappatura delle associazioni presenti sul territorio per l’attivazione delle 
comunità catalizzatrici 
I volontari in Servizio Civile contribuiranno, affiancando gli operatori di progetto, 
all’individuazione delle realtà territoriali da coinvolgere. In particolare collaboreranno 
alla: 

• redazione del materiale promozionale e informativo dell’attività; 
• distribuzione del materiale; 
• avvio un primo contatto con le realtà presenti sul territorio. 
 

Attività 3.2 – Costruzione di almeno tredici comunità che fungano da catalizzatori di 
sviluppo sul territorio 
I volontari in Servizio Civile, in collaborazione con gli operatori di progetto, si 
occuperanno di: 

• raccogliere le adesioni; 
• accompagnare la costituzione delle comunità d’incontro, anche occupandosi degli 

aspetti logistici e organizzativi; 
• predisporre e somministrare i questionari di ingresso;  
• organizzazione dei percorsi formativi (contattare gli esperti, predisporre il 

calendario degli incontri, preparare il materiale formativo) da utilizzare poi nella 
fase 4.1.  

 
Attività 3.3 – Avvio del percorso di cambiamento degli stili di vita 
In collaborazione con il personale esperto, i volontari in Servizio Civile avranno il 
compito di: 

• identificare la metodologia di valutazione del cambiamento;  
• predisporre gli strumenti di monitoraggio. 

 
Attività 3.4 – Monitoraggio e valutazione 
In questa fase i volontari saranno coinvolti: 
 

• nella raccolta dei dati; 
• In particolare i volontari della sede di Milano e Verona si occuperanno anche 

dell’elaborazione dei dati e della redazione di un rapporto finale (sede di Milano e 
sede di Verona). 

 
Attività 3.5 – Organizzazione di incontri per la comunicazione e condivisione dei 
risultati sui territori. 
 
I volontari si occuperanno di organizzare gli incontri e nello specifico di: 
 

• definire tempi e modalità della campagna di sensibilizzazione 
• predisporre il materiale per la comunicazione (brochure, video…) 

 
Attività 3.6 – Sviluppo di uno strumento web per la condivisione e lo scambio di buone 
pratiche 
 
I volontari con il supporto di un consulente esterno e/o di un operatore di progetto si 
faranno carico di: 

• predisporre la piattaforma web 
• inserire i contenuti  
• promuovere lo strumento 
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Azione 4 - Organizzazione di piccole campagne di sensibilizzazione ed eventi 
sui territori 
 
Attività 4.1 – Organizzazione di alcune campagne di sensibilizzazione per territorio 
I volontari in Servizio Civile parteciperanno all’organizzazione degli incontri (in 
continuità con l’attività 3.3.). In particolare avranno il compito, insieme agli operatori 
di progetto, di:  

• contattare gli esperti e le comunità catalizzatrici per definire il calendario degli 
eventi; 

• individuare il luogo nel quale saranno realizzati gli incontri; 
• ideare e distribuire il materiale promozionale dell’evento; 
• preparare, in collaborazione con gli esperti, il materiale didattico utile per la 

realizzazione degli incontri e predisporre brevi dispense; 
• allestire le sale. 

 
Attività 4.2 – Organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza  
I volontari in Servizio Civile parteciperanno all’organizzazione dell’evento. In particolare 
avranno il compito, insieme agli operatori di progetto, di: 

• raccogliere il materiale emerso dagli incontri/dibattiti di sensibilizzazione per 
definire il tema; 

• predisporre i contenuti  (anche su supporto informatico); 
• contattare gli enti locali per un loro coinvolgimento (ricerca degli spazi, 

individuazione data, relatori ed interventi degli amministratori, predisposizione e 
realizzazione delle conferenze stampa etc); 

• promozione dell’evento. 
 
Attività 4.3 – Realizzazione evento 
I volontari in Servizio civile, con il supporto del personale dipendente preposto durante 
l’evento si dovranno occupare della  

• gestione degli aspetti logistici ed organizzativi (gestione relatori, gestione tempi 
e pause, consegna materiale…); 

• documentazione di quanto realizzato (materiali fotografici, audio, cartelloni, ...). 
 
Azione 5 – Censimento degli esercizi che adottano buone prassi in linea con 
l’attività proposta, ideazione e apposizione di “riconoscimenti e premialità” 
presso gli stessi. 
 
Attività 5.1 – Censimento degli esercizi che adottano azioni concrete di responsabilità 
sociale d’impresa sui temi del recupero e del riuso o di quelle che potrebbero aderire. 
Durante tutto l’arco del progetto i ragazzi in servizio civile si occuperanno: 

• della mappatura degli esercizi commerciali  
• della mappatura delle imprese produttrici 

che realizzano azioni concrete di responsabilità sociale negli ambiti individuati dal 
progetto. 
 
Attività 5.2 – Ideazione e realizzazione di un segno distintivo o di una forma di 
premialità  
Dopo la mappatura delle “buone prassi”, i ragazzi in servizio civile si occuperanno: 

• dell’ideazione di un premio o di un riconoscimento (ad esempio “bollino” o 
evento di consegna “attestati” o “premi”) per gli esercizi commerciali o le 
aziende produttive che aderiscono alle azioni di recupero proposte dal progetto 

• della progettazione grafica e comunicativa dello stesso. 
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Attività 5.3 – Definizione delle modalità di apposizione del segno di riconoscimento. 
I ragazzi in servizio civile si occuperanno nello specifico di: 

• apporre/consegnare i segni distintivi 
• di comunicarlo. 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 
 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
 
• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e 
coerentemente con le necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 
• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 
• Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive); 
• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 
• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto 
utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni 
prefestivi e festivi all’interno e al di fuori del territorio comunale; 
• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine 
massimo dei 30 gg previsti; 
• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure 
coinvolte nella realizzazione del progetto; 
• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 
attuazione 
del progetto 

Comun
e 

Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognom
e e 
nome 

Data 
di 
nascit
a 

C.F. 
Cognom
e e 
nome 

Data 
di 
nascita 

C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            

 



 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
Le ACLI, in quanto ente nazionale con sedi periferiche in tutte le regioni e province, 
operano, relativamente alle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
nazionale, a tre distinti livelli: 
 
1. Nazionale 
Le Acli hanno attivato un sito Internet appositamente per il servizio civile 
www.acliserviziocivile.org nel quale oltre a riportare notizie sui propri progetti, 
informazioni utili per i volontari, vi è una area dedicata al Servizio Civile Nazionale. 
Le ACLI, oltre a produrre un rapporto annuale sul servizio civile, sono componenti 
attive della CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile) sin dalla sua 
costituzione nel 1986.  
Da anni le ACLI sono fra gli enti invitati dalla Fondazione ZANCAN ai seminari, svoltisi 
nella residenza estiva di Malosco (TN), sul Servizio civile, organizzati in collaborazione 
con l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile. Agli atti prodotti viene data ampia diffusione 
attraverso il periodico Studi Zancan, che viene inviato agli esperti di settore (assessori, 
professori universitari, ecc) ed attraverso la pubblicazioni di libri tematici.  
 
Le ACLI inoltre partecipano al TESC (Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile), un 
coordinamento di organismi della Chiesa italiana che intende promuovere il servizio 
civile come importante esperienza formativa, di servizio agli ultimi, di testimonianza dei 
valori della pace, giustizia, cittadinanza attiva e solidarietà. Il TESC ha attivato un 
proprio sito: www.esseciblog.it e invia a tutti gli enti una newsletter di aggiornamento 
sulle tematiche specifiche del servizio civile. 
 
