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

 

 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 

ANCI LOMBARDIA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

Comune di Bovisio Masciago, Comune di Brugherio, Comune di Cavenago di 

Brianza, Comune di Cesano Maderno, Comune di Cogliate, Comune di 

Limbiate, Comune di Lissone, Comune di Monza, Comune di Nova Milanese, 

Comune di Seregno, Comune di Vedano al Lambro. 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente: 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’Ente proponente: 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 

 

SC 2019: EDUCAZIONE NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1): 

 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport 

Aree d’intervento: 

1. Animazione culturale verso minori 

2. Animazione culturale verso giovani 

5. Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri 

7. Attività di tutoraggio scolastico 

20. Educazione alimentare 

22. Sportelli informa… 

 

6) Durata del progetto: 

 

 8 mesi 

 9 mesi 

 10 mesi 

 11 mesi 

1^ 

NZ00504 
 

ALBO REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
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X 12 mesi 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento 

 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

 

Anci Lombardia è la sezione regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni, dimostrando costante attenzione alle problematiche 

che emergono ogni giorno. L'Associazione è una realtà concreta che porta avanti istanze e promuove 

iniziative e servizi, coinvolgendo i territori in esperienze che fanno sentire tutti i Comuni, dalla grande 

città al piccolo borgo, parte di un Paese orientato al futuro, allo sviluppo e alla crescita, non solo 

economica, delle sue comunità, ma anche impegnato a far sì che ogni territorio possa condividere 

opportunità e sfide. La forza dell’Associazione risiede nella sua autonomia e nel suo essere in grado 

di rappresentare tutti i Comuni, impegnati, al di là delle appartenenze politiche, a operare per il bene 

delle comunità locali.  

Nell'ambito del Servizio Civile, ANCI Lombardia rappresenta una delle realtà più rappresentative per 

gli enti locali a livello nazionale, operando in rete con i Comuni lombardi e con le ANCI e i Comuni 

delle regioni Umbria, Abruzzo e Sardegna. L'Associazione ha investito sul valore formativo e 

professionalizzante dei percorsi proposti per garantire ai giovani strumenti spendibili nel mercato del 

lavoro, credendo nell’importanza della formalizzazione delle competenze acquisite e nel processo di 

certificazione stesse. A tutti i giovani coinvolti, indipendentemente dalle caratteristiche del progetto, 

è offerta la possibilità di certificare le competenze professionali acquisite durante l’anno di servizio 

civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.  

Il network dei comuni accreditati al servizio civile con ANCI Lombardia si pone come obiettivo 

principale la diffusione di standard elevati di qualità nella progettazione di interventi per i volontari 

in servizio. Questo può avvenire grazie a una gestione centralizzata e sistemica dei progetti che 

consente a ogni sede di servizio di mantenere le proprie caratteristiche identitarie e, allo stesso tempo, 

di poter contare su un sistema centralizzato di qualità a supporto della gestione delle caratteristiche 

peculiari e delle fasi che definiscono le fondamenta dei progetti.  

Il presente progetto si realizza nel settore educazione.  

Gli enti attuatori sono: 

- Comune di Bovisio Masciago 

- Comune di Brugherio 

- Comune di Cavenago di Brianza 

- Comune di Cesano Maderno 

- Comune di Cogliate 

- Comune di Limbiate 

- Comune di Lissone 

- Comune di Monza 

- Comune di Nova Milanese 

- Comune di Seregno 

- Comune di Vedano al Lambro 
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CRITERI AGGIUNTIVI REGIONALI 

In riferimento ai criteri aggiuntivi regionali previsti nell’allegato A della deliberazione N. 

X/5343 del 27 giugno 2016, il presente progetto risponde alle seguenti voci: 

 Progetti mirati a contrastare l’abbandono scolastico dei minori in stato di disagio e 

fragilità (attività di supporto allo studio - a domicilio o in orari extrascolastici -, attività 

ricreative finalizzate a favorire l’integrazione dei giovani a rischio di emarginazione 

sociale); 

 Progetti mirati al sostegno della disabilità di minori ed adulti in condizione di fragilità 

(attività di aiuto concreto domiciliare alle persone disabili e alle loro famiglie – 

accompagnamento per visite mediche, attività ricreative e culturali, ecc. – attività 

ludico/sportive). 
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 

criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del 

progetto 
 

AREA D’INTERVENTO 

Il presente progetto è proposto in un contesto di rete, con sedi di Comuni che si occupano di servizi 

educativi rivolti a tutti i cittadini della Regione Lombardia. 

L’obiettivo più importante che si pongono Regione Lombardia da un lato e i Comuni dall’altro è 

l’integrazione di rilevanti risorse che possano favorire la crescita dei cittadini, migliorando la qualità 

della vita e contenendo la spesa pubblica.  

L’area d’intervento del progetto riguarda l’animazione culturale per minori, giovani e anziani, la 

promozione del turismo sostenibile e sociale, il supporto all’inserimento scolastico, l’integrazione 

degli stranieri, lo sport come elemento di inclusione, gli sportelli informagiovani e l’organizzazione 

di eventi. A questi si aggiungono tutte quelle azioni che i Comuni realizzano per migliorare la qualità 

della vita dei cittadini e per renderli consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, investendo 

rispettivamente sulle misure di sviluppo sostenibile e sulla promozione della legalità. 

I servizi comunali che seguono queste attività si interfacciano continuamente con gli utenti stessi 

potendo raccogliere in modo diretto i bisogni da soddisfare. A loro volta gli utenti che utilizzano tali 

servizi hanno l’occasione più di altri di partecipare in modo concreto alle azioni che la macchina 

comunale mette in moto all’interno del territorio. 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ/BISOGNI SOCIALI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE E 

CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME MODELLO DI RIFERIMENTO PER 

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI (Fonte Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile) 

Proseguire nello sviluppo economico e sociale, che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future: è questa la definizione 

generalmente condivisa di "sviluppo sostenibile" che, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità 

tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. Nel 2015, l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella quale si esprime un chiaro giudizio 

sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo sul piano ambientale, economico e sociale. I 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) che compongono l’Agenda 2030 si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo 

sociale, economico e ambientale, che devono essere considerati in maniera integrata, nonché ai processi che li 

possono accompagnare e favorire in maniera sostenibile. Sono presenti, come componenti irrinunciabili, 

numerosi riferimenti al benessere delle persone e a un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo. Ogni 

goal ha obiettivi specifici da raggiungere nel corso dei prossimi anni. 

 

 

 Obiettivo 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel 

mondo  

 Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile  

 Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età  

 Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa e 

inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 

per tutti  

 Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze  

 Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 

 Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  

 Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 

e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti  

 Obiettivo 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente, 

promuovere l’innovazione e una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile  

 Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e 

fra le Nazioni  

 Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili  

 Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo  

 Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per combattere 

il cambiamento climatico e le sue conseguenze  

 Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

 Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un 

uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado 

del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica  

 Obiettivo 16 - Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere 

disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare 

organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli  

 Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE: IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI 

NEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI  

L’ANCI e i Comuni collaborano con l’ISTAT nel monitoraggio delle criticità, favorendo la misurazione 

dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi (SDGs), attraverso l’applicazione di indicatori 

specifici di contesto nazionale, regionale e provinciale. Un modello di indicatori elaborato dall’ISTAT 

monitora il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) individuando 12 dimensioni fondamentali del 

benessere, indicando i punti di forza dei territori e le difficoltà da superare per migliorare la qualità della 

vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali. 

L’ISTAT sta lavorando sui due sistemi in modo integrato e, sebbene l’attività sul Bes e sugli SDGs si 

sia sviluppata in modo indipendente, i due sistemi condividono l’attenzione ai temi delle disuguaglianze 

e della sostenibilità. ANCI Lombardia vede nello standard del paradigma Bes una risorsa fondamentale 

per la presentazione, organizzazione e descrizione delle criticità e dei bisogni dei contesti coinvolti nei 

progetti di servizio civile.  

LE 12 DIMENSIONI FONDAMENTALI DEL BENESSERE (Bes) IN RELAZIONE ALLE 

CRITICITA’ E AI BISOGNI DEI CONTESTI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE (Fonte ISTAT) 

Di seguito sono riportate le 12 dimensioni del Bes con le relative tabelle in cui si evidenziano le relazioni 

con gli obiettivi SDGs e i fabbisogni sociali / criticità cui rispondono i progetti di servizio civile. 

1 Salute 
La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del benessere 

individuale e della prosperità delle popolazioni. Essa ha conseguenze che impattano su tutte le 

dimensioni della vita dell'individuo in tutte le sue diverse fasi, modificando le condizioni di vita, i 

comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli e delle loro famiglie. Via 

via che l'età cresce, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più importante, 

fino a essere quasi esclusivo tra i molto anziani, quando il rischio di cattiva salute è maggiore e l'impatto 

sulla qualità della vita delle persone può essere anche molto severo. La salute è il risultato di molteplici 

fattori riferibili al singolo individuo, al contesto in cui vive e lavora, all’insieme delle conoscenze, delle 

strutture e delle risorse finalizzate alla protezione sanitaria e alla cura. L’OMS nel 1946 ha definito la 

salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” 

individuando la salute come diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle 

persone. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

SALUTE 

 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con 

fragilità legate allo stato di salute 

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita 

nell’esercizio delle attività quotidiane 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/salute
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2 Istruzione e formazione 

L'istruzione, la formazione e il livello di competenze influenzano il benessere delle persone e aprono 

opportunità altrimenti precluse. Le persone con livello di istruzione più alto hanno un tenore di vita più 

elevato e hanno maggiori opportunità di trovare lavoro, vivono di più e meglio perché hanno stili di vita 

più salutari; inoltre, a livelli più elevati di istruzione e formazione corrispondono livelli maggiori di 

accesso e godimento consapevole dei beni e dei servizi culturali e una partecipazione attiva al processo 

di produzione nei settori della cultura e della creatività.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il 

supporto all’Istruzione formale 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua 

finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della 
vita. 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative. 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 
"apprendimento casuale” 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali 

dei soggetti in età pre scolare 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione, il diploma 
è considerato il livello minimo necessario per acquisire le 

competenze necessarie per vivere nella società della conoscenza. 

Gestione dei bisogni dei NEET, un allontanamento dal mercato del 

lavoro o dal sistema formativo può comportare il rischio di una 
maggiore difficoltà di reinserimento.  

Bisogno di diffusione di competenze informatiche: le tecnologie 

ICT sono uno strumento di accesso a nuove opportunità di 
conoscenza e a nuovi modi di partecipazione e socializzazione.  

Bisogno di partecipazione culturale: la partecipazione culturale 

come un prolungamento della formazione continua  

 

3 Lavoro e conciliazione tempi di vita 

Possedere un lavoro adeguatamente remunerato, ragionevolmente sicuro e rispondente alle competenze, 

contribuisce in modo decisivo al benessere delle persone. Se la mancanza di una "buona occupazione" 

ha un impatto negativo sul livello di benessere, un impatto simile può anche dipendere da una cattiva 

distribuzione degli impegni lavorativi che impedisce di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita 

familiare e sociale.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

LAVORO E 

CONCILIAZIONE 

TEMPI DI VITA 
  

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale 

Bisogno di qualità del lavoro (stabilità, retribuzione, competenze e 

sicurezza nel lavoro).  

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita: gestione dei 

tempi di lavoro e di vita in relazione agli impegni familiari.  

 

4 Benessere economico 

Le variabili che possono contribuire a misurare il benessere economico includono il reddito, la ricchezza, 

la spesa per beni di consumo, le condizioni abitative e il possesso di beni durevoli. Le capacità reddituali 

e le risorse economiche non sono viste come un fine, ma piuttosto come il mezzo attraverso il quale un 

individuo riesce ad avere e sostenere un determinato standard di vita.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

ECONOMICO 

   

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali 

attraverso il supporto a servizi dedicati 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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5 Relazioni sociali 

Le reti relazionali alle quali appartengono e nelle quali si riconoscono gli individui rappresentano una 

risorsa importante che consente di perseguire i propri fini, potendo contare su risorse aggiuntive rispetto 

alle dotazioni di capitale economico e culturale di cui dispone. Un clima generalizzato di fiducia 

interpersonale, l'elevata partecipazione a reti associative e la diffusa presenza di cultura civica 

accrescono il benessere individuale e la coesione sociale, consentendo una migliore performance e una 

maggiore efficienza delle politiche pubbliche. Nel nostro Paese di particolare interesse risultano le reti 

informali (relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto). All'interno di questi 

network si mobilitano le risorse (umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui 

sia nella vita quotidiana, sia nei momenti critici e di disagio, rappresentando così un elemento essenziale 

di coesione sociale. 

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

RELAZIONI SOCIALI - 

Bisogno di partecipazione sociale, nelle espressioni legate sia 

all'associazionismo sia al volontariato 

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale 

in grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 

fiducia.  

 

6 Politica e istituzioni 

Il dominio si basa sulla considerazione che la fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, 

nonché la partecipazione civica e politica degli stessi, favoriscano la cooperazione e coesione sociale 

consentendo al tempo stesso una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e un costo minore delle 

transazioni.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

POLITICA E 

ISTITUZIONI 

  

Bisogno di partecipazione civile e politica 

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi 

per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori 

condivisi 

Bisogno di interventi volti all’equità 

 

7 Sicurezza 

Nella teorizzazione di Sen "lo sviluppo può essere visto (…) come un processo di espansione delle 

libertà reali godute dagli esseri umani" e il benessere è "la libertà di godere ciò che fa della vita una vita 

pienamente umana" (Sen, 2000). In tal senso è certo che la serenità della percezione soggettiva e il 

vissuto della sicurezza oggettiva dei contesti attraversati nel proprio quotidiano assurgano a dimensioni 

cardini nella costruzione del benessere individuale e delle collettività a cui si partecipa. La sicurezza 

personale è un elemento fondativo del benessere degli individui. Essere vittima di un crimine può 

comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un danno psicologico dovuto al trauma subito. 

L'impatto più importante della criminalità sul benessere delle persone è il senso di vulnerabilità che 

determina. La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, 

la propria qualità della vita e lo sviluppo dei territori.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

SICUREZZA 

  

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. 
(compreso bullismo) 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della 

violenza familiare 

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della 
percezione del degrado sociale e ambientale 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/sicurezza


10 

 

8 Benessere soggettivo 

Le percezioni e le valutazioni influenzano il modo in cui le persone affrontano la vita e usufruiscono 

delle opportunità. Il concetto di benessere, la qualità della vita, può essere articolato in due macro 

dimensioni: condizioni di vita, che presenta sia aspetti oggettivi sia soggettivi; benessere soggettivo. 

Quest'ultimo presenta un carattere di trasversalità, in quanto può essere riferito sia ad ambiti di vita 

specifici, sia alla vita nel suo complesso.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

SOGGETTIVO 
 - 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere 

personale. Tale consapevolezza consente di esprimere un livello 
di soddisfazione in funzione del raggiungimento dei propri 

obiettivi, della realizzazione delle proprie aspirazioni, del 

confronto con i propri ideali, con le proprie esperienze passate o 
con i risultati raggiunti da altre figure significative.  

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 

individuale 

 

9 Paesaggio e patrimonio culturale 

Nel binomio "paesaggio e patrimonio culturale" la voce "paesaggio" è riferita al paesaggio sensibile "o 

visivo, costituito da ciò che l'occhio può abbracciare in un giro di orizzonte”, e al paesaggio geografico 

cioè a "una sintesi astratta di quelli visibili” che rileva da essi gli elementi o caratteri che presentano le 

più frequenti ripetizioni - ovunque abbia valore storico – il paesaggio è "patrimonio culturale": beni 

culturali, musei, monumenti, ecc. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
  

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, 

amministrazione della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, 

protezione dell’ambiente e difesa del suolo 

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico  

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico: 
preservazione della memoria storica e dell'identità dei territori 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il 

turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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10 Ambiente 

Un ambiente che si trova in uno stato vitale e resiliente costituisce un requisito essenziale per garantire 

un autentico benessere per tutte le componenti della società. Acqua pulita, aria pura e cibo non 

contaminato sono possibili solo in un contesto ambientale “sano” in cui la dimensione di naturalità sia 

capace di integrarsi con le attività umane produttive e sociali. La disponibilità e l'utilizzo da parte 

dell'uomo di beni e servizi naturali richiedono l'attribuzione di una dimensione centrale al patrimonio 

naturale nei nostri sistemi economici, in quanto esso costituisce la base fondamentale della fornitura di 

beni e servizi essenziali al benessere umano.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

AMBIENTE 

    

    

 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e 
relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

Bisogno di salvaguardia delle acque. 

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento 

atmosferico e della qualità dell’aria 

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una 
corretta valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione 
dell'acqua e dell'aria, mantenimento del capitale naturale persone. 

 

11 Innovazione, ricerca e creatività 

La ricerca e l’innovazione sono alla base del progresso sociale ed economico. La ricerca costituisce 

un’attività volta alla produzione di nuove conoscenze, l’innovazione riguarda la produzione e 

l’utilizzazione di prodotti o servizi (pubblici e privati) che danno risposta ad esigenze umane 

precedentemente insoddisfatte; l’innovazione tecnologica non di rado si accompagna a quella 

organizzativa, gestionale, estetica. Il legame tra ricerca, innovazione e benessere è un legame indiretto, 

ma vi è un consenso pressoché unanime nel sostenere che a più elevati livelli di conoscenza e di utilizzo 

delle sue applicazioni corrispondono più elevati livelli di soddisfazione dei bisogni dei cittadini.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’  

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, 

ricerca, innovazione e creatività 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di 
prodotto o di processo 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 

tecnologica e web 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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12 Qualità dei servizi 

Il legame tra disponibilità di servizi e benessere dei cittadini si fonda su un approccio interpretativo in 

cui gli investimenti pubblici di qualità migliorano le condizioni generali di contesto dove vivono e 

operano i cittadini e le loro articolazioni sociali ed economiche. In quest'ottica la povertà è intesa come 

privazione di opportunità e dotazioni essenziali cui ogni individuo ha diritto, tra cui l’accesso ai servizi. 

Questo implica che servizi inadeguati aggravano direttamente le condizioni di marginalità e di 

esclusione, e che dunque un intervento deciso sul miglioramento di diffusione e qualità dei servizi 

contribuisce direttamente alla riduzione dell'esclusione sociale e della povertà. 

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – 
assistenziali 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza 

domiciliare integrata 

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  

 

RELAZIONE TRA I FABBISOGNI E LE CRITICITA’ E I SETTORI IN CUI SI REALIZZA IL 

SERVIZIO CIVILE 

Di seguito è riportata la tabella che mette in relazione i domini del Benessere equo e sostenibile con i 

fabbisogni sociali / criticità e con i settori di servizio civile in cui interviene ANCI Lombardia:  

1) Assistenza 

2) Protezione Civile 

3) Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 

4) Patrimonio Storico, artistico e culturale 

5) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale 

e dello sport 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’  

DEL CONTESTO DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

1
 A

S
S

IS
T

E
N

Z
A

 

2
 P

R
O

T
. 

C
IV

IL
E

 

3
 A

M
B
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N

T
E

 

4
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

5
 E

D
U

C
A

Z
IO

N
E

 

SALUTE Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con fragilità legate allo stato di salute X     

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita nell’esercizio delle attività quotidiane X     
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il supporto all’Istruzione formale X   X X 

Bisogno di diffusione di iniziative di form. continua finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco 
della vita. 

   X X 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.    X X 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di "apprendimento casuale”    X X 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei soggetti in età prescolare     X 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.     X 

Gestione dei bisogni dei NEET.      X 

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.  X X X X X 

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della formazione continua     X X 
LAVORO E CONC. 
TEMPI DI VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X   X X 

Bisogno di qualità del lavoro. X     

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X   X X 
BENESSERE 
ECONOMICO Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali attraverso il supporto a servizi dedicati X    X 

RELAZIONI 
SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato X X X X X 

Bisogno di valorizz. di relazioni che di utilità sociale in grado di generare relaz. improntate sulla reciprocità e 
sulla fiducia.  

X X X X X 

POLITICA E 
ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica X X X X X 

Gestione delle criticità legate alla programm. di interventi per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, 
anticorruzione   

X X X X X 

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori condivisi X X X X X 

Bisogno di interventi volti all’equità X   X X 
SICUREZZA Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della violenza familiare X    X 

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Segue la tabella in cui sono indicate criticità e bisogni sociali sui quali i Comuni interverranno anche 
attraverso la realizzazione del presente progetto 
 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

B
O
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M
A

S
C

IA
G

O
 

B
R

U
G

H
E

R
IO

 

C
A

V
E

N
A

G
O

 D
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L
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O
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E
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E
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E
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N
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L

 

L
A

M
B

R
O

 

SALUTE 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con 

fragilità legate allo stato di salute 

           

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita 

nell’esercizio delle attività quotidiane 

           

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il supporto 

all’Istruzione formale 

         X X 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua finalizzata 

all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della vita. 

      X     

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.            

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 

"apprendimento casuale” 

X  X    X     

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei 

soggetti in età prescolare 

           

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.          X X 

Gestione dei bisogni dei NEET.        X     

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.             

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della 

formazione continua  

      X     

LAVORO E 

CONCILIAZION

E TEMPI DI 

VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X  X       X  

Bisogno di qualità del lavoro.            

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X  X X      X X 

BENESSERE 

ECONOMICO 

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali attraverso il 

supporto a servizi dedicati 

           

RELAZIONI 

SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato       X     

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale in 

grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla fiducia.  

 X        X  

 

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della percezione del degrado sociale e ambientale  X X X X 
BENESSERE 
SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere personale.  X    X 

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita individuale X X X X X 
PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico e museale    X X 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, amministrazione della cultura, musei, biblioteche e 

pinacoteche. 
   X X 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, protezione dell’ambiente e difesa del suolo  X X   

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico   X X   

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani  X X X X 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria storica e dell'identità dei territori  X X X X 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche  X X X X 
AMBIENTE Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e 

franosi 
 X X   

Bisogno di salvaguardia delle acque.  X X   

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell’aria  X X   

Bisogno di educazione amb. e sensibilizzazione per una corretta valutaz. soggettiva della qualità dell'ambiente 
naturale.  

 X X  X 

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione dell'acqua e dell'aria.   X  X 
INNOVAZIONE, 
RICERCA e 
CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, ricerca, innovazione e creatività X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di prodotto o di processo X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione tecnologica e web X X X X X 
QUALITA’DEI 
SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – assistenziali X    X 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia X   X X 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza domiciliare integrata X     

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata   X  X 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X X X X X 
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Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI 

SVILUPPO DEL PROGETTO 
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POLITICA E 

ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica       X     

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi per la 

diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

           

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori condivisi  X        X  

Bisogno di interventi volti all’equità          X  

SICUREZZA 

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità.            

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della violenza 

familiare 

           

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della percezione del 

degrado sociale e ambientale 

 X          

BENESSERE 

SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere personale.   X  X   X   X  

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 

individuale 

X  X    X   X X 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 

           

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, amministrazione 

della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche. 

           

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, protezione 

dell’ambiente e difesa del suolo 

           

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico             

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani            

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria storica 

e dell'identità dei territori 

           

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il turismo e 

la valorizzazione di produzioni tipiche 

           

AMBIENTE 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e relativi 

effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

           

Bisogno di salvaguardia delle acque.            

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e 

della qualità dell’aria 

           

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una corretta 

valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente naturale.  

           

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione dell'acqua e 

dell'aria. 

           

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, ricerca, 

innovazione e creatività 

           

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di 

prodotto o di processo 

           

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 

tecnologica e web 

           

QUALITA’DEI 

SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – assistenziali            

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia X  X X        

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza domiciliare 

integrata 

           

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata            

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X  X X   X     
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Il progetto si sviluppa in 11 Enti facenti riferimento alla provincia di Monza e Brianza. Si 

riportano di seguito i dettagli dei singoli contesti territoriali. 

 

DESCRIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

Il progetto si inserisce nel Settore Socio Educativo Culturale di Bovisio Masciago, comune di 

16.929 abitanti in provincia di Monza e Brianza (1° gennaio 2018- ISTAT). Al settore 

afferiscono l’ufficio cultura e l’ufficio istruzione. 

L’ufficio Istruzione sostiene, promuove e coordina gli interventi didattici, educativi, ricreativi 

e culturali che a livello territoriale vengono proposti alla cittadinanza dalle Istituzioni 

scolastiche (statali, parificate/autonome), dalle agenzie formative e dalle associazioni. In 

ambito prettamente scolastico organizza, in conformità al Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) 

elaborato dalle singole Istituzioni, le attività parascolastiche di pre e post scuola, assistenza agli 

alunni sul servizio di trasporto scolastico, sostegno educativo-assistenziale a favore degli alunni 

con handicap. L'Ufficio organizza e gestisce inoltre il servizio di refezione scolastica nelle 

scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. L’ufficio è aperto 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00. 

L’ufficio cultura si occupa di offrire una vasta gamma di opportunità di crescita culturale e di 

intrattenimento attraverso molteplici iniziative. In particolare, organizza manifestazioni per i 

giovani ed eventi aventi come finalità la valorizzazione della cultura intesa non solo come 

"svago" o intrattenimento, ma come fucina e somma di saperi, emancipazione civile, 

conoscenza delle differenze. 

L’ufficio è aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 

15.00 alle 18.00. 

 

Il presente progetto si rivolge nello specifico alle attività di pre e post scuola e al centro estivo. 

Con il servizio di pre e post presso la scuola d’infanzia e primaria, l’Amministrazione 

Comunale intende assicurare un’efficace risposta all’organizzazione familiare e una proposta 

socio-educativa supportata da una progettazione ludico-didattica attuata con l’impiego di 

educatori professionali. Il servizio di pre scuola nella scuola d’infanzia è attivo dalle ore 7.30 

alle ore 8.00 mentre il post scuola, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per i bambini della scuola 

primaria statale il servizio di pre scuola viene garantito dalle ore 7.30 alle ore 8.30 mentre il 

post scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

Durante il periodo estivo è organizzato il Centro Diurno Estivo rivolto ai bambini della scuola 

dell’Infanzia (da 4 a 6 anni) e della scuola Primaria (bambini da 7 a 11 anni). 

I servizi sono svolti tramite affidamento a cooperativa che si avvale di educatori qualificati e 

da un coordinatore. Il rapporto educatori – bambini nel centro estivo per la primaria è di 1/20 

mentre il rapporto per il centro estivo per la scuola dell’infanzia è di 1/15 e verte su un progetto 

che prevede l’alternanza ed il susseguirsi di laboratori/giochi organizzati, gite, piscina, 

refezione in cui si osservano/valutano l’evolversi delle dinamiche relazionali. 
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Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1282 1246 2528 

15- 30 anni 1258 1238 2496 

31-65 anni 4393 4459 8852 

Oltre 65 1334 1719 3053 

TOTALE 8267 8662 16929 

 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. utenti pre e post scuola: 220 minori della scuola d’infanzia e primaria 

n. iscritti al centro estivo: 210 minori della scuola d’infanzia e primaria 

n. utenti che si rivolgono all’ufficio Istruzione: circa 1000 

Giovani fino dai 15 ai 30 anni a cui si rivolgono le attività di animazione giovanile: 

2496 
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2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

Il progetto si inserisce nel Settore Servizi alla Persona – Sezione Istruzione di Brugherio, 

comune in Provincia di Monza e Brianza con una popolazione di 34.868 abitanti. 

La sezione Istruzione si occupa di servizi quali: refezione scolastica, trasporto scolastico e 

mobilità casa-scuola, promozione Piedibus, assistenza scolastica di alunni con disabilità; 

promozione del benessere formativo e piano per il diritto allo studio; forme di sostegno alle 

famiglie (fornitura libri di testo gratuiti a scuole primarie, assistenza per la Dote scuola, 

gestione fondi una tantum, comunali e non); sostegno scuole paritarie e oratori estivi; centri 

estivi; attività di educazione per adulti; integrazione cittadini migranti (eventi di 

socializzazione, collaborazione con associazioni locali, attività informativa sui diritti di 

cittadinanza e integrazione). 

Tra le iniziative gestite si inserisce quello dell’educazione alimentare che coinvolge i bambini 

dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado per un totale di circa 3.000 

bambini (di cui 2300 iscritti al servizio di refezione scolastica). 

Ogni anno l’Amministrazione propone a tutte le scuole degli istituti comprensivi, progetti 

educativi coordinati dalla tecnologa/dietista in servizio presso la sezione istruzione in 

collaborazione con la ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica, rappresentanti 

di commissione mensa e le insegnanti che aderiscono ai progetti proposti. 

A partire dall’anno 2017 in collaborazione con la ATS di Monza Brianza/Lecco è stato messo 

a punto un progetto pilota sulla rilevazione dello scarto e dello spreco nelle mense scolastiche 

a cui il Comune di Brugherio ha aderito con lo scopo di verificare attraverso pesature la 

quantità degli avanzi nei piatti e nelle teglie e l’intento di trovare strategie per ridurli entrambi.  

Tale progetto pilota è stato realizzato nella scuola primaria Fortis in tre momenti dell’anno: 

inizio anno scolastico, dopo le festività natalizie e fine anno scolastico. Oltre alle pesature è 

stato affiancato un progetto di educazione alimentare che ha coinvolto tutti bambini ed è stato 

realizzato una sorta di piccolo concorso per individuare la classe che più si è impegnata nel 

consumare i cibi proposti in mensa. 

 

Visti i buoni risultati ottenuti, si vuole proporre tale progetto nelle altre scuole 

primarie/secondarie di 1° grado. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2530 2425 4955 

15- 30 anni 2998 2813 5811 

31-65 anni 8329 8641 16970 

Oltre 65 3247 4259 7506 

TOTALE 16916 17952 34868 

 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. alunni dalla scuola d’infanzia a secondaria di II° grado: circa 3.000 (di 2.100 iscritti 

alla refezione scolastica) 

 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA - sede 134561 

Il progetto si inserisce nei settori educativi gestiti dallo Sportello Servizi Sociali di Cavenago 

Brianza, comune situato nella zona sud-est della provincia di Monza e Brianza con una 

popolazione di 7.350 abitanti. 

Il Comune eroga servizi educativi rivolti in particolare ai minori di età 0-14 anni, che 

rappresentano il 15,4% della popolazione residente complessiva.  