Il sito delle Acli nazionali (www.acli.it) offre ampio spazio alle tematiche del servizio 
civile nazionale, in particolare c’è un’area dedicata al servizio civile; nelle sezioni “In 
evidenza”, News Nazionali sono messe in risalto le notizie più importanti sul servizio 
civile nazionale pubblicati dai principali giornali e periodici di rilevanza nazionale. 
 
2. Regionale  
Le ACLI come realtà regionali sono parte delle Conferenze regionali: Co.Lomba. 
(Conferenza enti servizio civile Lombardia), Tavolo enti di servizio civile Torino, 
C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure enti di servizio civile), C.R.E.S.C. Puglia (Conferenza 
regionale enti di servizio civile Puglia), C.R.E.S.C.E.R. (Conferenza regionale enti di 
servizio civile Emilia Romagna), C.R.E.S.C. Lazio, C.R.E.S.C. Toscana. Inoltre fanno 
parte dei non ancora istituzionalizzati C.R.E.S.C. Friuli Venezia Giulia, C.R.E.S.C. Sicilia, 
C.R.E.S.C. Marche, C.R.E.S.C. Campania e C.R.E.S.C. Valle d’Aosta. Attraverso la 
propria partecipazione a questi organismi di secondo livello le ACLI contribuiscono alla 
divulgazione territoriale del servizio civile nazionale e si pongono come consulenti per 
le leggi regionali e la loro successiva applicazione. Relativamente alle Regioni Valle 
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Puglia le ACLI, in quanto socie della 
CRESC, partecipano ai progetti di “informazione e formazione” della Regione, previsti 
dal D. Lgs 77/02 e finanziati con il Fondo nazionale del servizio civile.  
Inoltre i livelli regionali prevedono numerosi siti informativi, nello specifico: Lazio; 
www.aclilazio.it, Piemonte; www.aclipiemonte.it, Puglia; www.enaip.puglia.it, 
Sardegna; www.aclisardegna.it, Sicilia; www.aclisicilia.it, Toscana; www.aclitoscana.it 
 
3. Provinciale  
Le realtà locali ACLI possono contare su una capillare rete di siti e di testate che 
consente la massima divulgazione delle proprie attività, non ultima quelle relative ai 



 

 

progetti di servizio civile nazionale. Oltre 74 siti e 39 testate compongono una rete 
divulgativa efficace e capillare.   
 

www.aclialessandria.it www.acliperugia.it 
www.acli-ancona.it www.aclipesaro.it 
www.acliarezzo.com www.aclipisa.it 
www.acliascolipiceno.it www.acli.pn.it 
www.acliavellino.it www.acliprato.it 
www.aclibelluno.it www.acliravenna.it 
www.aclibenevento.com www.aclirimini.it 
www.aclibergamo.it www.acliroma.it 
www.aclibiella.com www.aclirovigo.it 
www.aclibo.it www.aclisassari.it 
www.kvw.org www.aclisavona.it 
www.aclibresciane.it www.aclisiena.it 
www.aclibrindisi.it www.aclisondrio.it 
www.aclicagliari.it www.aclitaranto.it 
nuke.aclicaserta.it www.acliteramo.it 
www.aclicatania.altervista.org www.aclitorino.it 
www.aclicomo.it www.aclitrentine.it 
aclicosenza.blogspot.it www.aclitreviso.it 
www.aclicremona.it www.aclitrieste.jimdo.com 
www.aclicuneo.it www.acliudine.it 
www.aclienna.it www.aclivarese.org 
www.aclifirenze.it www.aclivenezia.it 
www.aclifoggia.it www.aclivercelli.it 
www.aclifc.it www.acliverona.it 
www.acligenova.org www.aclivicenza.it 
www.acligorizia.wordpress.com www.acli.viterbo.it 
www.aclimperia.it www.aclicampanialab.blogspot.it 
www.aclilaquila.it www.acliemiliaromagna.it 
www.aclilodi.it www.aclilazio.it 
www.aclimacerata.it www.aclilombardia.it 
www.acli.mantova.it www.aclimarche.it 
www.aclimassa.it www.aclipiemonte.it 
www.aclimilano.it www.aclipuglia.it 
www.aclimodena.it www.aclisardegna.it 
www.aclinovara.org www.aclisicilia.it 
www.aclipadova.it www.aclitoscana.it 
www.aclipavia.it www.acliveneto.it 

 
 
4. Le testate territoriali delle ACLI  
La forte vocazione locale delle ACLI è testimoniata anche dalle numerose testate 
giornalistiche facenti capo alle diverse realtà acliste. Ad oggi si contano 39 testate 



 

 

registrate a livello provinciale ed 1 regionale. Anche attraverso questi strumenti si 
realizzano, a livello territoriale, attività di sviluppo e promozione del servizio civile. 
Ecco l’elenco delle testate ad oggi censite: 
 

Arezzo Impegno aclista 
Asti Vita sociale 
Bari L'altra voce 
Belluno Impegno sociale 
Benevento Acli news Benevento 
Bergamo Acli laboratorio 
Bologna L'apricittà 
Bolzano Acli notizie 
Brescia Battaglie sociali 
 Acli bresciane 
Como Informando 
 Laboratorio sociale 
Cuneo Impegno sociale 
Forlì-Cesena Lavoro d'oggi 
Genova Acli Genova 
Gorizia Acli isontine 
Imperia  Acli Imperia 
La Spezia Notiziario delle Acli di La Spezia 
Lodi Acli oggi (inserto quotidiano locale) 
Lucca Acli Lucca notizie 
Macerata Il bivio 
Milano Il giornale dei lavoratori 
Modena Segnalazioni sociali Acli Modena 
Perugia Acli notizie 
Ravenna Impegno aclista 
Rimini La voce del lavoratore 
Roma Vite 
Savona Savona Acli (on-line) 
Salerno La voce dei lavoratori 
Sondrio L'incontro 
Terni Esse 
Torino Torino Acli 
Trento Acli trentine 
Treviso L'ora dei lavoratori 
Varese Acli Varese 

 
Acli Varese in rete (supplemento 
Luce) 

Venezia Tempi moderni 
Verona Acli veronesi 
Vicenza Acli vicentine 

 
Quanto sopra riportato dimostra come, in un sistema complesso, le azioni possano 
partire sia dal territorio, sia dal vertice nazionale, consentendo a tutti gli attori di 
essere inseriti in un contesto più ampio di quello proprio. L’ente nazionale non è altro 
che la sommatorie delle unità locali che lo compongono, con l’aggiunta di uno staff di 
coordinamento nazionale. Questo garantisce uniformità e supporto a tutti i territori. Le 



 

 

attività di sensibilizzazione e promozione attivate dalle ACLI in ogni territorio mirano ad 
un presa di coscienza della popolazione sull’esperienza di servizio civile, così da attivare 
processi di collaborazione e condivisione. Ogni anno sia a livello provinciale che di 
singoli comuni vengono realizzati convegni e open day di promozione di servizio civile 
con  la distribuzione di depliant informativi. L’attività di promozione e 
sensibilizzazione del servizio civile nazionale di ogni territorio coinvolto nei 
progetti supera ampiamente l’impegno di 25 ore annue, alle quali si 
affiancano i lavori regionali e nazionali. 
 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 
Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  
 
Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 
 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
nessuno 
 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 
Al fine di realizzare le attività indicate per il raggiungimento degli obiettivi del progetto 
nonché lo svolgimento della formazione specifica e coerentemente alle risorse umane, 
tecniche e strumentali elencate nei punti 8.2 e 25, si preventivano, oltre alla 
valorizzazione delle risorse interne all’associazione,  le seguenti risorse finanziarie 
aggiuntive:  
 
PIANO DI FINANZIAMENTO        Progetto “Lo spreco si risolve in un 
R.e.b.u.s.” 