Il Comune, attraverso il piano annuale di diritto allo studio, investe nell’educazione e 

nell’istruzione degli alunni che frequentano i vari livelli di formazione scolastica statale presenti 

sul territorio, nello specifico l’Istituto Comprensivo “Ada Negri” comprendente la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

 

L’ufficio Servizi Sociali segue gli atti amministrativi destinati alla gestione degli interventi 

nell’ambito dei servizi educativi rivolti a minori, giovani, famiglie. Si occupa, inoltre, della 

collaborazione e del coordinamento delle attività con le scuole e con le associazioni di 

volontariato, con un’attenzione particolare ai giovani con la predisposizione di progetti mirati 

a evitare l'evasione scolastica o l'abbandono scolastico precoce. 

L’ufficio osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, 

martedì dalle 15.30 alle 17.00, mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 16.00 alle 19.00. 

 

Per quanto riguarda il progetto, i servizi coinvolti sono il post scuola, il doposcuola e il centro 

estivo. 

Il servizio di post scuola è finalizzato a supportare le famiglie che lavorano e hanno bisogno di 

affidare i figli al personale educativo della scuola per un periodo di tempo più esteso di quello 

previsto dall'orario scolastico. Il servizio propone attività di animazione, attività sportive, 

laboratori creativi e spazi di condivisione di esperienze. Il servizio è attivo alla scuola 

dell’infanzia (dalle ore 16.00 alle 18.00) e alla scuola primaria (dalle ore 16.20 alle ore 18.20). 
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Il servizio di doposcuola ha l’obiettivo di offrire uno spazio didattico, educativo e di 

socializzazione al di fuori dell’orario scolastico. Il servizio si rivolge a minori in particolari 

situazioni di difficoltà con la funzione di sostenerne l’apprendimento e la motivazione allo 

studio. Attualmente il servizio è gratuito ed è gestito dall’Associazione di Aiuto Sociale “La 

Mano Nella Mano Onlus" presso gli spazi dell’oratorio e si rivolge ai ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di I° grado. 

Infine, durante il periodo estivo è svolto il centro estivo per i minori dai 3 agli 11 anni. Il servizio 

propone attività di animazione, attività sportive, laboratori creativi e spazi di condivisione di 

esperienze. Il servizio si svolge nei mesi di giugno e luglio, nell’ultima settimana di agosto e 

nella prima di settembre con frequenza giornaliera da lunedì a venerdi dalle 7.30 alle 18.00. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 607 524 1131 

15- 30 anni 642 570 1212 

31-65 anni 1877 1859 3736 

Oltre 65 561 710 1271 

TOTALE 561 710 7350 

 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. utenti post scuola: 20 minori della scuola d’infanzia e 40 minori della scuola primaria 



20 

 

n. utenti doposcuola: circa 20 minori della scuola primaria e secondaria di I° grado 

n. iscritti al centro estivo: 110 minori tra i 3 e gli 11 anni 

n. utenti che si rivolgono all’ufficio Servizi Sociali: circa 200 

 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

Il progetto si inserisce nell’area Servizi Educativi, Formazione e Sport del Comune di Cesano 

Maderno, comune nella provincia di Monza e Brianza che conta 38.637 abitanti (1° gennaio 

2018 – ISTAT). 

L'unità fa capo all'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia ed organizza e gestisce tutti i servizi 

nella sfera del diritto allo studio: refezione scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola, 

mediazione linguistica, orientamento scolastico, progetti e iniziative educative sul territorio 

promuovendo la crescita degli studenti delle scuole del territorio; segue i servizi alla prima 

infanzia: con un nido comunale dato in concessione, e definisce una convenzione con le scuole 

dell’infanzia paritarie; collabora e sostiene le associazioni sportive patrocinando molte 

iniziative e gestendo le strutture sportive comunali. 

L’ufficio è aperto al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e martedì e 

giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 

 

Tra le attività gestite, il comune pone attenzione al servizio di mensa scolastica che è fornito 

agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali che rimangono 

a scuola nel pomeriggio ed è previsto per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Il momento 

di refezione è inteso anche come momento educativo per i minori partecipanti. 

Il comune di Cesano Maderno gestisce il servizio di ristorazione scolastica per le seguenti 

scuole statali (per un numero stimato di 2300 pasti giornalieri): 

- n. 2 scuole dell’infanzia, 

- n. 6 scuole primarie, 

- n. 2 scuole secondarie di I° grado. 

 

Particolare attenzione è rivolta ai regimi delle diete speciali (per motivi medici, etici e 

culturali). 

L’attività di controllo del servizio ristorazione scolastica è affidata ad una ditta esterna che 

effettua il controllo qualità attraverso esami e campionature. 

Unitamente alla ditta che gestisce la ristorazione scolastica vengono sviluppati progetti legati 

alla nutrizione e all’educazione alimentare, quali: colazione a scuola, menù a tema (etnici, 

stagionali) ed il progetto “spreco di meno” per ridurre i residui di cibo. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2857 2679 5536 

15- 30 anni 3099 2885 5984 

31-65 anni 10035 9624 19659 

Oltre 65 3220 4238 7458 
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TOTALE 19211 19426 38637 

 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 

 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. utenti Servizi Educativi, Formazione e Sport: circa 1500 

n. pasti erogati giornalmente per servizio mensa: 2300 

n. associazioni sportive: 32, n. associazioni socio culturali: 47 

 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

Il progetto si inserisce nel contesto di Cogliate, comune in provincia di Monza Brianza con una 

popolazione di 8.510 abitanti. 

Questo progetto si inserisce negli interventi che il Comune offre alle famiglie con minori a 

carico e intende erogare loro servizi di supporto e sollievo mediante interventi volti a consentire 

una migliore conciliazione tra gli impegni lavorativi e quelli familiari.  

 

Nello specifico, attraverso la qualità delle prestazioni erogate dal servizio del Nido d’Infanzia 

“Dire, fare…..coccolare” di via Rovelli, l’Amministrazione Comunale intende operare per un 

sempre miglior benessere psico-fisico dei bambini, consapevole che interventi adeguati fin dai 

primissimi anni di vita rappresentino un investimento per una società futura migliore, sotto 

l’aspetto umano e sociale. Il percorso educativo vede protagonisti i genitori e le educatrici, 

soggetti fondamentali della crescita dei bambini. 

Ai genitori si intende offrire una serie di attività che mirano a un supporto educativo legato al 

ruolo genitoriale, tale da favorire la crescita personale del bambino, attraverso lo sviluppo della 

sua indipendenza, sicurezza interiore e autostima. 

Le attività progettuali rivolte al pubblico dei più piccoli, ossia dei minori che frequentano l’asilo 

nido comunale, intendono destinare servizi sempre più efficienti ed appropriati alle esigenze 

dei minori in fase evolutiva. Ai bambini offre la possibilità di sperimentare e consolidare le 

proprie abilità nel rispetto delle caratteristiche individuali. L’Asilo Nido vuole favorire un 
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equilibrato sviluppo psicofisico del bambino e l’acquisizione di competenze cognitive, 

relazionali ed emotive attraverso la relazione con i coetanei e con gli adulti diversi dai genitori.  

Garantire il diritto all’educazione nel rispetto delle singole individualità è principio 

fondamentale del servizio che, attraverso le attività proposte, promuove e sviluppa il diritto di 

ogni bambino, in quanto persona, ad esprimersi in tutta la sua originalità e unicità. 

Questo servizio si connota come luogo di cura del corpo e della mente e tutte le attività e gli 

spazi sono pensati e strutturati in base ai bisogni del bambino, in questa fase evolutiva. 

Pertanto il Nido d’Infanzia è un luogo di incontro con e per le famiglie, un momento comune 

di crescita.  

 

Indicatori 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 593 578 1171 

15- 30 anni 635 634 1269 

31-65 anni 2168 2191 4359 

Oltre 65 779 932 1711 

TOTALE 4175 4335 8510 

 
 

Distribuzione della popolazione di Cogliate 

0 – 3 anni 

Età Maschi Femmine Totale 

0 28 20 48 

1 27 33 60 

2 31 47 78 

3 30 35 65 

Totale 116 135 251 

 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. minori (8 - 36 mesi) che frequentano l’Asilo Nido Comunale: 19 

 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

Il progetto rientra tra le attività dell’area educativa di Limbiate, un comune di 35.141 abitanti, 

e si sviluppa all’interno del Servizio Nidi Comunali. 

Il Servizio Asili Nido di Limbiate, presso cui sarà inserito il volontario del servizio civile 

assegnato al Progetto dell’Area Educativa, ha sede presso il Palazzo Municipale e si riferisce 
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alla gestione di due nidi Comunali: il Nido Fantasia sito in Via Garibaldi e il Nido Millecolori 

sito in Via Missori. 

I due nidi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 

I bambini frequentano con tre diverse tipologie orarie: part time fino alle h 13.15, full time fino 

alle h 16.00, post nido fino alle h 18.00.  

In ogni sezione sono presenti 4 educatrici che si alternano su turni di sei ore, per coprire l'intera 

giornata. Hanno anche a disposizione 20 ore mensili a testa, dette di “gestione”, per tutte le 

attività di formazione, organizzazione, confronto, osservazione, colloqui e momenti con i 

genitori, feste, iniziative varie, ecc. 

In entrambe le strutture è presente a giorni alterni una coordinatrice pedagogica, che segue e 

supporta il personale educativo e le famiglie utenti, nell'attuazione del progetto educativo, che 

è condiviso da entrambi i nidi. 
Al nido, quotidianamente, i piccoli sperimentano le prime relazioni sociali ed affettive con i pari e con gli adulti 

che si prendono cura di loro, conquistando un po’ alla volta maggior autonomia, indipendenza e capacità affettive 

e cognitive.  
Un ruolo fondamentale è riconosciuto agli ambienti, sia interni che esterni, pensati e strutturati 

con la massima cura e attenzione alla scelta dei particolari e dei materiali. 

Sia negli ambienti interni che nei due ampi giardini sono privilegiati i giochi non strutturati, i 

materiali naturali e di recupero, gli elementi naturali, che consentono l'espressione più libera 

della creatività e le esperienze sensoriali più varie. 

Altrettanto fondamentale è la collaborazione con i genitori dei bambini, che vengono invitati a 

partecipare alla vita quotidiana del nido a partire dal momento iniziale dell'ambientamento e 

durante tutto l'anno, con proposte ed iniziative piacevoli e formative, come la “giornata al nido”, 

gli “aperitivi pedagogici”, le “serate a tema”, la “colazione con mamma o papà”, la “cena con 

la nutrizionista”, la “mattinata in biblioteca”, ecc. 

Le attività amministrative sono svolte presso l'ufficio Asili nido.Gli orari d'ufficio sono dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30 il martedì, giovedì e venerdì, mentre il lunedì e il 

mercoledì l'orario è dalle 8,30 alle 18,30 con pausa dalle 12,30 alle 13,30.  

Fanno parte dell'ufficio, oltre alla Dirigente, un'impiegata amministrativa dedicata a tempo 

pieno e un'impiegata di supporto, per le pratiche legate alla pianificazione e programmazione   

delle attività legate all'utilizzo delle risorse economiche e umane, alla stesura dei conseguenti 

atti, con disponibilità di tempo parziale. 

Le attività sono molteplici, suddivisibili in diversi campi d'azione: 

  attività rivolte agli utenti: organizzazione delle iscrizioni, elaborazione dati, stesura delle 

graduatorie e relative assegnazioni dei posti; calcolo, trasmissione e controllo delle rette;  

produzione di documenti come le attestazioni di pagamento, certificazioni di frequenza, 

cambi tempo frequenza, ecc.;  corrispondenza per tutte le necessità di informazione, 

organizzazione, confronto; raccolta e controllo di documentazione e richieste varie; 

somministrazione ed elaborazione delle customer;  

  attività rivolta alla ditta che fornisce il servizio integrativo educativo prestato dal  personale 

educativo e coordinatore, e alla ditta che fornisce il servizio di ristorazione, pulizia e 

bidelleria prestato dal personale di cucina e ausiliario. Il relazione alle suddette attività il 

personale amministrativo collabora per la gestione delle due strutture: controllo e 

monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in base ai capitolati; liquidazione delle fatture; 

confronto per il buon funzionamento del servizio; 

  attività di collaborazione con gli altri enti come Regione Lombardia, Inps, ATS: calcolo e 

rendicontazione per la misura regionale “nidi gratis”; rendicontazioni per l'Ufficio di Piano 

ai fini del finanziamento Fondo Sociale Regionale,  raccolta e trasmissione di dati per 

statistiche, rimborsi, sgravi fiscali e mantenimento dei requisiti di accreditamento delle 

strutture;  

  attività di collaborazione con il personale pedagogico ed educativo: supporto per 
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l'organizzazione delle sezioni; raccolta delle richieste da inviare ai diversi uffici, come 

l'ufficio tecnico per le manutenzioni, il Ced per problemi informatici, l'ufficio stampa per la 

produzione di tutto il materiale cartaceo, l'ufficio economato per la richiesta di contanti; 

partecipazione ad incontri di equipe e con i genitori; 

  attività riguardante gli acquisti: raccolta delle necessità e conseguenti adozione degli atti ai 

fini dell'approvvigionamento di materiali di consumo, giochi e attrezzature. 

  attività riguardante il personale educativo comunale: verifica e controllo delle ore di 

gestione; organizzazione della formazione; atti riguardanti la gestione del rapporto di 

lavoro. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 2593 2417 5010 

15- 30 anni 2890 2855 5745 

31-65 anni 8866 8572 17438 

Oltre 65 3067 3881 6948 

TOTALE 17416 17725 35141 

 

Distribuzione della popolazione di Limbiate 
0 – 3 anni 

Età Maschi Femmine Totale 

0 157 150 307 

1 144 132 276 

2 181 172 353 

3 167 153 320 

Totale 649 607 1.256 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. bambini che frequentano i due nidi comunali: 97 

 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

Il progetto si inserisce nel contesto comunale di Lissone, un comune di 45.535 abitanti, e si 

sviluppa nell’ambito educativo dell’Asilo Nido comunale “Tiglio”. 

L’asilo, nato nel gennaio 1981, ha visto in questi decenni una graduale crescita sia da un punto 

di vista delle proposte educative che di profilo professionale e di competenza nell’area prima 

infanzia.  
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L’Asilo Nido si è evoluto nel tempo per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie 

mantenendo saldo il primario obiettivo di trasmettere un’immagine del bambino rispettosa e di 

valorizzazione. 

Nel 2008 è stata attivata la "Sezione Primavera", un nuovo progetto educativo specifico per i 

bambini della fascia di età 24-36 mesi che, oltre a rispondere alle necessità di ampliamento 

delle offerte educative per la prima infanzia, è volta alla sperimentazione in termini progettuali 

di nuovi contenuti educativi condivisibili con la scuola dell'infanzia. 

Con questo progetto di servizio civile si intende offrire servizi di supporto e sollievo alle 

famiglie con minori a carico mediante interventi volti a consentire una migliore conciliazione 

tra gli impegni lavorativi e quelli familiari. 

L’Asilo Nido accoglie bambini e bambine con età compresa tra i 3 e i 36 mesi.  

I bambini sono suddivisi in quattro gruppi o sezioni come dettagliato di seguito:  

- Piccoli (da 3 a 14 mesi circa) 

- Medi (da 15 a 24 mesi circa) 

- Grandi (da 25 a 36 mesi) 

- Primavera (da 24 a 36 mesi) 

La struttura mette a disposizione dell'utenza diversi spazi organizzati in funzione dell'età e degli 

interessi dei bambini/e che li frequentano: laboratorio di pittura e manipolazione, laboratorio di 

psicomotricità, laboratorio travasi, palestra (piscina di palline), n. 2 laboratori per attività 

creative di sezione, cucina, ampio giardino con pista ciclabile e giochi oltre all’ufficio di 

coordinamento provvisto di supporti informatici adeguati. 

La divisione degli ambienti, la scelta dei materiali e le modalità di arredo sono parte del pensiero 

pedagogico portante, che incarica l’ambiente di funzioni educative privilegiate. 

L’Asilo Nido comunale di Lissone, grazie alle professionalità e al taglio pedagogico conosciuto 

ormai su tutto il territorio, è divento da diversi anni anche sede di tirocini universitari, impiego 

di personale specializzato offerto dal progetto regionale “Dote Comune”, luogo di 

apprendimento per stagisti. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3497 3391 6888 

15- 30 anni 3487 3432 6919 

31-65 anni 11805 11779 23584 

Oltre 65 3464 4680 8144 

TOTALE 22253 23282 45535 

 

Distribuzione della popolazione di Lissone 

0 – 3 anni (4.3%) 

Età Maschi Femmine Totale 

0 251 225 476 
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1 225 239 464 

2 259 242 501 

3 240 221 461 

Totale 975 927 1902 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. di minori da 3 a 36 mesi che frequentano l’Asilo Nido: circa 80 

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

Il progetto si sviluppa all’interno del Settore Politiche Educative e Giovanili di Lissone (Ufficio 

Servizi educativi e Politiche giovanili), comune di 45.535 abitanti in provincia di Monza e 

Brianza che garantisce lo svolgimento di servizi e realizza attività nell’ambito dell’educazione, 

istruzione e formazione. La popolazione tra i 15 e 30 anni, target di progetto, è pari al 15,1% 

(6.919 persone). 

L’’ufficio Servizi Educativi e Politiche giovanili provvede ai servizi integrativi alla scuola quali 

la ristorazione scolastica, il servizio di pre e post-scuola, i centri ricreativi estivi; eroga 

contributi a sostegno delle attività didattiche; realizza interventi per favorire l'integrazione 

scolastica anche degli alunni stranieri; fornisce servizi per i giovani nelle aree dell’orientamento 

scolastico e supporto alla ricerca attiva di lavoro, i servizi della prevenzione e sostegno alla 

genitorialità, della formazione e apprendimento permanente.  

Nel Comune è attivo l’Informagiovani, centro integrato di informazione e primo orientamento 

che ha l'obiettivo di fornire aiuto e supporto ai giovani, ai genitori, alle associazioni e a tutti 

coloro che in forma diversa interagiscono con la realtà giovanile. 

L'accesso all’Informagiovani è gratuito e vengono fornite informazioni su diversi settori di 

interesse giovanile, avvalendosi anche del supporto dell'operatore informativo. 

Per facilitare l'accesso e la comprensione delle informazioni, gli strumenti operativi adottati 

sono semplici ed efficaci: bacheche, guide, manuali e pagine social con le opportunità del 

momento per giovani e famiglie. 

Oltre al servizio informativo offerto alla cittadinanza durante l'orario di apertura (lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18.30), l'Informagiovani sviluppa progetti di diffusione delle 

informazioni sul territorio entrando in relazione con i mezzi di comunicazione, gli Istituti 

scolastici, le associazioni. 

 

Inoltre il Comune programma e realizza eventi per i giovani, in collaborazione con il Tavolo 

Giovani e Cultura del Comune di Lissone (Tavolo che riunisce tutte le associazioni culturali di 

Lissone, gli Istituiti scolastici secondari, i consiglieri comunali  under 40 e la Comunità 

pastorale lissonese)  e gestisce il Match Point – Coworking, spazio professionale dove i cittadini 

(autonomi, freelance, remote workers, generalmente giovani all’inizio della loro carriera) 

possono svolgere il proprio lavoro a contatto con altri professionisti a un prezzo sostenibile. Il 

servizio Match Point Coworking è connesso agli sportelli Lavoro e Informagiovani del Comune 

di Lissone, che settimanalmente selezionano e rendono accessibili ai coworkers le ultime novità 

nei settori Lavoro, Formazione, Europa ed Imprenditoria.  

 

Indicatori 
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Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3497 3391 6888 

15- 30 anni 3487 3432 6919 

31-65 anni 11805 11779 23584 

Oltre 65 3464 4680 8144 

TOTALE 22253 23282 45535 

 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 

 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Popolazione giovanile tra i 15 e 30 anni: 6919 

n. utenti Sportello informativo integrato: circa 150 

n. utenti coworking: circa 20 giovani 

n. cittadini che si rivolgono allo sportello comunale: circa 200 

 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

Il progetto si sviluppa nell’Asilo Nido del Comune di Nova Milanese, un comune di 23.334 

abitanti, e coinvolge l’Ufficio “Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Politiche 

Giovanili”. 

La popolazione di riferimento, potenzialmente coinvolta nel progetto, è quella composta dai 

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, residenti nel Comune che rappresentano il 3% 

della popolazione totale. 

L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e 

le bambine e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. 

Le finalità del servizio sono le seguenti: promuovere, sostenere e prendersi cura del benessere 

psicofisico, dello sviluppo, delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali del 
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bambino. Sostenere il ruolo genitoriale delle famiglie e le loro scelte educative e ricercare 

l’integrazione con gli altri servizi educativi del territorio. 

Le attività proposte da parte degli educatori sono mirate a creare condizioni favorevoli per una 

crescita armonica dei piccoli ospiti in termini intellettivi, cognitivi, emotivi ed affettivi. 

Negli ultimi 12 mesi le attività organizzate al nido rivolte ai bambini si possono così 

riassumere: attività ludiche, di animazione, di esplorazione sensoriale, attività espressive, 

psicomotorie, di educazione linguistica. 

Il nido garantisce anche il coinvolgimento dei genitori nella vita del servizio: il personale 

educativo garantisce con loro un accordo continuo mediante: incontri periodici collettivi e di 

piccolo gruppo, colloqui individuali, momenti di apertura del servizio. 

L’asilo nido a Nova Milanese funziona dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, da settembre 

a luglio per 47 settimane di apertura effettiva all’utenza. 

È rivolto a bambini di età compresa fra i 6 e i 36 mesi.  

I bambini per lo svolgimento della maggior parte delle attività educative sono divisi in tre 

gruppi in funzione della loro età: piccoli (da 06 a 18 mesi), divezzini (da 19 a 24 mesi), e 

divezzi (da 25 a 36 mesi). 

L’asilo nido collabora con le scuole del territorio, con gli altri servizi comunali e con alcune 

associazioni locali. Il servizio è in parte gestito in appalto. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 1697 1580 3277 

15- 30 anni 1908 1833 3741 

31-65 anni 5728 5762 11490 

Oltre 65 2134 2692 4826 

TOTALE 11467 11867 23334 

 
 

Distribuzione della popolazione di Nova Milanese 

0 – 3 anni (3,05%) 

Età Maschi Femmine Totale 

0 87 78 165 

1 107 80 187 

2 94 78 172 

3 97 92 189 

Totale 385 328 713 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio 

civile. 

 

n. bambini che frequentano l’Asilo Nido comunale: 60 

 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

Il progetto si sviluppa nell’Ufficio Marketing territoriale del Comune di Monza, afferente all’ 

Assessorato alle Attività produttive, Commercio, Lavoro, Cultura, Turismo, Marketing 

territoriale, Smart City, a cui è affidata la valorizzazione del patrimonio storico-artistico di 

Monza e del suo territorio e la promozione e valorizzazione della offerta turistica e delle 

iniziative dell’Amministrazione comunale. 

 

Il presente progetto si svilupperà principalmente in tre ambiti/obiettivi 

a) Promozione della città di Monza; 

b) Gestione Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica; 

c) Sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il Comune: 

 Itinerario europeo “Longobard Ways across Europe” 

 Circuito Città dei Motori. 

 

a) Promozione della città di Monza  

Mission fondamentale dell’Ufficio Marketing territoriale è la valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico di Monza e del suo territorio e la promozione e valorizzazione della offerta 

turistica di Monza e delle iniziative dell’Amministrazione comunale.  

Nel 2016 il Comune di Monza ha siglato con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia 

la convenzione per l’attuazione del programma di interventi “Sovrane emozioni”, il programma 

di azioni elaborato dal Comune di Monza nell’ambito dell’iniziativa regionale “Capitali d’Arte 

– Cult City”, finalizzato a promuovere l’offerta turistica delle città d’arte lombarde. 

Nell’Anno del Turismo Lombardo, Regione Lombardia, Explora, e il Comune di Monza, in 

collaborazione con Unioncamere Lombardia hanno lanciato “Cult City #inLombardia” un 

progetto che ha visto le città di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, 

Monza, Pavia, Varese, Sondrio coinvolte in un piano strategico di promozione turistica 

unitario, innovativo e senza precedenti. 

Monza si è trasformata in Cult City attraverso “Sovrane emozioni”, ambizioso programma di 

intervento finalizzato a rendere riconoscibile, unica e distintiva la “destinazione Monza” come 

città d’arte lombarda, con Teodolinda e il suo tesoro, la Reggia e il suo Parco, l’Autodromo e 

le sue leggende. 

L’Ufficio ha elaborato il programma “Sovrane emozioni”, al momento in fase conclusiva, il 

quale consta dei seguenti interventi: 

1) Riqualificazione e valorizzazione dell'Arengario; 

2) Valorizzazione dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati; 

3) Riqualificazione del tridente storico dei Boschetti Reali; 

4) Realizzazione passerella pedonale di collegamento tra la pista ciclabile del Canale Villoresi 

ed il Centro di Monza; 

5) Ampliamento delle zone Wi-Fi free; 

6) Miglioramento della mobilità turistica; 

7) Implementazione strumenti di marketing digitale; 

8) Produzione di materiale video promozionale della città di Monza; 

9) Presentazione della candidatura ufficiale al Consiglio d’Europa del «Longobard Ways 

across Europe»; 
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10) Percorso sulla Monaca di Monza; 

11) Miglioramento del servizio di Informazione e Accoglienza turistica, merchandising, 

promozione pacchetti turistici; 

12) Implementazione redazione del portale turistico www.turismo.monza.it e servizi collegati; 

13) Elaborazione e attuazione piano di comunicazione e promozione per la città di Monza; 

14) Realizzazione di eventi (iniziative sulla Monaca di Monza, Monza Music Week, Estate a 

Monza, Natale a Monza, Fuorisalone Monza, Biennale Giovani 2019, Monza GP, etc.) 

 

b) Gestione Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica; 

L’Ufficio, che nel luglio del 2017 ha ottenuto il riconoscimento regionale per i due Infopoint 

comunali, Infopoint Monza Stazione e Infopoint Monza Carducci, si occupa anche della 

gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica. 

Il Servizio fornisce informazioni turistiche all’utenza e sull’offerta culturale anche alla 

cittadinanza. 

Nelle attività ordinarie svolte nei due Infopoint rientrano: 

- la distribuzione di materiali informativi e la diffusione di informazioni all’utenza attraverso 

svariati canali di comunicazione; 

- la collaborazione con altri Infopoint dei territori limitrofi, delle città aderenti il Circuito Città 

dei Motori, per lo scambio reciproco di materiali e la partecipazione a Fiere ed eventi condivisi; 

- scambio di informazioni da e per l’ecosistema turistico digitale regionale; 

- ideazione e gestione di visite guidate in città e nelle zone limitrofe; 

- gestione di Infopoint Turistici in occasione delle manifestazioni di maggiori affluenza 

turistica; 

- somministrazione ai turisti di questionari di gradimento servizio. 

Attualmente l’Ufficio Marketing Territoriale è impegnato nella realizzazione dei progetti 

elaborati nell’ambito del bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di 

informazione e accoglienza turistica, come da bando regionale. 

 

c) Sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il Comune: 

 Itinerario europeo “Longobard Ways across Europe” 

Il progetto, con il Comune di Monza capofila istituzionale e Associazione Longobardia organo 

operativo, è patrocinato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dall’Ufficio Pastorale del Turismo della Conferenza Episcopale 

Italiana, ed ha come obiettivo la realizzazione di un percorso lungo l’Europa che ripercorra gli 

spostamenti migratori del popolo longobardo.  

Si tratta di un lavoro a 360 gradi, con riferimenti sia alla cultura longobarda (attraverso musei, 

beni artistico-monumentali, edifici di culto e paesaggi) sia alle eccellenze naturalistiche, 

enogastronomiche e produttive proposte da ogni area. 

 Circuito Città dei Motori 

“Città dei motori” nasce su iniziativa di ANCI nel febbraio 2008.  

Ventidue i comuni che al momento ne fanno parte: oltre Monza, rientrano città simbolo in Italia 

e nel mondo dell’eccellenza del made in Italy nella produzione motoristica, tra cui Maranello, 

Mandello del Lario e Pontedera.  

Tra gli scopi dell’associazione ci sono la promozione turistica dei territori e delle produzioni 

locali, ma anche iniziative per sostenere l’innovazione in campo ambientale del comparto auto 

e moto e per migliorare la sicurezza stradale. 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

http://www.turismo.monza.it/
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Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 8415 7998 16413 

15- 30 anni 9797 9010 18807 

31-65 anni 29086 30278 59364 

Oltre 65 11986 17028 29014 

TOTALE 59284 64314 123598 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Utenti degli Info Point: 1.450 mese 

Tempo dedicato negli Info Point a ogni utente: 35 minuti 

Prodotti informativi annuali: 40 brochure/depliant.. 

Iniziative di promozione annuale circuiti sovraregionali: 3  

Newsletter di informazione eventi e attività: 1 bimestrale 

 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

Il progetto verrà sviluppato all’interno del Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni 

Esterne, che comprende l’Ufficio Stampa, l’Ufficio Web, la Segreteria del Sindaco, l’Ufficio 

Cerimoniale e l’Ufficio Promozione immagine. 

In particolare si svilupperà all’interno dell’Ufficio Promozione Immagine e dell’Ufficio Web. 

Il Servizio si pone come obiettivo primario una più efficace comunicazione istituzionale, rivolta 

a tutti i cittadini che si realizza attraverso la definizione del Piano di Comunicazione. 

Per raggiungere i cittadini si utilizzano manifesti, locandine, brochure, un periodico comunale, 

il sito web istituzionale, i social più diffusi, l’agenda on line, totem e pannelli a messaggi 

variabili.  

Il servizio organizza anche momenti di confronto con la città attraverso la realizzazione di 

convegni ed eventi 

Infine fornisce comunicazioni e aggiornamenti in tempo reale sui lavori viabilistici, i divieti e 

lo stato dei traporti pubblici della Città. 

 

Le attività che verranno coinvolte nel progetto sono: 

- realizzazione dell’agenda on line fruibile dalla cittadinanza attraverso il sito istituzionale. 

In essa vengono inserite tutti gli eventi, convegni, mostre, manifestazioni sportive che si 

svolgono in città. 

Gli eventi possono essere organizzati direttamente dal Comune, in collaborazione con terzi 

soggetti o solo patrocinati. 

L’inserimento prevede una precisa procedura che comporta il reperimento di tutte le 

informazioni necessarie per offrire una corretta informazione. 

Negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti circa 1.200 eventi. 

- controllo materiale grafico secondo l’immagine coordinata in uso all’Ente e supporto 

nell’implementazione di grafica per manifesti, locandine e banner. 

Negli ultimi dodici mesi sono stati controllati circa 1.000 materiali pervenuti all’ufficio. 