SPESE (EURO)       

  voci di spesa costi unitari quantità costo per riga 
costo per 
voce 

Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 



 

 

Formazione specifica       

   - Lezioni di formazione        

  6 60,00 € 42 ore 15.120,00   

   - Aula attrezzata       

  6 100,00 € 5 giorno(i) 3.000,00   

  
 - Materiale promozionale e 
cancelleria  

      

  6 200,00 € forfait per sede 1.200,00   

        Totale voce 1 19.320,00 

Botteghe del riuso     

   - Materiale promozionale per pubblicizzare attività      

  4 1.000,00 €   4.000,00   

            

  Consulenze   

  4 60,00 € 50 12.000,00 €   

            

  Allestimento spazi   

  4 10.000,00 €   40.000,00 €   

        Totale voce 2 56.000,00 

Comunità per il cambiamento       

  Materiale promozionale     

  9 300,00 €   2.700,00   

            

  Percorsi formativi     

  9 100,00 €   900,00   

            

        Totale voce 3 3.600,00 

Seminari e campagne di sensibilizzazione    

  Stampa e materiale promozionale   

  9 800,00 €   7.200,00   

  Consulenze   

  9 500,00 €   4.500,00   

            

        Totale voce 4 11.700,00 

  COSTO TOTALE     90.620,00 

 
 
  



 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
CENSIS (PARTNER NON PROFIT)   : 
Il Censis è un istituto di ricerca socioeconomica fondato nel 1964. A partire dal 1973 è 
divenuto Fondazione riconosciuta con D.P.R. n. 712 dell’11 ottobre 1973, anche grazie 
alla partecipazione di grandi organismi pubblici e privati. Da più di quarant’anni svolge 
una costante attività di studio, consulenza, valutazione e proposta nei settori vitali 
della realtà sociale, ossia la formazione, il lavoro, il welfare, le reti territoriali, 
l’ambiente, l’economia, lo sviluppo locale e urbano, il governo pubblico, la 
comunicazione e la cultura.  
 
Il Censis metterà a disposizione materiale informativo, ricerche e studi sia per quanto 
riguarda le attività formative e informative sul territorio (attività 2.1, 3.2 e 4.1), sia per 
quanto riguarda l’elaborazione di metodologie di valutazione del cambiamento indotto 
dal progetto (attività 3.2 e 3.3) 
 
BANCA ETICA (PARTNER PROFIT)   : 
Una banca innovativa, che ispira la sua attività, sia operativa che culturale, ai principi 
della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione 
alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Banca Etica ha l’obiettivo di 
gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative socio economiche che perseguono 
finalità sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e della natura. Un 
Fondazione Culturale Banca etica svolge attività di promozione, studio, 
sperimentazione e formazione attinenti al rapporto tra etica – economia - finanza, 
valorizzando gli aspetti non violenti, sostenibili e solidali e con un approccio 
interdisciplinare, al fine di sviluppare nuovi modelli di relazione umana e produttiva. 
 
Banca Etica collaborerà alla realizzazione del progetto fornendo ricerche e studi di 
fattibilità per l’azione preparatoria relativa all’attività 1.1 (botteghe del riuso), ma 
anche materiale informativo per l’elaborazione e la realizzazione delle campagne 
informative (attività 4.1) 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Giustino Fortunato: 
L’Università UNIFORTUNATO, istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. 6 maggio 2006, 
n.104), eroga i propri servizi in modalità on-line attraverso il modello didattico dell'E-
Learning. I titoli accademici hanno il medesimo valore legale di quelli delle università 
tradizionali, ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 (G.U. n° 98 d e l 2 9 a 
p r i l e 2 0 0 3 ). L'offerta formativa della UniFortunato è strutturata in modo da poter 
offrire un flessibile percorso didattico-formativo ed è articolata sui corsi di studio della 
Facoltà di Giurisprudenza, sui Corsi Singoli, sui Corsi di Perfezionamento, 
Aggiornamento Professionale e Formazione Permanente e sui Master di I e II livello. 
L'organizzazione didattica della Unifortunato unisce il rigore scientifico degli insegnanti 
alla flessibilità dell'innovativo metodo di studio. 
 
L’università Giustino Fortunato collaborerà alla realizzazione dei percorsi formativi, 
delle campagne di sensibilizzazione (attività 2.1 a attività  4.1) e della pubblicazione 
dei risultati, suggerendo e/o mettendo a disposizione testi, studi - anche sperimentali - 
e ricerche (attività 3.2 e attività 3.3).  
 
 
 
 



 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 
Coerentemente alle attività previste per raggiungere gli obiettivi individuati nel 
progetto saranno messe a disposizione, per la realizzazione delle iniziative progettuali, 
le seguenti risorse tecniche e strumentali: 
Per ciascun volontario di ciascuna sede di attuazione del progetto: 

– telefono  
– fax e fotocopiatrice 
– 1 computer dotato di collegamento internet e programmi applicativi 

 
Per la realizzazione delle azioni 1, 2, 3, 4, 5: 

– materiale pubblicitario  
– materiale informativo 
– cancelleria 
– abbonamenti a riviste specializzate 
– abbonamenti a siti internet specializzati 
– acquisto testi specializzati 
– videoproiettore 
– lavagna luminosa 
– telo per proiezioni 
– pc portatili 
– sistema audio di amplificazione del suono 
– materiale audio – video sui temi trattatati nelle iniziative formative e 

informative 
– sale attrezzate per i laboratori 
– sale attrezzate per gli incontri informativi 

 
Per quanto riguarda le Botteghe del riuso si prevedono anche: 

– scaffalature, 
– 2 furgoncini in leasing 
– attrezzature specifiche (es.gastronorm etc) 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Non previsti 
 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
Non previsti 
 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 



 

 

Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile si 
caratterizza per un mix tra “servizio guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che 
caratterizzano il progetto: 
 

• capacità di lavoro in team, 
• acquisizione di competenze nell’ambito della comunicazione, dell’organizzazione 

di eventi, di gestione di un progetto, organizzazione e gestione tavoli di lavoro e 
di coordinamento attività, 

• animazione territoriale. 
 
L’insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire un set articolato di 
competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità 
del curriculum del volontario e a migliorare la sua professionalità nel settore di 
impiego.  
 
 
In particolare: 
 
Competenze di base 
(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come 
essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo professionale) 
• conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, 
word, powerpoint, internet e posta elettronica); 
• conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, 
individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e 
umane; 
• conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 
professionali, flussi comunicativi, ecc…).  
 