Sono stati realizzati o si è partecipato alla realizzazione, di circa 80 tra volantini, manifesti e 

brochure. 
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- attività di programmazione delle affissioni, stampa e distribuzione di tutti i materiali 

promozionali prodotti dall’ente e distribuzione alle sedi interne (centri civici, biblioteche ecc.) 

del materiale sul quale si concede l’utilizzo del logo del comune di Monza trattandosi di 

rapporto di collaborazione, concessione di contributo o patrocinio.  

Considerati l’elevato numero di eventi che si svolgono sul territorio cittadino, si arriva alla fine 

dell’anno a volumi molto consistenti. 

- inserimento e aggiornamento delle comunicazioni, ordinanze nel sito Web istituzionale. 

L’inserimento prevede una precisa procedura che comporta il reperimento di tutte le 

informazioni necessarie e l’utilizzo di strumenti di geolocalizzazione per offrire una corretta e 

tempestiva informazione. 

Negli ultimi dodici mesi sono state inserite circa 1.100 notizie. 

 

Nell’Ufficio Promozione e Immagine prestano servizio il responsabile e quattro collaboratori, 

nell’Ufficio Web prestano servizio due dipendenti. 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente al 1 gennaio 2018 (Fonte: Istat), 

con particolare riferimento ai target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 8415 7998 16413 

15- 30 anni 9797 9010 18807 

31-65 anni 29086 30278 59364 

Oltre 65 11986 17028 29014 

TOTALE 59284 64314 123598 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Eventi inseriti nell’agenda on line negli ultimi dodici mesi: 1.200 

Materiali controllati negli ultimi dodici mesi: 1.000 

Volantini, manifesti e brochure realizzati negli ultimi dodici mesi: 80 

Notizie inserite nel sito web istituzionale negli ultimi dodici mesi: 1.100 

Personale coinvolto nell’attività: 7 (5 Ufficio Promozione e Immagine, 2 Ufficio Web) 

 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

Il progetto si realizza all’interno dell’Ufficio Orientamento, Servizio Offerta Educativa e 

Promozione Successo Formativo, facente parte del Settore Istruzione afferente all’Assessorato 

all’Istruzione del Comune di Monza.   

Tra le proprie competenze ha un peso importante la formazione linguistica interculturale.  

Negli anni l’Ufficio Orientamento ha trasformato la sua missione dall’erogazione diretta di 

interventi formativi alla facilitazione delle connessioni tra i differenti attori del sistema, 

(istituzioni, cittadini e privato sociale), lettura e analisi dei bisogni, proposta ed 

implementazione di interventi e promozione di nuove collaborazioni in un’ottica di 

ottimizzazione delle risorse e sinergia inter istituzionale. 

Il passaggio ad un ruolo di regia, monitoraggio e valutazione non ha comunque annullato 

l’erogazione diretta di alcune attività educative e didattiche. 
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Si conferma, il progressivo mutamento del fenomeno migratorio con una stabilizzazione, 

quantitativa e qualitativa, dei cittadini di origine non italiana: l’immigrazione degli stranieri si 

è pressoché fermata (o addirittura è invertita in tendenza), segnale della crisi economica e del 

calo dell’offerta.  

Di massima i cittadini stranieri residenti a Monza sono oggi sufficientemente attrezzati dal 

punto di vista linguistico e culturale (riferiti ovviamente alla lingua e cultura italiane). 

Negli anni l’offerta di corsi di italiano per adulti si è ampliata, sia come numero di soggetti che 

la erogano, sia dal punto di vista della “specializzazione” con corsi mirati a target specifici per 

bisogni (lavoratori, donne con bimbi piccoli, Profughi Richiedenti Asilo).  

Per quanto riguarda i minori, il numero di richieste di interventi di mediazione linguistica, 

seppure leggermente ridotto, è un indicatore del bisogno di interventi che sostengano il diritto 

allo studio dei bambini e ragazzi stranieri e che supportino l’intervento delle istituzioni 

scolastiche; a questo si affianca il bisogno di formazione linguistica, sia di base per i minori 

neoarrivati, sia di facilitazione linguistica per chi è già inserito nelle scuole. Si segnala anche 

il crescente bisogno di orientamento e la non rara difficoltà di inserimento scolastico dei minori 

neoarrivati di età 14-16 anni.   

In questo contesto svolge la sua attività di regia e di intervento diretto l’Ufficio Orientamento. 

 

Dal 2009 sono stati realizzati nel servizio diversi progetti di Servizio Civile con la presenza 

costante di giovani che da un lato hanno collaborato ad ampliare e potenziare i vari servizi, 

dall’altro sono stati accompagnati in un percorso di crescita personale e professionale rilevante. 

E’ con grande soddisfazione che vediamo i nostri primi volontari di Servizio Civile occuparsi 

oggi professionalmente di formazione interculturale. 

Dati i positivi risultati per i cittadini monzesi, italiani e non e per i giovani volontari, si ritiene 

opportuno presentare un nuovo progetto che confermi obiettivi e attività degli anni passati. 

 

I servizi dell’Ufficio Orientamento coinvolti nel progetto sono i seguenti: 

1) TUTORAGGIO SCOLASTICO/ALFABETIZZAZIONE MINORI 

Nel comune di Monza sono presenti 9 Istituti Comprensivi Statali dotati di Scuole Primarie e 

Scuole secondarie di Primo Grado.  

Nell’anno scolastico 2017/18, gli studenti stranieri iscritti nelle scuole di Monza (esclusa la 

materna) sono 2.373 (oltre i 609 delle materne), e si incrementano di circa 1.908 unità negli 

ultimi diciassette anni scolastici, in dettaglio da 274 a 1.020 iscritti stranieri nella scuola 

primaria, da 121 a 528 nella secondaria di primo grado e da 70 a 825 nella secondaria di 2° 

grado. 

Per far fronte alla necessità di fornire strumenti linguistici adeguati, durante l’anno scolastico 

2017/18 il Settore Istruzione ha sostenuto economicamente l’erogazione di quasi 1.100 ore di 

mediazione linguistica e culturale. 

Lo Spazio Studio, realizzato negli anni passati, è stato superato dall’offerta diffusa di momenti 

ad hoc per studenti stranieri nei Centri di Animazione Socio Educativa (ex C.A.G.), 

maggiormente diffusi nella città. 

E' proseguita la realizzazione dei Corsi Estivi di Italiano e delle attività di facilitazione 

linguistica che si realizzano in estate per studenti stranieri che frequentano le scuole medie e 

superiori. 

Personale coinvolto: docenti di lingua italiana; responsabile dell’ufficio Orientamento e 

Formazione Interculturale; personale delle scuole; personale volontario. 

2) ALFABETIZZAZIONE ADULTI 

L’esigenza di apprendere la lingua italiana non è prerogativa solo dei minori stranieri.  

Ancor più diventa uno strumento fondamentale per gli adulti, soprattutto in un’ottica di ricerca 

del lavoro e integrazione nel tessuto sociale.  
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Per questo motivo il Comune di Monza organizza da quasi 30 anni corsi civici di lingua e 

cultura italiana, complementari a quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche CPIA. Finalità 

dei corsi è non solo l’apprendimento dei fondamenti per comunicare in italiano, ma anche la 

conoscenza di aspetti culturali, dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini. 

Le attività si svolgono due mattine alla settimana (Mercoledì h 9.30-11.30; Venerdì h 9.30-

10.30 e h 10.30-12.30).  

Durante l’anno scolastico 2017/18 sono stati 112 gli adulti iscritti, in gran parte donne per le 

quali l’orario mattutino permette di conciliare le esigenze di cura della famiglia.  

Per venire incontro alle diverse esigenze, l’iscrizione può avvenire durante tutto l’anno. 

Personale coinvolto: docenti di lingua italiana; responsabile dell’ufficio Orientamento e 

Formazione Interculturale. 

3) ATTIVITA’ INTERCULTURALI 

A Monza è attivo il Centro Risorse Educazione Interculturale (CREI) presso l’Istituto 

Comprensivo di via Correggio di Monza.  

È un servizio attivo dal 1999 che opera in collaborazione con il Servizio Offerta Educativa e 

l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Monza. 

Oltre a mettere a disposizione libri e materiale multimediale per il prestito e la consultazione, 

il CREI offre consulenza a chiunque abbia bisogno di informazioni e consigli in ambito 

interculturale. 

Divulga, inoltre, le iniziative e gli eventi presenti sul territorio. 

Dal 2015 viene anche organizzato un corso d’italiano per le mamme dei bambini iscritti a 

scuola, nel quale i giovani in servizio civile si affiancano ai docenti incaricati permettendo di 

dedicare maggiore attenzione a ogni corsista. 

In particolare il CREI si occupa di: 

- indicare percorsi per l'accoglienza e l'inserimento di alunni stranieri, suggerire laboratori 

interculturali e progetti di formazione e aggiornamento per operatori scolastici; 

- offrire un servizio di consulenza e informazione per docenti, operatori e volontari nell’ambito 

della didattica e dell’educazione interculturale basato su una biblioteca ed una mediateca; 

- informare e diffondere notizie relative alle risorse del territorio, ai convegni e alle varie 

iniziative interculturali, alle novità in campo bibliografico e sitografico; 

- aggiornare e gestire lo scaffale multiculturale: oltre 1.500 volumi di approfondimento, 

didattica, narrativa, arte... oltre ad alcuni materiali prodotti dalle scuole del territorio. 

Il CREI non è uno spazio chiuso: ogni esperienza contribuisce ad aumentare il patrimonio di 

risorse comuni che vengono così rimesse in circolazione. 

Personale coinvolto: docenti di lingua italiana; responsabile dell’Ufficio Orientamento e 

Formazione Interculturale; referente del servizio 

I giovani in Servizio Civile hanno in questi anni significativamente contribuito a rispondere al 

bisogno di ampliare l’intervento da un ambito prevalentemente linguistico ad uno anche 

socioculturale e di sostenere l’apprendimento degli studenti stranieri. 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con riferimento ai target 

coinvolti nel progetto. 

Monza vede la presenza, al 1° gennaio 2018, di 15.615 cittadini stranieri residenti che 

rappresentano il 12,6% della popolazione residente (pari a 123.598 unità). 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 14,4% di tutti 

gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (8,7%) e dal Perù (7,0%). 

 
 

Rispetto al 2017 vi è un aumento di 42 unità 

Le acquisizioni di cittadinanza italiana sono state 569.  

Per quanto riguarda le nascite al 1/1/2018 risultano iscritti in anagrafe 217 (erano 215 nel 2017) 

nati stranieri nell’anno, il 24% del totale dei nati a Monza e in questo caso la percentuale è in 

aumento rispetto all’anno passato. 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Ore di mediazione linguistica e culturale sostenute economicamente dal Settore 

Istruzione nell’anno scolastico 2017/2018: 1.100 

Minori stranieri frequentanti il CASE seguiti dal progetto di servizio civile avviato 

nell’ottobre 2017: 20 

Minori stranieri che hanno partecipino ai Laboratori estivi di facilitazione linguistica 

grazie al progetto di servizio civile avviato nell’ottobre 2017: 50 

Partecipanti ai corsi di alfabetizzazione: 112 

Corsi organizzati dal Crei: 3 

Volumi presenti nello scaffale interculturale del CREI: 1.500 

 

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

Il progetto si sviluppa nell’Ufficio Gestione diretta impianti sportivi del Comune di Monza, 

afferente all’Assessorato Sport, Manutenzione Impianti sportivi, Eventi e Tempo libero, 

Partecipazione e Consulta di quartiere, a cui è affidata la gestione degli impianti comunali, il 

rapporto con società e associazioni sportive, scuole, soggetti del terzo settore per l’utilizzo 

degli impianti nell’ottica dello sviluppo e promozione dello sport sia nei suoi aspetti agonistici 

che in quelli inclusivi. 
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I servizi oggetto del progetto si rivolgono alle società sportive di base monzesi, quali ambiti di 

crescita della coscienza civica e della socializzazione nonché, contestualmente, di diffusione 

di stili di vita sani. 

a) Gestione convenzionata palestre scolastiche 

Le palestre scolastiche sono utilizzate da 54 società che erogano attività sportive a favore di 

utenti per 750 ore settimanali. 

14 le Società sportive di base, che assicurano custodia, vigilanza, pulizia e piccola 

manutenzione delle palestre. 

b) Camp estivi multisport 

Attualmente sono 5 le società sportive che erogano camp multisport nel periodo di chiusura 

delle scuole, a favore di utenti ricompresi nella fascia di età 6/14 anni; ogni anno usufruiscono 

del servizio 2.000 utenti per un totale di 2.000 ore di attività.  

c) Progetti a valenza sociale 

1. Sport per te: intervento in 224 classi di scuole primarie dell’obbligo, in orario curriculare ed 

extracurriculare, con la collaborazione di 17 società sportive, volto, in orario curriculare, a 

supportare gli insegnanti (in assenza di insegnanti di motoria nelle scuole primarie) e, in orario 

extracurriculare, a garantire alle famiglie un servizio di avvio allo sport, nella prima ora 

successiva al termine delle lezioni 

2. All inclusive: intervento in 2 scuole con la collaborazione di società sportive per favorire, 

tramite formazione mirata di insegnati e tecnici sportivi, la diffusione dello sport inclusivo 

3. Sport nei quartieri: attività variegate volte a sostenere il sistema territoriale formativo per il 

benessere psico fisico e sociale dei ragazzi, svolto in 9 scuole secondarie statali in 

collaborazione con 5 cooperative sociali e 7 associazioni sportive che operano quotidianamente 

in città. 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 8415 7998 16413 

15- 30 anni 9797 9010 18807 

31-65 anni 29086 30278 59364 

Oltre 65 11986 17028 29014 

TOTALE 59284 64314 123598 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

Società sportive che utilizzano le palestre scolastiche: 54 

Società sportive che assicurano custodia, vigilanza ecc.: 14 

n. ore settimanali utilizzo spazi palestra utilizzati dalle società sportive: 750 

Società sportive che organizzano camp estivi multisport: 5 

n. ore/anno camp estivi multisport: 2.000 

n. utenti/anno camp multisport: 200 

Classi coinvolte nel progetto Sport per te: 224 

n. scuole primarie dell’obbligo in cui viene attivato il progetto: 20 

n. complessivo di ore erogate: 80 ore settimanali (28 settimane all’anno) 
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14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

Il progetto si inserisce all’interno delle attività dell’area Servizi Sociali di Seregno, comune in 

provincia di Monza e Brianza con una popolazione di 45.131 abitanti. La popolazione straniera 

è pari a 3.265 persone (7,2% della popolazione – ISTAT 01/01/2018). 

L’area servizi sociali si occupa dei servizi scolastici (mensa, trasporto), dei centri ricreativi e 

dei servizi extrascolastici, del sostegno alle persone con disabilità e loro famiglie, degli anziani 

e dei cittadini a rischio emarginazione sociale.  

Le attività progettuali riguardano i servizi erogati per l’inclusione sociale e animazione dei 

minori in particolare quelli con specifiche fragilità (stranieri e minori con difficoltà di 

apprendimento o integrazione).  

Per i minori stranieri neo arrivati in Italia (N.A.I) o che non sono ancora autonomi nello studio 

o nella comunicazione, il comune promuove percorsi di integrazione scolastica, attraverso 

piani personalizzati di alfabetizzazione. I minori seguiti frequentano la scuola d’infanzia, 

primaria e secondaria di I° e II° grado.  

All’interno delle scuole o presso altri luoghi comunali (come la biblioteca) è organizzato un 

supporto educativo per il consolidamento e sviluppo delle abilità scolastiche. I minori della 

scuola primaria e secondaria di I° grado sono affiancati nelle attività didattiche durante l’orario 

scolastico o nello svolgimento dei compiti fuori dall’orario scolastico. 

Nelle ore pomeridiane è invece organizzato un servizio di doposcuola della Scuola di Italiano 

per stranieri (gestita dalla Caritas) per la socializzazione e integrazione dei minori stranieri. Il 

servizio si svolge per due pomeriggi la settimana (di norma il martedì ed il giovedì dalle ore 

14.00 alle ore 16.30 circa) e accoglie minori delle scuole secondarie di I° e II° grado. I 

partecipanti sono affiancati nello svolgimento dei compiti e dello studio e coinvolti in attività 

ludico didattiche. 

Durante il periodo estivo per i minori dai 3 ai 14 anni sono organizzati centri ricreativi diurni 

aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. I partecipanti, anche con fragilità, vengono 

coinvolti in attività ricreative, laboratori, uscite finalizzate all’integrazione e alla 

socializzazione. 

 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 3184 3004 6188 

15- 30 anni 3305 3288 6593 

31-65 anni 11264 11494 22758 

Oltre 65 4088 5504 9592 

TOTALE 21841 23290 45131 

 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 
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Andamento della popolazione straniera -2018 

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. minori stranieri seguiti in percorsi di integrazione: 25 minori delle scuole d’infanzia, 

primarie e secondarie di I° e II° grado 

n. minori stranieri che partecipano al doposcuola: 25 studenti delle scuole secondarie 

di I° e II° grado 

n. minori seguiti dal servizio di sostegno e integrazione scolastica: 20 minori della 

scuola primaria e secondaria di I° grado 

n. minori partecipanti ai centri estivi: circa 120 tra i 3 e 14 anni, di cui 25 con fragilità 

 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività gestite dall’Ufficio Pubblica istruzione di 

Vedano, comune in provincia di Monza e Brianza con una popolazione di 7.606 abitanti. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione si occupa principalmente del coordinamento dei servizi 

comunali necessari al funzionamento degli Istituti scolastici e della realizzazione dei diversi 

interventi che compongono il Piano di Diritto allo Studio: refezione scolastica e servizi 

integrativi. Inoltre si occupa di: fornitura di libri di testo delle scuole primarie; sostegno 

economico agli Istituti Comprensivi Statali; erogazione di borse di studio per gli studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado; supporto agli utenti nella compilazione delle 

domande per accedere al contributo regionale Dote Scuola; attivazione di iniziative educative, 
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culturali e sportive rivolte all’utenza scolastica e fornitura del materiale di pulizia, attrezzature 

varie e arredi per gli Istituti scolastici. 

Tra i servizi gestiti rientra il pre e post scuola per i minori frequentanti la scuola primaria. Il 

pre scuola accoglie i bambini dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni, il post scuola è aperto dal 

termine delle lezioni alle ore 18.00. Le educatrici della Coop. Koinè (che gestisce il servizio), 

propongono attività ludico-creative progettate con la coordinatrice. Nel post scuola il 

personale assiste i minori anche nello svolgimento dei compiti. 

Inoltre è attivo un servizio di sostegno didattico con la finalità di aiutare e stimolare allo 

studio i ragazzi con serie lacune scolastiche segnalati dai docenti. I minori segnalati sono 

seguiti nelle ore pomeridiane nello svolgimento dei compiti e nel recupero delle materie 

scolastiche. Il servizio è garantito anche durante il periodo estivo. 

Indicatori 

 

Di seguito alcuni indicatori relativi alla popolazione residente, con particolare riferimento ai 

target coinvolti nel progetto. 

 

Età 
Totale 

Maschi 
Totale Femmine 

Maschi 

+ 

Femmine 

0-14 anni 474 463 937 

15- 30 anni 622 548 1170 

31-65 anni 1711 1803 3514 

Oltre 65 850 1135 1985 

TOTALE 3657 3949 7606 

Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola 

infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado). (Ultimo Aggiornamento Dati Istat– 

gennaio 2018): 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti ai servizi coinvolti nel progetto di servizio civile. 

 

n. iscritti al servizio di pre e post scuola: circa 30 minori della scuola primaria 

n. minori seguiti dal servizio di sostegno didattico: circa 20 minori della scuola 

primaria e secondaria di I° grado 

 

 

Progetto precedentemente presentato e finanziato 

Alcune attività del progetto vengono riproposte in virtù dei risultati ottenuti dalle precedenti 

esperienze di Servizio Civile: 

- i volontari, portatori di innovazione e spirito di iniziativa in molteplici attività, hanno 

dimostrato come il loro ruolo possa essere utile nell’erogazione dei servizi per i cittadini; 

- i destinatari e i beneficiari hanno goduto dei risultati legati alla presenza di una risorsa 

presso l’ente; 

- i Comuni hanno potuto incrementare di circa il 20% il numero di ore dei servizi a diretto 

contatto con l’utenza; 

- l’esperienza maturata nella sede di servizio ha consentito ai volontari di acquisire 

conoscenze e abilità necessarie per sviluppare competenze professionali che gli stessi 

potranno spendere nel loro futuro lavorativo. 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

Qui di seguito sono indicati, per ogni sede di servizio, i destinatari e i beneficiari dell’attività 

progettuale. 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono i minori e giovani che partecipano ai servizi e iniziative proposte 

dal Comune. In particolare: 

-220 bambini della scuola dell’Infanzia (da 4 a 6 anni) e della scuola Primaria (bambini da 7 a 

11 anni) che usufruiscono del servizio pre e post scuola. 

-210 bambini della scuola dell’Infanzia (da 4 a 6 anni) e della scuola Primaria (bambini da 7 a 

11 anni) che usufruiscono del centro estivo. 

-giovani tra 15 e 30 anni destinatari delle iniziative culturali. 

Sono inoltre destinatari i circa 1000 utenti che si rivolgono all’Ufficio Istruzione per accedere 

o informarsi sui servizi erogati. 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti i minori e giovani (2496 tra i 15 e 30 anni) del comune che potrebbero 

essere interessati ai servizi e alle iniziative promosse dal Comune. 

Sono beneficiarie le famiglie che ricevono un supporto nella gestione del tempo lavorativo e 

familiare e nell’educazione dei figli. 

Beneficiaria è l’intera comunità che potrebbe necessitare di rivolgersi agli uffici e può contare 

su servizi di qualità. 

Sono infine beneficiarie le organizzazioni del territorio che possono contare su un sostegno 

nell’organizzazione delle attività culturali sul territorio 

 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono i minori delle scuole primarie e secondarie che parteciperanno al 

progetto di rilevazione degli scarti alimentare e in particolare i 500 alunni partecipanti alle 

attività educative nelle classi. 

Beneficiari 

Beneficiari sono tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie che beneficeranno dei 

risultati di progetto. Beneficiarie sono le famiglie che ricevono un supporto nell’educazione 

dei propri figli in particolare per la trasmissione di abitudini alimentari sane. 

Beneficiaria è indirettamente tutta la comunità poiché beneficia di progetti volti a prevenire lo 

spreco di cibo. 

 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono i minori che usufruiscono dei servizi erogati dal Comune. In 

particolare: 

- 20 minori della scuola d’infanzia e 40 minori della scuola primaria che usufruiscono del post 

scuola, 

-circa 20 minori della scuola primaria e secondaria di I° grado che usufruiscono del 

doposcuola, 

-110 minori tra i 3 e gli 11 anni che frequentano il centro estivo. 

Inoltre sono destinatari i circa 200 cittadini che si rivolgono allo sportello dell’ufficio servizi 

sociali. 
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Beneficiari 

Beneficiari del progetto sono i minori che potrebbero essere interessati ai servizi erogati dal 

comune e oggetto del progetto. 

Sono beneficiari i famigliari degli alunni della scuola che hanno la possibilità di conciliare il 

tempo lavoro con l’obbligo scolastico dei figli e contare su un supporto educativo. 

Beneficiari sono potenzialmente tutti i cittadini che possono contare su servizi di qualità erogati 

dall’ufficio servizi sociali. 

 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono gli utenti che si rivolgono all’ufficio Servizi Educativi, 

Formazione e Sport e accedono ai servizi (circa 1500) e i minori delle scuole del territorio che 

usufruiscono del servizio di refezione scolastica (2300). 

Beneficiari 

Beneficiaria è la cittadinanza che può essere direttamente o indirettamente interessata ai servizi 

offerti dall’ufficio e contare su servizi e modalità di erogazione di qualità. 

Sono beneficiari i minori che frequentano le scuole che possono beneficiare di attività 

educative sulla sana alimentazione progettate per loro. 

I famigliari dei minori sono beneficiari in quanto ricevono un supporto nell’educare i figli ad 

uno stile di vita sano. 

Beneficiarie sono le associazioni, sportive in particolare, che possono contare sull’incremento 

della qualità dei servizi erogati. 

 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

Destinatari 

Sono destinatari del progetto: 

- i minori che frequentano l’Asilo Nido Comunale. 

 

Beneficiari 

Sono beneficiari del progetto: 

- le famiglie degli minori assistiti che ricevono un supporto formativo sul ruolo genitoriale; 

- gli operatori del servizio che ricevono aiuto e supporto nello svolgimento del proprio compito 

assistenziale. 

 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

Destinatari 

Sono destinatari del progetto: 

- i minori che frequentano l’Asilo Nido Comunale. 

 

Beneficiari 

Sono beneficiari del progetto: 

- le famiglie degli minori assistiti che ricevono un supporto formativo sul ruolo genitoriale; 

- gli operatori del servizio che ricevono aiuto e supporto nello svolgimento del proprio compito; 

- le famiglie che chiedono informazioni sul servizio. 

 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

Destinatari 
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Sono destinatari del progetto: 

- i minori che frequentano l’Asilo Nido Comunale. 

 

Beneficiari 

Sono beneficiari del progetto: 

- le famiglie degli minori assistiti che ricevono un servizio a supporto della conciliazione dei 

tempi lavorativi e tempi famigliari; 

- gli operatori del servizio che ricevono aiuto e supporto nello svolgimento del proprio compito 

assistenziale. 

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

Destinatari 

Destinataria del progetto è la popolazione giovanile (6.919 persone tra i 15 e i 30 anni) 

residente nel Comune di Lissone e che accede ai servizi o partecipa alle iniziative dell’Ufficio 

Politiche giovanili. In particolare: 

- circa 150 che si rivolgono allo Sportello informativo integrato (Informagiovani), 

- circa 20 giovani che frequentano regolarmente lo spazio di coworking. 

Inoltre sono destinatari gli utenti che si rivolgono allo sportello (circa 200 all’anno). 

Benficiari 

Potenzialmente è beneficiaria tutta la popolazione del comune. In particolare i giovani nella 

fascia 15-30 anni a cui sono rivolte le iniziative del progetto e che possono usufruire di servizi 

per la formazione, il lavoro e la socializzazione. 

Sono beneficiarie le famiglie, in particolare dei minori, che possono contare su un sostegno 

educativo e su servizi di orientamento che aiutino i figli nelle scelte scolastiche e di vita. 

Beneficiari sono i cittadini che possono partecipare alle iniziative organizzate sul territorio e 

beneficiare di servizi di qualità erogati dall’ufficio. 

Beneficiari sono infine gli attori del territorio che beneficiano di un miglior coordinamento 

nell’organizzazione delle attività. 

 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

Destinatari 

Destinatari del progetto: 

- i bambini iscritti all’Asilo Nido. 

 

Beneficiari 

Beneficiari del progetto: 

- tutti i bambini da 06 mesi a 3 anni residenti nel Comune e che potenzialmente potrebbero 

partecipare alle attività;  

- le famiglie dei minori perché ricevono supporto e sollievo e che grazie al servizio riescono a 

non dover rinunciare ai propri impegni di lavoro per prendersi cura dei propri figli; 

- gli operatori del servizio che ricevono un supporto nello svolgimento delle attività educative 

o organizzative dell’Asilo Nido 
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10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

Destinatari 

Il progetto è destinato in modo particolare ai turisti (mediamente 1.450 ogni mese, con picchi 

di 3.300 nel mese di settembre, grazie al forte richiamo esercitato dal Gran Premio di Formula 

1 d’Italia), che possono conoscere la città di Monza attraverso la visita ai siti di interesse 

storico-artistico e culturale, agli spettatori delle manifestazioni e degli eventi organizzati 

dall’Ufficio, ed agli utenti, sia turisti sia residenti, degli sportelli informativi della città. 

Il target dei beneficiari del progetto si estende anche ai residenti delle città dell’Itinerario 

europeo “Longobard Ways across Europe” e del Circuito Città dei Motori, nonché ai visitatori 

delle Fiere di Settore e ai partecipanti alle varie iniziative programmate. 

 

Beneficiari 

Beneficiano del progetto i soggetti e le associazioni che operano nel campo della 

valorizzazione turistica e l’intera città di Monza, grazie all’ampio lavoro di promozione a 

livello interregionale. 

 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

Destinatari e beneficiari 

L’intera cittadinanza, i city users e gli stakeholder istituzionali 

 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

Destinatari 

Destinatari sono; 

- i 20 minori stranieri frequentanti il CASE e i 50 minori stranieri che si prevede partecipino ai 

Laboratori estivi di facilitazione linguistica. 

- i 112 adulti che si prevede partecipino ai corsi di alfabetizzazione. 

- i partecipanti ai corsi organizzati dal CREI, gli insegnanti che si documentano sul tema 

dell’interculturalità, docenti, operatori e volontari a cui è offerto un servizio di consulenza e 

informazione nell’ambito della didattica e dell’educazione interculturale e privati cittadini che 

vogliono informazioni in materia di interculturalità. 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono: 

- gli insegnanti delle scuole e dei corsi che, grazie al servizio, possono offrire una formazione 

omogenea agli studenti, a prescindere dalla loro provenienza. 

- i cittadini monzesi in generale, per i quali una migliore integrazione dei cittadini stranieri 

comporta un miglioramento complessivo di comunicazione, arricchimento culturale, e non per 

ultimo della sicurezza percepita. 

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

Destinatari 

Destinatari sono: 

- le 54 società sportive che erogano attività sportive a favore di utenti  

- 200 studenti compresi nella fascia di età 6/14 anni 

- 5 società sportive che erogano il servizio di Camp Estivi multisport 

- 224 classi di scuole primarie dell’obbligo 

 

Beneficiari 
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Beneficiano del progetto i soggetti e le associazioni che operano nel campo dello sport 

agonistico e inclusivo e l’intera popolazione del comune che vede aumentata l’offerta di servizi 

sportivi. 

 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono i minori che usufruiscono dei servizi del Comune. In particolare: 

-25 minori stranieri delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado seguiti nel 

percorso d’integrazione e alfabetizzazione a scuola, 

-25 studenti stranieri delle scuole secondarie di I° e II° grado che frequentano il doposcuola, 

-20 minori della scuola primaria e secondaria di I° grado seguiti dal servizio di sostegno e 

integrazione scolastica, 

-circa 120 minori tra i 3 e 14 anni, di cui 25 con fragilità, che partecipano ai centri estivi. 

Beneficiari 

Beneficiari del progetto sono tutti i minori del comune che potrebbero essere interessati o 

necessitare dei servizi proposti dal progetto. In particolare i minori stranieri e quelli che 

affrontano situazioni di fragilità. 