Competenze trasversali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio di un lavoro ma 
strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre comportamenti 
professionali efficaci) 
• sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti 
che a vario titolo saranno presenti nel progetto; 
• saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in 
volta si potranno presentare nelle relazioni; 
• saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni 
più adeguate al loro superamento; 
• saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto 
ricercando costantemente forme di collaborazione. 
 
 
Competenze tecnico – professionali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse all’esercizio di una 
determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 
• conoscenze teoriche nel settore di impiego;  
• capacità di coordinare e gestire attività progettuali, di animazione e formative;  
• conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui interagisce; 
• conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al sostegno, al 
cambiamento;  
• capacità di valutare l’efficacia degli interventi; 



 

 

• capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo; 
• abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione;  
• conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione; 
• capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, 
attività espressive, manuali. 
 
Metacompetenze 
(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono da 
specifiche mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della 
conoscenza) 
• comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell’ambito del 
progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di 
conoscenze pregresse con quanto richiesto per l’esercizio del ruolo; 
• rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là 
delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 
• riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 
costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-
motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato.  

 
Si precisa che la certificazione delle competenze verrà rilasciata da “Associazione 

C.I.O.F.S. Formazione Professionale”, in virtù dell’accordo stipulato di cui si allega il 
protocollo d’intesa. 

 
Al termine del periodo di servizio civile, “Associazione C.I.O.F.S. Formazione 

Professionale” ente terzo rispetto al proponente del progetto, certificherà le 
conoscenze e le competenze in possesso dai volontari, attraverso la realizzazione 
del portfolio delle competenze. 

 
Inoltre, le ACLI rilasceranno un attestato a seguito della partecipazione del volontario 

alla formazione specifica.  
 
Tale attestato è composto da due strumenti: uno sintetico, che attesta la 

partecipazione del soggetto al percorso di formazione, e uno dettagliato, che riporta 
i dati per la trasparenza del percorso. 

L’attestato dettagliato, in particolare, prevede quattro categorie di indicatori:    
• la prima fa riferimento ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel percorso di 

formazione, con un’attenzione particolare ai nominativi e al ruolo dei firmatari del 
documento. È prevista anche l’immissione dei nominativi dei soggetti partner che a 
vario titolo hanno portato il loro contributo all’azione formativa; 

• la seconda prevede gli indicatori che rendono trasparenti le caratteristiche principali 
del percorso: la denominazione, la data, la durata, la sede di svolgimento delle 
attività, il luogo e la data di rilascio dell’attestato; 

• nella terza sono elencati i dati anagrafici di riconoscimento del partecipante; 
      nella quarta, che è il cuore della trasparenza, sono elencate le voci che specificano 
e dettagliano il percorso formativo: obiettivi, contenuti, moduli, durata, etc. Questi dati 
rappresentano la parte più spendibile dell’ attestato, quella che può essere facilmente 
letta e compresa da soggetti terzi. Da questa parte, in particolare, si rilevano le 
conoscenze e le competenze perseguite, che diventano patrimonio visibile dell’individuo 
e che costituiscono un effettivo valore aggiunto per il curriculum vitae. 
 
 
 



 

 

Formazione generale dei volontari 
 
29) Sede di realizzazione: 
 
Quanto segue fa riferimento al sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di 
accreditamento, al quale si rimanda. 
La formazione generale sarà svolta a cura della sede nazionale ACLI e del suo staff di 
formatori. I giovani in servizio civile saranno riuniti su base territoriale o regionale o 
sovra-regionale (si veda lo schema riportato di seguito). All’interno del territorio 
individuato si organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di massimo 
25 volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la formazione generale secondo 
quanto stabilito dalla circolare “Linee guida per la formazione generale”.  
In questo modo verrà assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso 
tempo la sua territorialità. 
Le sedi ACLI presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per 
macroregioni saranno nell’ordine: 
 
 

Macroregione Sede 
Piemonte Valle d’Aosta Liguria 
 

Torino,sede Provinciale Acli-Via Perrone 
3, bis  - Torino 

Veneto  
Friuli V. G. Trentino A. A.  

Padova, sede Enaip/Acli Venete - Via A. 
da Forlì, 64/a  - Padova 
Trieste, sede provinciale Acli - Via San 
Francesco 4/1 - Trieste 
Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 
57 - Trento 

Lombardia Emilia Romagna 
Toscana Marche 

Milano, sede regionale Acli Lombardia - 
via Luini 5 -Milano 

Toscana Umbria Firenze, sede Provinciale Acli – Piazza di 
Cestello, 3 - Firenze 

Marche Ancona, sede Regionale Alci Marche – 
Via Di Vittorio, 16 - Ancona 

Lazio Abruzzo Umbria  Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 
20 -  Roma 

Puglia Bari, sede provinciale Acli -Via V De 
Bellis 37 – Bari 
Brindisi C.so Umberto I, 122 -  

Campania Molise Basilicata  Napoli, sede provinciale Acli - Via del 
fiumicello 7 – Napoli 
Benevento Sede Provinciale ACLI VIA f. 
Flora Parco De Santis 31 -  
Avellino Sede Provinciale ACLI Via S. 
De Renzi 28 - 83100 

Calabria Lamezia Terme, sala Formazione -
Piazza Lamezia Terme, 12 – Lamezia 
Terme 

Sicilia Catania,  sede provinciale Acli - Corso 
Sicilia 111 - Catania 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 
1 - Enna 



 

 

Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via 
Libertà 180 – Caltanissetta 
Palermo Via Trapani, 3 -  Palermo 

Sardegna Oristano, sede provinciale Acli - Via 
Cagliari 234b – Oristano 
Cagliari sede provinciale Acli Viale 
Marconi 4/A  Cagliari 

 
 
Eventuali variazioni dei territori aggregati e delle sedi potranno essere possibili per 
sopraggiunte condizioni organizzative diverse sulla base del posizionamento geografico 
delle sedi di attuazione dei progetti. 
 
 
30) Modalità di attuazione: 
 
a) In proprio presso l’ente con formatori dell’ente 
 
La formazione sarà svolta in proprio con formatori dell’ ente. 
Si prevede inoltre l’intervento di esperti secondo quanto contemplato dalle Linee guida 
per la formazione generale dei volontari. 
 
Per la formazione generale saranno applicate le normative stabilite con relativa 
determina 
dall’Ufficio Nazionale di Servizio Civile. 
Le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale 
costituiscono una conferma della unità di intenti e comunanza nel modo di interpretare 
lo spirito del servizio civile tra l’UNSC e le ACLI. 
 
Si concorda in particolare sul ruolo e sugli obiettivi affidati alla formazione: 
1.  fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio 
civile; 
2.  sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile; 
3.  assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile, 
4.  promuovere i valori ed i diritti universali dell’uomo. 
 
Il primo obiettivo  “fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza 
del servizio civile” può essere declinato come dotare il volontario di strumenti e 
modalità che gli permettano di assicurare la conoscenza dei diritti e doveri, nonché la 
consapevolezza del ruolo del giovane in servizio civile, affinché riconosca il senso della 
propria esperienza e l’importanza dell’educazione alla responsabilità, al senso civico e 
alla pace. 
 
Il secondo obiettivo “sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile” e‟ 
perseguito attraverso il continuo coinvolgimento dei r.l.e.a., laddove obbligatori, dei 
responsabili provinciali del Servizio Civile e degli o.l.p., nella progettazione e 
organizzazione della formazione generale rivolta ai volontari. R.l.e.a., responsabili 
provinciali e o.l.p. sono inoltre, nell’ambito delle ACLI, fruitori della formazione a loro 
dedicata. Infatti ogni anno si tengono: 

• due seminari nazionali di due giorni; 
• una giornata di formazione per ogni gruppo territoriale. 

 



 

 

Il terzo obiettivo “assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile” viene 
perseguito anche attraverso la particolare modalità prescelta di attuazione della 
formazione. Infatti lo staff formativo ACLI impegnato sul Servizio Civile, si riunisce 
frequentemente per la progettazione e la valutazione congiunta dell’attività  formativa 
alla presenza del responsabile nazionale di ente accreditato, della responsabile politica 
e del responsabile della formazione del SC. Questa modalità  assicura continuità, 
ricorsività, trasmissione di conoscenza e monitoraggio da parte della sede nazionale 
ACLI e del responsabile nazionale di ente accreditato verso i territori e i volontari. 
Inoltre l’aggregazione dei giovani per macroregioni permette uno scambio continuo tra 
diverse esperienze locali dedite al medesimo progetto o anche a progetti diversi. 
 
Il quarto obiettivo “promuovere i valori e i diritti universali dell’uomo” è presente e 
trasversale nei moduli di formazione generale. In particolare affrontando i temi legati 
alla difesa non armata della Patria, alla solidarietà, all’impegno sociale e civile, alla 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, alla cittadinanza attiva, alla 
negoziazione e al conflitto, ragionando con i volontari sulla storia dell’obiezione di 
coscienza, sulla dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e sulla costituzione, si 
vuole portare i giovani a riflettere sui valori e sui diritti umani che vanno riconosciuti e 
difesi coerenti con valori e i diritti che l’Associazione con il suo operato quotidiano 
intende tutelare. 
 
L’Ente possiede al suo interno le competenze per svolgere l’attività formativa. Le ACLI 
hanno a disposizione un proprio Dipartimento Formazione e sono soggetto promotore 
di un importante Ente di formazione di rilevanza nazionale (ENAIP), radicato nelle 
diverse realtà regionali. 
 
Il Patronato ACLI, l’ENAIP  nazionale, le ACLI TERRA nazionali,  i Giovani delle ACLI, 
l’Unione Sportiva ACLI, l’IPSIA, dispongono inoltre ciascuno di un proprio servizio 
formazione per le parti più specifiche. 
I formatori accreditati potranno utilizzare nella lezione frontale esperti che 
contribuiscano ad arricchire i contenuti offerti. I curricula di tali esperti saranno tenuti 
dall’Ente a disposizione per qualsivoglia verifica e i nominativi degli esperti saranno 
riportati nei registri di formazione predisposti a cura dell’ente. Tali esperti saranno sia 
interni all’ente sia esterni. 
Le spese vive (trasporti e vitto) saranno sostenute dalle sedi di attuazione di progetto. 
Come già accennato, i gruppi di volontari in formazione, sia per quanto riguarda le 
lezioni frontali  sia  per quanto riguarda le  dinamiche non  formali, non  supereranno le  
25  unità, condizione  fondamentale per assicurare una relazione efficace tra i 
partecipanti, nel gruppo e con il formatore. 
La formazione dei formatori e la formazione dei selezionatori sono processi attivi ormai 
da diversi anni. 
Dal 2005 al 2013 i formatori del Servizio Civile delle ACLI nazionali hanno partecipato a 
tre giornate di formazione formatori per ciascun anno. 
Inoltre i formatori sono stati coinvolti in due giornate di formazione in contemporanea 
ai selezionatori, allo scopo di contribuire a monitorare e a costruire un sistema 
coerente di selezione, valutazione, formazione. 
 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 



 

 

SI  Si rimanda al sistema di formazione verificato dall’Ufficio in sede di 
accreditamento 

 
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
La formazione generale viene erogata con l’utilizzo di tre metodologie:  
1. la lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia 
trattata, come indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda 
progetto; i nominativi degli esperti saranno evidenziati nei registri della formazione 
come indicato dalle “Linee guida”. Ai registri verranno allegati i curriculum vitae che le 
ACLI nazionali si impegnano a rendere disponibili per ogni richiesta dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile. 
2. Le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle 
dinamiche di un gruppo (ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della 
struttura e degli obiettivi) è essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinché i 
volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite da 
ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, porta come sua 
esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette a 
disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. 
Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia, il metodo dei casi, il T-
group e l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training, e, nel complesso, sia le 
tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili alla formazione alle 
relazioni in gruppo e di gruppo. 
3. La formazione a distanza: potrà essere utilizzata per alcuni moduli formativi in 
modalità blended, cioè attraverso la discussione in piattaforma di alcuni contenuti e 
moduli formativi già trattati in presenza (o in attività di lezione frontale o in attività di 
dinamica non formale). La piattaforma consentirà di fruire dei contenuti in maniera 
flessibile e adattabile al singolo utente, in particolare seguendo il dibattito anche off-
line.  
Il programma di formazione generale del presente progetto, nell’ambito delle tre 
possibili modalità sopra indicate, prevede il ricorso alla lezione frontale per 22 ore 
(oltre il 50% del monte ore complessivo) e il ricorso alle dinamiche non formali per 
altre 20 ore per un totale di 42 ore.  
 
Le ACLI adotteranno materiale didattico e dispense predisposti dall’Ufficio Nazionale, 
provvedendo eventualmente a integrare e ad arricchire la documentazione laddove se 
ne presentasse la necessità. 
 
Ai volontari verrà consegnata da parte dell’O.l.p, al momento della presa servizio, una 
cartella completa contenente materiale utile e obbligatorio per la presa servizio e per la 
formazione.  
Tale cartella contiene, fra l’altro: 
• documentazione sull’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri;  
• legge 6 marzo 2001 n.64; 
• carta etica del servizio civile nazionale; 
• documentazione sulle ACLI, il Patronato ACLI, l’ENAIP, ed i principali 
servizi/settori dell’Associazione;  
• dispense e articoli su volontariato e SCN; 
• documentazione sulle ACLI in Italia e sulle sedi operative; 
• materiale informativo sulla storia delle ACLI; 



 

 

• modulistica per l’avvio al servizio; 
• materiale di documentazione sulla relazione di aiuto, la tutela, l’invalidità civile, il 
diritto previdenziale, l’assistenza, l’immigrazione e l’emigrazione, il diritto del lavoro, il 
mercato del lavoro; 
• guida all’utilizzo della rete telematica e alla posta elettronica; 
• questionari per la verifica dell’apprendimento; 
• cartellina con blocco notes; 
• materiali per le esercitazioni pratiche. 
 
Le metodologie dunque si possono riassumere in: lezioni frontali e dinamiche non 
formali, compresi lavori di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; discussione; 
role playing; problem solving; brainstorming; esercitazioni pratiche. 
 
Le attrezzature utilizzate sono: lavagna luminosa; lavagne a fogli mobili; pc e 
videoproiettore per la proiezione di slide e quanto altro, postazioni multimediali con 
collegamento internet in caso di necessità didattica. 
 
 
33) Contenuti della formazione:  
 
E’ opportuno premettere alla descrizione dei contenuti formativi la definizione delle 
caratteristiche di setting, che a nostro parere rappresentano una condizione 
fondamentale per lo svolgimento di una appropriata ed efficace azione formativa. 
 