Sono beneficiarie le loro famiglie che possono contare su un supporto educativo professionale 

che aiuti i minori nel processo d’integrazione sociale. In particolare le famiglie dei minori 

stranieri possono contare su progetti di integrazione che indirettamente coinvolgono anche 

loro. Le famiglie inoltre beneficiano di un supporto nella gestione del tempo libero dei propri 

figli permettendogli di meglio conciliare tempi familiari con tempi lavorativi. 

Sono beneficiari anche gli insegnanti che ricevono un supporto nel sostenere i minori più 

fragili. 

 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

Destinatari 

Destinatari del progetto sono i minori che usufruiscono dei servizi offerti dal comune. In 

particolare: 

-circa 30 minori della scuola primaria iscritti al servizio di pre e post scuola,  

-circa 20 minori della scuola primaria e secondaria di I° grado seguiti dal servizio di sostegno 

didattico. 

Beneficiari 

Beneficiari del progetto sono tutti i minori del comune che potrebbero essere interessati o 

necessitare del servizio di pre e post scuola o del sostegno didattico. 

Beneficiarie sono le famiglie che ricevono un aiuto nella conciliazione dei tempi familiari e di 

lavoro e un supporto professionale nell’educazione dei figli. 

Beneficiari sono anche i compagni dei minori seguiti, insieme al personale scolastico che può 

programmare e gestire meglio le attività, procedendo più speditamente con il programma 

scolastico. 

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 

contesto di riferimento. 

 

I progetti di servizio civile di ANCI Lombardia si realizzano all’interno dei Comuni la cui 

mission è rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini.  
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Nella richiesta dei servizi il cittadino ha come riferimento principale il Comune del proprio 

territorio, ossia l’ente che “raccoglie” le domande di servizi e risponde attraverso l’erogazione 

degli stessi.    

In alcuni casi, il Comune delega ad altre realtà formalmente riconosciute la possibilità di 

erogare servizi, sempre a fronte di un’accurata analisi dei bisogni del territorio, così come 

esistono nel territorio enti pubblici o privati che per loro natura rispondono alle necessità dei 

cittadini. 

Si indicano di seguito, gli ulteriori servizi presenti nei territori dei Comuni interessati dal 

progetto:  

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

Sul territorio comunale hanno sede: 

-1 scuola d’infanzia statale e 1 paritaria, 

-1 scuola primaria (771 alunni in 16 classi), 

-1 scuola secondaria di I° grado (393 in 19 classi). 

Gli studenti della scuola secondaria di II° grado frequentano principalmente gli istituti del 

vicino comune di Cesano Maderno. 

Il Comune eroga servizio di mensa e trasporto scolastico per gli alunni delle scuole presenti 

nel comune. 

Presso il Comune è attivo lo "Sportello Giovani Bovisio Masciago Young" che ha la funzione 

di un “presidio” permanente garantito dalla presenza continuativa di un educatore volto a 

valorizzare gli interessi degli adolescenti e costruire occasioni di emancipazione giovanile. Lo 

Sportello prevede attività di front e back office: fornisce informazioni attraverso banche dati 

relative a lavoro e formazione, raccoglie sollecitazione-proposte progettuali, idea possibili 

attività innovative individuando anche i luoghi più adeguati alla preparazione e realizzazione 

delle stesse. In base a quanto raccolto lo Sportello, in accordo con l’Amministrazione 

comunale, realizza anche delle iniziative volte a coinvolgere ed aggregare i giovani del 

territorio. Lo Sportello è aperto il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso 

i locali della Biblioteca. 

L’ufficio cultura, oltre agli eventi specifici per i giovani organizza iniziative culturali quali: 

stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Parrocchia San Pancrazio con spettacoli 

per adulti e bambini; commemorazioni di ricorrenze istituzionali quali "Il Giorno della 

Memoria" e "Il Giorno del Ricordo"; corsi e laboratori a carattere culturale ed artistico sia per 

adulti che per bambini; incontri con autori, mostre, convegni a tema; concerti e rassegne 

musicali; "Estate a Bovisio Masciago" (musica, cinema e cultura negli spazi all'aperto nel parco 

di via Roma); "Natale a Bovisio Masciago" ( concerto, allestimento presepe, racconti animati 

per bambini); spettacoli teatrali e cinematografici per alunni delle scuole del territorio, gestione 

del Palamedia. 

Un ruolo ricreativo importante è ricoperto dall’oratorio che organizza attività e uscite 

didattiche e ludiche durante l’estate (GREST) e durante i weekend dell’anno scolastico.  

Nel comune si registrano 4 associazioni sportive dilettantistiche che promuovono la pratica 

sportiva e permettono la socializzazione dei minori e giovani che vi partecipano e 10 

organizzazioni culturali che realizzano eventi sul territorio oltre a circa 20 organizzazioni di 

volontariato e sociale che si occupano di fornire servizi e attività per le fasce più deboli della 

popolazione (minori, disabili e anziani). 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

Sul territorio del comune sono presenti: 

Istituto comprensivo Don Camagni 

- scuola dell’infanzia Collodi (207 alunni di cui 20 della sezione primavera – bambini di 

2 anni di età) 



47 

 

- scuola primaria Don Camagni (343 alunni) 

- scuola secondaria di 1° grado Kennedy (355 alunni) 

Istituto comprensivo De Pisis 

- scuola dell’infanzia Manzoni (70 alunni) 

- scuola primaria Manzoni (263 alunni) 

- scuola primaria Sciviero (411 alunni)  

- scuola secondaria di 1° grado L. Da Vinci (482 alunni) 

Istituto comprensivo N. Sauro 

- scuola dell’infanzia Rodari (175 alunni) 

- scuola dell’infanzia F.lli Grimm (114 alunni) 

- scuola primaria Corridoni (143 alunni) 

- scuola primaria Fortis (295 alunni) 

- scuola secondaria di 1° grado De Filippo (153 alunni) 

Per le scuole primarie è attivo il servizio di prescuola dalle 7.30 alle 8.30 e post scuola dalle 

16.30 alle 18.00 con la realizzazione di attività animative e educative, mentre per le scuole 

d’infanzia è attivo il servizio di post scuola dalle 16.00 alle 18.00. 

Progetti di educazione alimentare vengono proposti negli asili nido del territorio per formare 

anche i più piccoli ad uno stile di vita sano e ad una corretta alimentazione. 

Da sottolineare poi il ruolo della cooperativa Sociale META che all’interno dei centri di 

aggregazione Giovanile organizza percorsi educativi su vari ambiti tra cui quello 

dell’educazione alimentare attraverso laboratori esperienziali, laboratori di cucina per minori, 

ecc. 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate al benessere fisico, il Comune in collaborazione con le 

scuole organizza il servizio di pedibus per i minori delle scuole primarie gestito da 25 volontari 

che accompagnano i minori nel tragitto da casa a scuola trasmettendo importanti nozioni di 

educazione stradale. 

È inoltre importante il ruolo ricoperto dalle associazioni sportive dilettantistiche del comune 

che attraverso la pratica sportiva promuovono gli stili di vita sani e la prevenzione di malattie 

legate al cibo. 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

Sul territorio del comune di Cavenago Brianza hanno sede: 

-1 scola d’infanzia, 

-1 scuola primaria (381 alunni in 17 classi), 

-1 scuola secondaria di I° grado (208 alunni in 10 classi). 

Inoltre, per rispondere al crescente numero di giovani coppie senza una rete parentale vicino, 

il Comune ha da poco aperto un asilo nido che ospita fino a 45 bambini da 6 mesi a 3 anni. 

Il Comune gestisce il servizio di refezione scolastica per tutti gli istituti presenti sul territorio. 

Per i minori è inoltre presente il Centro di Aggregazione Giovanile “Villa Stucchi” gestito dalla 

cooperativa Aeris con due educatori che accolgono bambini, preadolescenti e adolescenti in 3 

giorni di apertura (martedì, mercoledì e venerdì). Sono organizzati momenti ludici e ricreativi 

strutturati, come laboratori, tornei di calcetto, ping pong, pallavolo e calcio, festa d'estate e 

cene. Vi è anche un supporto allo studio e per i ragazzi più grandi, che non studiano e non 

lavorano, è attivo il progetto “Su le maniche” (per piccoli lavori attraverso i voucher lavoro). 

Presso l’oratorio, dove è realizzato il doposcuola, viene organizzato il GREST estivo per 

minori dai 6 ai 13 anni oltre ad attività ludico educative durante l’anno scolastico (laboratori, 

feste, incontri, ecc.). Infine presso la biblioteca, oltre ad uno spazio ludoteca dove i bambini 

possono giocare e incontrarsi, sono organizzati laboratori culturali per avvicinare alla lettura i 

minori. 



48 

 

Tra gli enti privati, si registrano 10 associazioni sportive che accolgono i minori in attività di 

pratica sportiva in diverse discipline offrendo ulteriori occasioni di socializzazione e crescita 

alla popolazione giovanile. 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

Sul territorio comunale hanno sede: 

-6 scuole d’infanzia di cui 4 paritarie, 

-9 scuole primarie di cui 3 paritarie, 

-4 scuole secondarie di I° grado di cui 2 paritarie, 

-4 scuole secondarie di II° grado 

Per una popolazione scolastica di quasi 7000 alunni e studenti. 

 

L’area servizi Educativi, Formazione e Sport articola la sua attività sulla gestione di vari servizi 

nella sfera del diritto allo studio e precisamente: refezione scolastica (circa 2.300 utenti), pre e 

post scuola (circa 320 utenti), trasporto scolastico (251 utenti), gestione pratiche dei contributi 

regionali (misura Nidi Gratis), progetti sportivi ed educativi, mediazione linguistica, emissione 

rette dei servizi, verifica e pagamento delle fatture relativamente ai servizi erogati, gestione dei 

4 impianti sportivi e delle 9 palestre comunali in concessione alle realtà associative sportive del 

territorio (32), collaborazione e sostegno delle iniziative sportive ed educative svolte sul 

territorio. Sono inoltre 47 le associazioni socio-culturali attive sul territorio sostenute dal 

Comune. 

Per le scuole primarie statali è attivo anche il servizio di pre e post scuola per 5 giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì).  

Per quanto riguarda la refezione scolastica, il servizio è garantito internamente anche dalle 

scuole paritarie. 

In particolare presso l’Istituto delle Suore Sacramentine il servizio mensa è visto come spazio 

formativo per aiutare i minori a mangiare ciò che viene proposto dal menù articolato su quattro 

settimane e chiedere la sostituzione di pietanze solo in caso di serie. All’interno della scuola 

esiste una commissione mensa, composta da rappresentanti dei genitori delle singole classi e 

del personale scolastico. Ha l’obiettivo di verificare la qualità del cibo e del servizio, tenendo 

aperto un canale di comunicazione tra le famiglie e la scuola, al fine di suggerire attenzioni e 

possibili miglioramenti al servizio stesso. Mentre la scuola secondaria di I° grado “Fratelli 

Maristi” dedica una pagina del proprio sito ad informazioni sulla corretta alimentazione, oltre 

ad affiancare i minori nel momento del pasto con indicazioni e suggerimenti per una dieta 

equilibrata da seguire anche al di fuori della scuola. 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

Asili Nido presenti sul territorio: 

- L’Allegra Brigata  - Cogliate 

- La casa dei piccoli - Cogliate 

 

A 10 minuti di auto: 

- Gli Anatroccoli - Ceriano Laghetto 

- L’isola che non c’è - Misinto 

- Il girasole - Lazzate 

- Biricoccolo - Saronno 

- Albicocco - Rovellasca  

- Scarabocchio - Saronno 

- Ciccio Riccio – Seveso 
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6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

Asili Nidi presenti comune: 

Il Grappolo - Limbiate 

BabyWord Bee Happy - Limbiate 

Fantasia - Limbiate 

Luzzani Francesca - Limbiate 

 

Asili Nido presenti nei comuni limitrofi: 

ABC Nursery - Cesano Maderno 

BabyWord Il nido di Wendy - Varedo 

I gufetti - Bovisio Masciago 

Il pianeta dei Bambini - Senago 

BabyWord Funny Children - Paderno Dugnano 

San Giuseppe - Paderno Dugnano 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

Asili Nido presenti nel Comune di Lissone: 

Piccolo Principe - Lissone 

Ciuf Ciuf - Lissone 

Piccolo Lord - Lissone 

Officina delle Fiabe - Lissone 

Coccolandia - Lissone 

Bimbi e Co. - Lissone 

Il Pianeta dei Bambini - Lissone 

Happy Children di Netti Nadia - Lissone 

 

Asili Nido presenti nel comuni limitrofi: 

Club degli Alveari - Vedano al Lambro 

Bum Bum - Desio 

Bum Bum - Biassono 

Papero Blu - Biassono 

BabyWord Lo Scrigno - Biassono 

Bum Bum - Monza 

Cazzaniga - Monza 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

Nell’ambito delle politiche giovanili sul territorio sono presenti e/o organizzate realtà che 

offrono un variegato programma di attività e di servizi. 

È aperto lo spazio di aggregazione giovanile “Il Cubotto” che organizza attività pomeridiane 

di sostegno scolastico (martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30) e attività serali ludiche e 

creative (martedì e giovedì dalle 21 alle 23). Presso lo spazio è presente una sala prove musicale 

aperta ai giovani il martedì e giovedì più una sera fra lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21 alle 

23.  

È organizzato un servizio di prevenzione che ha la finalità di offrire aiuto e supporto ai genitori 

nella gestione della complessa relazione con i figli. Il servizio offre la consulenza di una 

psicologa psicoterapeuta qualificata per aiutare le coppie nella loro funzione genitoriale 

gestendo uno sportello su appuntamento rivolto ai nidi e alle scuole primarie del territorio; 

progetta e pianifica attività formative pubbliche e in piccolo gruppo collaborando con il Tavolo 

Genessere (gruppo di lavoro interessato al sostegno del ruolo di genitori, in collaborazione con 

il Settore Istruzione, Politiche Giovanili e per l'Infanzia del Comune). 
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È inoltre attivo il Tavolo Giovani e Cultura di cui fanno parte le 34 associazioni sociali e 

culturali, la comunità pastorale, gli 8 istituti secondari di II° grado. 

Nel Comune ha inoltre sede operativa la Cooperativa sociale Spazio giovani che dal 

1994 realizza servizi di welfare e politiche giovanili, collaborando e co-progettando con 

amministrazioni pubbliche, scuole, fondazioni e altre organizzazioni profit e non profit. 

Coinvolge 130 persone dipendenti e gestisce più di 100 progetti e servizi in Lombardia e non 

solo. La cooperativa gestisce RadioLol, una web radio gestita da ragazzi e con diverse 

trasmissioni sui temi della musica, del cinema, delle giovani band e dello sport. 

Inoltre, sono presenti 4 oratori che organizzano attività e iniziative rivolte ai minori (GREST) 

ma anche ai giovani del territorio mettendo i giovani nella condizione di essere i diretti 

protagonisti (vacanze estive, progetti di volontariato). 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

 

Nel territorio esistono nidi privati e nidi famiglia. 

Asili Nido presenti nel Comune di Nova Milanese: 

Il Mondo dei Bimbi 2 - Nova Milanese 

I Puffetti (Nido famiglia) - Nova Milanese 

- Happy Nido - Nova Milanese 

 

Asili Nido presenti nei comuni limitrofi: 

Il Mondo dei Bimbi - Muggiò 

Zucchero Filato - Muggiò 

Brodoloni - Muggiò 

Vispa Teresa - Desio 

Piccole Canaglie - Desio 

BabyWord Il Nido di Wendy - Varedo 

Baraggiole - Paderno Dugnano 

 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

L’Associazione Pro Monza (aderente al circuito nazionale delle Pro Loco) gestisce lo IAT della 

Provincia di Monza e Brianza ove svolge attività di informazione ed accoglienza turistica. 