Le caratteristiche del setting 
Le ACLI, accogliendo un‟esperienza che discende dalla tradizione della obiezione di 
coscienza, si impegnano a garantire un servizio civile volontario come esperienza di 
apprendimento,di formazione,di educazione alla  cittadinanza, alla  solidarietà, alla  
partecipazione, di  crescita umana e professionale 
 
Aula per massimo 25 persone, sedute, set in forma circolare e/o semicircolare. 
Modalità: frontale, circolare, dinamica, a seconda dell’obiettivo  e delle indicazioni delle 
linee guida della formazione generale. 
 
Tutte le attività vengono svolte da un formatore accreditato, con il sostegno 
organizzativo di risorse dell’ufficio servizio civile delle ACLI nazionali. 
Precedentemente all’avvio della formazione volontari, viene organizzato un incontro 
con gli r.l.e.a. o i responsabili provinciali interessati per la preparazione specifica del 
setting della formazione dei volontari, con i quali vengono approfondite le linee guida 
della formazione generale e i moduli che si svolgeranno. Questa azione mira a 
coinvolgere i r.l.e.a. anche nella formazione generale. 
 
 
Moduli formazione generale dei volontari 
 
I modulo 
Titolo: “L’identità del gruppo in formazione” 
 
Contenuti: Partendo dalla presentazione dei partecipanti e dello staff si prosegue 
illustrando il percorso generale e la giornata formativa in specifico. Ai volontari viene 
richiesto di esplicitare le proprie aspettative, le motivazioni, gli obiettivi e le idee 



 

 

riguardanti il servizio civile. La giornata formativa si conclude con la presentazione dei 
concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza armi”,“difesa non violenta”. 
Obiettivi: Costruire l’identità di gruppo, come persone in servizio civile volontario 
presso l’associazione ACLI. Costruire attraverso la presentazione, avvio, raccolta 
aspettative e bisogni, le condizioni pedagogiche relazionali per realizzare un clima di 
fiducia necessario ad un apprendimento efficace. Creare nel volontario singolo e nel 
gruppo, così come richiesto dalle linee guida per la formazione generale, la 
consapevolezza che la difesa della Patria e la Difesa non violenta costituiscono il 
contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
Ore: 4 di lezione dinamica 
 
II modulo 
Titolo: “Il valore esperienziale del servizio civile” 
 
Contenuti: Attraverso l’utilizzo di modelli di apprendimento basati sull’esperienza 
cognitiva ed emotiva, si accompagneranno i ragazzi a riflettere consapevolmente sulla 
propria storia, sui propri vissuti, sulle proprie emozioni e sulle dinamiche relazionali e a 
porre l’attenzione al proprio pensiero sia in termini di “contenuto” (cosa?) che di 
“metodo” (come?); ciò contribuirà a rendere il servizio civile un’esperienza di crescita, 
di formazione e di educazione per il volontario.  
Obiettivi: Offrire ai giovani volontari uno strumento che permetta loro di dare 
significato e valore alla propria esperienza di servizio civile. 
Ore:  4 ore di cui 1 di lezione frontale 
 
III modulo 
Titolo: “Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà” 
 
Contenuti: Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i 
fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli 
elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di 
coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del 
fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia e ai contenuti della legge n. 230/98. 
Obiettivi: Costruire la consapevolezza del senso e del significato del servizio civile 
nazionale, partendo dall’obiezione di coscienza. 
Ore: 3 di cui 2 di lezione frontale 

 
IV modulo 
Titolo: “Il dovere di difesa della Patria” 
 
Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è 
sacro dovere del cittadino” se ne approfondirà l’attualizzazione anche alla luce 
dell’attuale normativa e della giurisprudenza costituzionale.  
In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale 
nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile 
o difesa non armata. 
Si illustrerà inoltre La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata a Parigi il 
10 dicembre 1948, promossa dalle Nazioni Unite. 
Obiettivi:Approfondire la conoscenza e l’evoluzione storica del concetto di “dovere di 
difesa della Patria”. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 



 

 

V modulo 
Titolo: “La difesa civile non armata e non violenta” 
 
Contenuti: Si utilizzerà la lezione frontale per affrontare alcuni aspetti storici di difesa 
popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa 
alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile.  
In specifico si affronteranno i temi di “gestione e trasformazione nonviolenta dei 
conflitti”, ”prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”, nonché  i 
concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, collegati all’ambito del 
diritto internazionale.  
Obiettivi: Approfondire la conoscenza e la riflessione del concetto di difesa non armata 
e non violenta. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 
 
VI modulo 
Titolo:  “La protezione civile” 
 
Contenuti: In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 
collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle 
popolazioni. Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla 
prevenzione dei rischi, nonché quelle relative agli interventi di soccorso. 
Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e 
“protezione” della popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso diretto e 
immediato del termine (calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli elementi di 
base necessari ad approntare comportamenti di protezione civile. 
Ore: 3 di lezione frontale 

 
VII modulo 
Titolo:  “La solidarietà e le forme di cittadinanza” 
 
Contenuti: In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale 
e dai principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro 
concretizzazione.  
Si farà riferimento alle povertà economiche e all’esclusione sociale, alla lotta alla 
povertà nelle scelte politiche italiane e negli orientamenti dell’Unione Europea, al 
contributo degli Organismi non Governativi. Verrà inoltre presentato il concetto di 
cittadinanza e di promozione sociale, come modo di strutturare, codificando diritti e 
doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un determinato 
territorio. In particolare le ACLI promuoveranno il tema della coesione sociale come 
mezzo per difendere la Patria “dal di dentro” garantendo a tutti possibilità di 
promozione, di inclusione, di partecipazione attiva alla società; si insisterà sul concetto 
di cittadinanza attiva, per dare ai volontari il senso del servizio civile come anno di 
impegno, di condivisione e di solidarietà.  
Obiettivi: Dare senso alle parole “solidarietà, cittadinanza, globalizzazione, 
interculturalità e sussidiarietà”, riscoprendo il significato dell’essere cittadini attivi e 
solidali, in un contesto e una visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 
 
VIII modulo 
Titolo: “Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato” 
 



 

 

Contenuti: In questo modulo verranno evidenziate le affinità, le differenze, i ruoli, le 
finalità delle varie realtà impegnate nel no profit: le associazioni di volontariato (legge 
266/1991), le cooperative sociali, le organizzazioni non governative, le associazioni di 
promozione sociale, quali le ACLI, (legge 383/2000) ecc.  Sarà chiarito il significato di 
“servizio” e di “civile”. 
Obiettivi: Maturare consapevolmente il concetto di servizio e di civile, di welfare e di 
no-profit 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 
 
IX modulo 
Titolo:  “La normativa vigente e la Carta di impegno etico” 
 
Contenuti: Sarà illustrato l’insieme delle norme che regolano il sistema del servizio 
civile nazionale. e in particolare verrà presentata e discussa la Carta di Impegno etico.. 
Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza e 
distinguendo i  tre attori principali: il volontario, l’istituzione Stato Italiano, l’ente 
gestore. Conoscere i dati di contesto, tratti dalle fonti legislative, che diverranno 
vincolo e risorsa a cui attingere durante l’anno di servizio civile. 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale 

 
X modulo 
Titolo: “Diritti e doveri del volontario del servizio civile” 
 
Contenuti: Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario, si 
metteranno a fuoco le condizioni necessarie agli efficaci inserimenti nei sistemi 
organizzativi; si illustrerà la circolare che disciplina la gestione dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale. 
Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti di base per definire diritti e doveri, facendo 
appello al contratto da loro sottoscritto ma anche al dettato della circolare che definisce 
il rapporto con l’ente,  vincoli e opportunità. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 
XI modulo 
Titolo: “L’ente accreditato presso cui si svolge servizio: le ACLI, Associazioni cristiane 
lavoratori italiani” 
 
Contenuti: In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del 
contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la 
storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 
accreditato e i diversi livelli territoriali dell’Associazione, prevedendo anche la 
possibilità di intervistare testimoni privilegiati custodi della memoria storica 
dell’associazione.  
Obiettivi: Agevolare la conoscenza e l’inserimento nel giovane volontario nella realtà in 
cui presterà servizio. 
Ore: 2 di lezione frontale 
 
XII modulo 
Titolo: “Il lavoro per progetti” 
 
Contenuti: “Che cos’e’ la progettazione sociale? Quali sono i suoi principi cardine? 
Come si esplicita in un lavoro metodico e organizzato? Come valutare i risultati?  



 

 

Verrà illustrato il processo della progettazione nelle sue articolazioni: dall’ideazione alla 
realizzazione, compresa la fase di valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto.  
Si sosterranno i volontari nel conoscere e approfondire metodi per l’ auto-valutazione 
partendo dal progetto di servizio civile in cui sono inseriti. 
Obiettivi: Offrire al giovane volontario strumenti per facilitare un percorso di analisi e di 
progettazione e per migliorare le proprie capacità di valutazione e di autovalutazione, 
partendo dal progetto di servizio civile in cui è inserito  
Ore:  4 di cui 3 di lezione frontale 
 
 
34) Durata:  
 
42 ore. Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio del 
progetto 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35) Sede di realizzazione: 
 
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione di cui al punto 16. 
Eventuali variazioni dei territori aggregati e delle sedi potranno essere possibili per 
sopraggiunte condizioni organizzative diverse. 
 
 
36) Modalità di attuazione: 
 
La formazione sarà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. Per il 
modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari si 
potrà ricorrere all’utilizzo di esperti. 
 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 
1. Alfano Gianluca, nato a Torre del Greco il 19/07/1978  
2. Bonomi Sabrina, nata a Verona il 15/12/1968 
3. Diana Ottaviano, nato a Cuneo il 20/06/1969 
4. Franchini Andrea nato a Brescia il 28/03/1970  
5. Santoro Roberto, nato a Torino il 27/04/1967 
6. Ulissi Roberta, nata a Ancona il 30/07/1972 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 
Sabrina Bonomi:  
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università “L.Bocconi” di Milano, si è occupata 
per quindici anni di formazione, gestione delle risorse umane e di consulenza gestionale 
in piccole e medie imprese. È oggi ricercatore di organizzazione aziendale e professore 
aggiunto di Economia e gestione delle imprese e Responsabilità sociale d’impresa. È 
socio fondatore della scuola di Economia Civile. È responsabile dell’Ufficio progetti 



 

 

Re.t.e.solida. (Relazioni territoriali di Economia solidale) delle Acli provinciali di Verona; 
in particolare si occupa di progettazione, di fundraising,  di formazione alle 
organizzazioni profit e non profit, del coordinamento tra istituzioni per la replicabilità 
dei progetti sui territori e di quella nelle scuole sui temi ad esso attinenti, 
comunicazione. È R.l.e.A  e OLP per alcuni progetti di Servizio Civile. 
 
Alfano Gianluca 
Laureato in scienze politiche, ha una esperienza pluriennale nel campo della 
progettazione sociale, formazione ed organizzazione di eventi sui temi del consumo 
critico, sugli stili di vita sostenibili. E’ stato diverse volte olp. 
 
Diana Ottaviano 
Ricopre la carica di responsabile dell’Associazione Missionaria Solidarietà e sviluppo 
(AMSES ONLUS) attiva nella cooperazione allo sviluppo, nell’economia e stili di vita 
sostenibili e nella gestione degli aiuti umanitari nelle zone ad elevato rischio di povertà. 
Inoltre collabora con le Acli da molto tempo ed in particolare nel Patronato delle Acli di 
Cuneo. 
 
Franchini Andrea 
Dal 1990 collabora con associazioni no profit e non governative per la realizzazione, 
l’organizzazione e il coordinamento di attività di aggregazione, di diffusione di stili di 
vita responsabili, socializzazione e animazione per ragazzi e famiglie sia in Italia che 
all’estero. Attualmente è il coordinatore del Punto Famiglia ACLI di Brescia. 
 
Santoro Roberto 
Dottore di ricerca in Scienze Antropologiche, Psicologiche e dell’Educazione, ha 
pubblicato numerosi studi sulla comunicazione, oltre ad aver svolto docenze presso 
alcune università. Ricopre il ruolo di Dirigente provinciale dell’associazione di 
promozione sociale delle ACLI di Torino ed è Vice Presidente regionale dell’En.A.I.P. 
Piemonte. Coordina ricerca nell’ambito dei servizi, del lavoro, della promozione sociale 
e dell’attività dell’integrazione dei popoli migranti.    
 
Ulissi Roberta 
Dal 2008 ad oggi esperienze maturate nella collaborazione e organizzazione di eventi e 
progetti nell’attività di promozione dei valori della famiglie, dell’inclusione sociale e dei 
valori dello sport. Componente Coordinamento Donne presso le Acli Provinciali di 
Ancona 
 
 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 
La Metodologia alla base del percorso formativo specifico, prevede: 
• L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte 

sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli 
e sullo scambio di esperienze; 

• L’integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo 
proposto facilita la visione dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i 
volontari sono inseriti. Tale percorso si configura pertanto come una “consulenza 
formativa” tramite la formazione tout-court utilizzando le classiche lezioni d’aula 
integrate con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni in 
plenaria e analisi dei casi. 



 

 

Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le 
tradizionali metodologie d’apprendimento, favorendo forme apprendimento attivo che 
fanno capo anche ai principi della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono 
coinvolti in quanto attori della formazione. 
Inoltre, attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori s’impegnano a 
porre domande, a sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi 
responsabilità ad essere creativi per costruire significati per sé stessi e per il gruppo di 
riferimento.  
Sarà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso 
la valorizzazione delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere 
nei soggetti coinvolti la consapevolezza del modo in cui i valori personali e i significati 
attribuiti a ciò che accade, influenzano la percezione e le scelte di agire di ciascuno.  
Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il conseguimento degli obiettivi di 
contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche sociali quali la 
capacità di leadership, le abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il problem 
solving. 
In particolare 30 ore della formazione specifica verranno erogate tramite l’utilizzo della 
Piattaforma informatica TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana che  
metterà a disposizione delle ACLI l’accesso ai Web Learning Group (WLG). 
 
I Web Learning Group (WLG) sono lo strumento con cui il sistema di Web Learning 
TRIO metterà a disposizione delle ACLI un insieme di contenuti e servizi personalizzati, 
configurati in funzione della dimensione e delle caratteristiche della comunità dei 
volontari e dei suoi obiettivi formativi. 
 
Le Acli hanno aderito alla carta dei servizi di Trio, per usufruire dei contenuti dei  
moduli afferenti alle tematiche trasversali del problem solving, dell’analisi organizzativa 
e della comunicazione efficace.  
 
Il servizio WLG prevede una pagina di accesso personalizzato alle risorse 
didattiche che permette il tracciamento delle attività formative svolte dai soggetti 
iscritti e l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione di servizi e attività complementari 
alla didattica. 
 
L’accordo prevede inoltre l’accesso ai servizi di tutoring tramite i quali sarà possibile 
valutare il livello di apprendimento raggiunto, monitorare il livello dell’interazione e le 
attività dell’utente. TRIO, infatti, assicura il monitoraggio dell’andamento del WLG e 
invia periodicamente i report relativi all’attività didattica degli utenti. ll superamento 
positivo del corso permetterà la certificazione delle conoscenze acquisite tramite il 
rilascio di attestato dalla Regione Toscana/Piattaforma Trio.  
 
 
Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei volontari 
consentendo di raggiungere gli obiettivi progettuali:  
 

� PC portatile e postazioni informatiche; 
� stampanti; 
� Internet; 
� telefoni; 
� videoproiettori; 
� supporti di memorizzazione; 
� televisione; 



 

 

� lavagna luminosa; 
� lavagna a fogli mobili; 
� webcam; 
� piattaforme informatiche. 

 
 
40) Contenuti della formazione: 
 
La formazione specifica sarà contestualizzata al bisogno formativo del volontario e alla 
situazione formativa-professionale che si presenta, cercando di realizzare l’integrazione 
pedagogica delle opportunità e dei linguaggi formativi. 
 
La formazione specifica prevista è formazione di contesto organizzativo e professionale, 
ha caratteristiche di formazione “on the project”, cioè "accompagna e sostiene" i 
volontari nella fase di inserimento in un nuovo contesto progettuale/organizzativo, 
attraverso attività didattiche in affiancamento con un formatore esperto e/o con il 
monitoraggio di un mentore esterno (o.l.p. e r.l.e.a.). È una formazione principalmente 
mirata a raccordare la pre-professionalità del volontario alle esigenze collegate 
all’espletamento delle attività previste nel progetto e nei contesti organizzativi 
individuati. 
 
La prima parte della formazione specifica (30 ore) sarà erogata tramite FAD mediante 
l’utilizzo della Piattaforma TRIO (vedi voce 39-Tecniche e metodologie di realizzazione 
previste), su moduli trasversali (la comunicazione interpersonale, il team working, 
l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti, la negoziazione, l'essere e il fare comunità, 
come orientarsi tra i servizi attivi sul territorio, ecc) inerenti competenze trasversali 
ovvero caratteristiche e modalità di funzionamento individuale che entrano in gioco 
quando un soggetto si attiva a fronte di una richiesta dell’ambiente organizzativo; tali 
competenze sono essenziali nel produrre un comportamento professionale che 
trasformi un sapere in una prestazione lavorativa. Inoltre, anche il modulo di 
formazione di base, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, verrà seguito in FAD 
dai ragazzi, sarà possibile, tuttavia, che in caso di esigenze particolari dovuti alla 
tipologia di attività previste dal progetto (servizio presso case di riposo, scuole, 
carceri…), al modulo FAD seguirà una formazione in aula gestita direttamente da un 
esperto. 
 
 
I modulo 
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 
Formatore: Tramite FAD 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento: dei modelli di 
funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei rapporti 
interpersonali e dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e 
della risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. Il 
modulo ha l’obiettivo di facilitare la comprensione dell'importanza della qualità quale 
elemento per il successo personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del 
volontario e sulla sua posizione all'interno della sede attuazione di progetto.  
Durata: 8 ore 
 
II modulo  
Titolo: “le Tecniche della comunicazione” 
Formatore: Tramite FAD 



 

 

Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le 
possibilità comunicative di cui un’organizzazione dispone, alcuni aspetti della 
comunicazione interpersonale, l’importanza rivestita dalla leadership all’interno di un 
gruppo di lavoro. 
Inoltre saranno delineati le principali caratteristiche della comunicazione 
interpersonale, gli elementi che costituiscono la comunicazione, il tema del linguaggio 
verbale e del linguaggio non verbale. 
Durata: 8 ore 
 
III modulo 
Titolo: “Il lavoro di gruppo” 
Formatore: Tramite FAD 
Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di 
persone, sia in ambito privato che nell’ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne 
determinano la crescita e l’integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento 
delle attività; si analizza la formazione di un gruppo di lavoro dentro un’organizzazione; 
si mostra la gestione di un progetto, indicandone le fasi principali, i problemi che 
possono emergere e le relative tecniche di risoluzione; si affronterà infine il tema della 
leadership, analizzandone alcuni stili. 
Durata: 8 ore 
 
IV  modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile” 
Formatore: Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti 
Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi 
connessi alle attività previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento 
delle stesse; le azioni di prevenzione e di emergenza da adottare.  
Durata: 6 ore 
 
V modulo  
Titolo: “Il consumo critico e consapevole” 
Formatore: formatore specifico di ogni sede come indicato al punto 38 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire ai volontari in Servizio Civile conoscenze inerenti i 
modelli di consumo responsabili e strumenti utili per contribuire al cambiamento degli 
stili di vita, affinché divengano protagonisti dello sviluppo sostenibile del proprio 
territorio. I temi trattati saranno i seguenti: 

1. crisi e consumi in Europa e in Italia (analisi delle fonti ufficiali a livello 
internazionale e nazionale, struttura della filiera), 

2. il commercio equo e sostenibile (storia, evoluzione e dati) 
3. i gas, i prodotti biologi e il km 0 (storia, evoluzione e dati) 
4. il caso R.e.b.u.s. e le esperienze analoghe di recupero alimentare: esperienze di 

successo 
5. stili di vita sani: l’alimentazione 

Durata: 14 ore 
  
VI modulo  
Titolo: “Il ciclo dei rifiuti” 
Formatore: formatore specifico di ogni sede come indicato al punto 38 
Il modulo, oltre a fornire indicazioni di base riguardo i metodi e gli strumenti per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, approfondirà la normativa vigente nell’ambito del 
quadro delle diverse competenze territoriali.  



 

 

I temi trattati saranno: 
1. La gestione dei rifiuti in Italia: la legislazione europea e italiana, il riciclo in Italia 

(dati, fonti ufficiali e prospettive future) 
2. Le buone prassi quotidiane 
3. Case study: presentazione di alcuni progetti/iniziative in ambito europeo. 
4. Legalità e rifiuti  

Durata: 12 ore 
 
VII modulo 
Titolo: “Tecniche di Fund raising” 
Formatore: formatore specifico di ogni sede come indicato al punto 38  
Il modulo andrà ad approfondire il ciclo di vita di un progetto.  In particolare si 
focalizzerà sulle seguenti tematiche: 

1. Metodi di ricerca bandi  
2. Bandi nazionali e Bandi europei a confronto 
3. Le opportunità di finanziamento: fondazioni private e enti pubblici  
4. i meccanismi di partecipazione 
5. i formulari 
6. la predisposizione del budget 

Durata: 16 ore 
 
 
 
41) Durata:  
 
72 ore 
 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto 
 
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio in sede di accreditamento 
 
 
Data 30 luglio 2014 
 
   
 
  Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
  Dott. Alberto Scarpitti 
   
 