Personale qualificato offre servizi di carattere informativo su tutto ciò che Monza e provincia 

offre di rilevante da un punto di vista sia turistico sia culturale. 

Presso l'ufficio IAT - Monza e Brianza: 

 si forniscono informazioni sulle attrattive turistiche, musei, eventi e manifestazioni di 

Monza e Provincia 

 viene effettuata distribuzione gratuita di materiale cartaceo di primo supporto 

informativo: mappe della città, informazioni sui musei e informazioni utili di Monza e 

della Provincia 

 sono realizzate pubblicazioni promozionali sulle bellezze artistiche, naturali e 

architettoniche del territorio provinciale 

 si forniscono informazioni sulla ricettività del territorio 

 si effettua la prenotazione di itinerari turistici e visite d'arte guidate  

 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

I servizi realizzati dal Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne sono gli unici 

del genere presenti sul territorio comunale. 
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12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

Diverse associazioni (Caritas, Casa del Volontariato, CSV) e scuole private (Accademia di 

Italiano, CPIA, Inlingua Monza S.r.l.) offrono corsi di italiano di diverso livello per stranieri. 

L’offerta del Comune, infatti, non esaurisce la domanda della popolazione straniera residente. 

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

I servizi realizzati dall’Ufficio Gestione diretta impianti sportivi, sono gli unici del genere 

presenti sul territorio comunale. 

 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

Sul territorio comunale hanno sede: 

-11 scuole d’infanzia di cui 3 statali e 8 paritarie, 

-9 scuole primarie di cui 4 paritarie, 

-6 scuole secondarie di I° grado di cui 3 paritarie, 

-12 scuole secondarie di II° grado. 

Per gli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I° grado è attivo il servizio di 

refezione scolastica. A livello di servizi di animazione il comune organizza il pre scuola (dalle 

7.30 fino a 5 minuti prima dell’inizio dell’attività didattica) e post scuola (dal termine delle 

lezioni alle ore 18.00). 

Inoltre è attivo il Centro di Aggregazione Giovanile che accoglie 25 minori della scuola media 

di I° grado coinvolti in attività ludiche e ricreative, sostegno scolastico, laboratorio di cucina, 

fotografia e musica; palestra; gite/uscite strutturate; sostegno individuale. Il centro organizza 

anche la sperimentazione di un percorso educativo all'interno di una scuola media sul tema 

dell'agio e del disagio. 

Attività extrascolastiche educative e ricreative sono organizzate anche dagli istituti scolastici 

in collaborazione con le associazioni dei genitori o altri enti del territorio. 

Durante l’estate i minori possono contare sui GREST organizzati dagli oratori che aprono i 

loro spazi anche durante l’anno per l’incontro informale dei giovani o l’organizzazione di 

attività strutturate ludiche e educative. È inoltre attivo un gruppo scout che coinvolge minori e 

giovani dagli 8 ai 21 anni in attività educative e di crescita personale. 

Su territorio sono attive 23 associazioni di volontariato, 15 associazioni sportive e 32 culturali 

che singolarmente o in collaborazione tra loro e con il comune organizzano eventi, iniziative 

di socializzazione e integrazione per le fasce deboli della popolazione. 

Per la popolazione straniera dal 2014 è attivo lo sportello Multietnico realizzato in 

collaborazione con i comuni dell'Ambito di Seregno (Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, 

Giussano, Lazzate, Lentate, Meda, Misinto, Seregno e Seveso) che offre ai cittadini stranieri 

residenti sul territorio servizi di informazione, orientamento e consulenza giuridico-legale. 

Lo sportello Multietnico ha sede nel comune limitrofo di Seveso. 

Attività a favore dell’integrazione per gli stranieri vengono svolte in particolare da Caritas 

(Scuola d’italiano) e ACLI. 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

Nel comune sono presenti le seguenti scuole: 

-Asilo Nido Comunale, 

-Scuola Materna Litta privata, 

-1 scuola primaria (386 alunni in 17 classi), 

-1 scuola secondaria di I° grado (290 in 14 classi). 
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Per i minori di tutti gli istituti statali è garantito il servizio mensa (distribuzione di circa 380 

pasti al giorno). Inoltre la scuola primaria in collaborazione con volontari ha istituito il servizio 

di pedibus per i propri alunni.  

Presso l’'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" (scuola primaria e secondaria di 

I°grado) è attiva l’organizzazione di genitori denominata "Wake up!" che organizza attività 

educative e ricreative (feste di fine anno) a beneficio degli alunni. 

Il servizio di pre e post scuola è garantito anche dalla scuola materna privata. 

Non sono presenti altri enti privati che organizzano attività di sostegno scolastico: molte 

famiglie si rivolgono, a pagamento, a studenti o insegnanti in pensione per far sì che i propri 

figli raggiungano il successo scolastico. 
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8) Obiettivi del progetto: 

 

ANCI Lombardia coordina e organizza le azioni degli enti associati in materia di servizio civile 

definendo una precisa strategia metodologica comune a tutti i suoi progetti: si parte dall’analisi 

accurata dei bisogni del territorio per arrivare a identificare quali sono i nodi e le criticità su 

cui è possibile intervenire con il servizio civile. 

Vengono così definiti gli obiettivi generali e specifici delle singole realtà territoriali e 

identificate le attività atte a realizzarli. 

Con la collaborazione dei responsabili dei servizi di ogni singola sede di attuazione viene poi 

definito il quadro più dettagliato degli obiettivi specifici di sede e il relativo piano di attuazione. 

Di seguito sono quindi illustrati gli obiettivi generali e specifici comuni a tutti i progetti di 

ANCI Lombardia e inerenti agli stessi settori di intervento.  

Sono poi dettagliati, per ogni sede di servizio, i differenti obiettivi territoriali.  

 

8.1 OBIETTIVI GENERALI 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi generali: 

 promuovere la qualità e lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la diffusione del 

servizio civile. 

 diffondere buone prassi per la gestione dei volontari nelle sedi, promuovendo un 

atteggiamento attivo e propositivo tra gli operatori degli enti coinvolti. 

 

 

8.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI POLITICHE 

GIOVANILI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi allo sviluppo di politiche giovanili sono: 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

L’esperienza del servizio civile rappresenta per le giovani generazioni un’opportunità 

formativa unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili 

successivamente nel mondo del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; come occasione per 

conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non di fruitore dei servizi, 

bensì di erogatore degli stessi. 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E 

CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO 

Lo svolgimento del servizio civile consente al volontario un più agevole inserimento nel 

mondo del lavoro. L’esperienza del training on the job consente al volontario di acquisire: 

 un’effettiva esperienza di conoscenze tecniche maturate durante lo svolgimento di 

percorsi di formazione teorici; 

 capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite mediante una lunga 

permanenza in un concreto ambito lavorativo. 
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8.1.2 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE 

PRASSI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi alla diffusione delle buone prassi sono: 

 

INTRODUZIONE NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORME 

D’INNOVAZIONE E CREATIVITA’  

Inserire elementi innovativi nei servizi resi alla cittadinanza impiegando un giovane che, per 

le sue caratteristiche (giovane età, forte motivazione etica e ideale) potrà introdurre elementi 

di creatività e originalità. 

Perseguire tale obiettivo significa: 

 creare un circuito virtuoso, lavorare in rete favorendo la diffusione di buone pratiche e 

le relazioni fra le sedi che rappresentano la base della rete stessa; 

 incrementare la capacità della rete di rendere cooperativo le fasi di progettazione, 

realizzazione e monitoraggio del progetto attraverso momenti di scambio fra le figure 

coinvolte nel progetto di servizio civile; 

 orientare il sistema di gestione del progetto sulle esigenze di crescita dei volontari e dei 

destinatari dei servizi erogati dalle sedi di servizio;  

 attuare un approccio di gestione organizzativa dei progetti basato sui processi per rendere 

possibile una visione d’insieme delle attività, considerando che la comprensione e la 

gestione di un sistema di processi interconnessi finalizzati ad ottenere determinati 

obiettivi contribuisce all’efficienza ed all’efficacia dell’organizzazione;  

 prestare attenzione ai processi di leadership e di coinvolgimento del personale per 

stabilire unità d’intenti e di indirizzi e favorire la partecipazione nella definizione e nel 

perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

 realizzare il miglioramento continuo di processi e prestazioni offerte, come obiettivo 

permanente e diffuso.  

 

8.2 OBIETTIVI RELATIVI AL SETTORE SPECIFICO: EDUCAZIONE 

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’apporto dei volontari impegnati sul progetto 

riguardano due aspetti fondamentali: 

 miglioramento quantitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini; 

 miglioramento qualitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini. 

Raggiungere un maggior numero di cittadini destinatari e/o beneficiari dei servizi può 

esprimersi sotto forma di un incremento quali/quantitativo delle attività e della possibilità di 

introdurre, grazie all’impiego dei volontari, nuovi servizi e prestazioni che non sono 

attualmente presenti. 

Ciascun volontario potrà contribuire ad incrementare la quantità o la qualità dei servizi offerti 

ai cittadini affiancandosi all’attività degli operatori, oppure, dopo un periodo di formazione e 

con la costante supervisione dell’operatore locale di progetto, occupandosi di attività da 

svolgersi in relativa autonomia. 

 

Di seguito sono indicati gli obiettivi previsti dai servizi erogati all’interno del quale il 

volontario sarà coinvolto: 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA EDUCATIVA CON I MINORI E GIOVANI: 

- contrastare la marginalità sociale; 

- fornire maggiori occasioni di animazione, di socializzazione e di prevenzione del 

disagio sociale; 

- supportare più efficacemente il nucleo familiare di appartenenza; 
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- fornire occasioni di formazione e supporto educativo alle famiglie; 

- favorire l’assunzione di stili di vita sani; 

- favorire l’apprendimento; 

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro e allo studio; 

- favorire l’acquisizione di interessi e capacità espressive e occupazionali; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA EDUCATIVA CON GLI STRANIERI: 

- sviluppare progetti individuali mirati per favorire l’inclusione e l’integrazione 

sociale; 

- prevenire con più efficacia il rischio di emarginazione sociale; 

- fornire occasioni di socializzazione e animazione;  

- supportare più efficacemente il nucleo familiare di appartenenza; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA EDUCATIVA CON ADULTI E ANZIANI: 

- fornire occasioni di socializzazione e animazione;  

- prevenire possibili situazioni di disagio e di depressione; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA EDUCATIVA CON PERSONE CON 

DISABILITA’: 

- fornire occasioni di socializzazione e animazione;  

- supportare più efficacemente il nucleo familiare di appartenenza; 

- sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte 

adeguate; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA EDUCATIVA PROMOZIONE DEL TURISMO 

E DI SVILUPPO SOSTENIBILE: 

- aumentare la conoscenza dei siti e dei beni culturali del territorio;  

- incentivare la partecipazione attiva delle popolazioni locali nella promozione 

turistica del territorio; 

- creare azioni che incentivino il turista al contatto con la comunità locale per una 

migliore conoscenza della sua cultura; 

- creare consapevolezza in merito ai benefici socio-economici derivanti dal turismo; 

- promuovere le azioni di sviluppo del territorio rispettando il concetto 

di sostenibilità dal punto di vista sociale, economico ed ambientale. 

 

 OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA EDUCATIVA PROMOZIONE DELLA 

LEGALITA’ E DEI DIRITTI DEI CITTADINI: 

- promuovere la funzione delle regole all’interno della vita sociale di cui sono 

attivamente posti i valori della democrazia e dell’esercizio dei diritti di cittadinanza;  

- diffondere la cultura dei valori civili; 

- incentivare la costruzione di relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi 

e le istituzioni; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

 

Qui di seguito sono analiticamente esplicitati, per ogni sede di servizio, gli obiettivi previsti. 

Per la definizione degli obiettivi di sede di servizio, gli obiettivi specifici di settore sono stati 
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contestualizzati in relazione ai progetti speciali, alle attività e ai servizi presenti in ciascuna 

realtà. 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

La presenza del volontario permetterà al Comune, ed in particolare agli uffici istruzione e 

cultura, di investire e migliorare la qualità dei servizi di animazione e educativi erogati in 

favore dei minori e dei giovani del Comune. 

Si intende infatti aumentare il livello qualitativo e quantitativo del servizio di pre e post scuola 

attraverso una progettazione più curata delle attività aspirando ad ampliare la gamma di attività 

proposte e il numero di utenti del servizio. 

Il volontario contribuirà a fornire maggiore supporto ai minori che partecipano ai centri estivi 

permettendo agli operatori di prestare maggiore attenzione alle esigenze di tutti i minori 

partecipanti, e migliorare l’organizzazione e gestione del servizio. Anche in questo caso si mira 

a incrementare il numero di minori partecipanti. 

Infine, grazie al supporto del volontario agli uffici Istruzione e Cultura si intende, da una parte 

garantire una maggiore diffusione delle informazioni circa i servizi educativi ed implementare 

la qualità dei servizi resi ai cittadini, riducendo i tempi di disbrigo pratiche e i tempi di attesa 

allo sportello; dall’altra, aumentare il livello qualitativo e quantitativo delle manifestazioni per 

i giovani ed eventi aventi come finalità la valorizzazione della cultura intesa non solo come 

"svago" o intrattenimento, ma come fucina e somma di saperi, emancipazione civile, 

conoscenza delle differenze. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-300 ore nelle attività di pre e post scuole, 

-200 ore nelle attività dei centri estivi, 

-200 ore nel supporto all’ufficio istruzione, 

-300 ore nel supporto all’organizzazione di eventi dell’Ufficio Cultura.  

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi di animazione per i minori della scuola d’infanzia e 

primaria 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. utenti pre e post scuola: 220 minori della scuola 

d’infanzia e primaria 

n. utenti incrementato: min. 230 

Qualità e varietà delle attività proposte migliorata 

n. iscritti al centro estivo: 210 minori della scuola 

d’infanzia e primaria 

n. iscritti incrementato: min. 220 

Maggior attenzione prestata alle esigenze di tutti i 

minori partecipanti 

Qualità delle attività incrementato 

 

Obiettivo 2: Migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini dagli Uffici Istruzione e 

Cultura 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. utenti che si rivolgono all’ufficio Istruzione: circa 

1000 

Tempi di attesa e disbrigo pratiche ridotti 

Utenti maggiormente informati sui servizi 

educativi del Comune 
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Giovani fino dai 15 ai 30 anni a cui si rivolgono le attività 

di animazione giovanile: 2496 

Qualità e quantità di iniziative incrementata 

 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

Grazie alla presenza del volontario, il Comune intende proseguire nel suo impegno di 

promozione dell’educazione alimentare. In particolare, in seguito alla positiva esperienza del 

progetto pilota sul sulla rilevazione dello scarto e dello spreco nelle mense scolastiche 

realizzato in una scuola primaria, si vuole estende il progetto a tutte le scuole primarie e 

secondarie di I° grado del territorio. Questo contribuirà a sensibilizzare i minori e le loro 

famiglie sullo spreco alimentare e allo stesso tempo sull’importanza di diete equilibrate e della 

corretta alimentazione. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-400 ore nella realizzazione di attività di educazione alimentare, 

-600 ore nell’avvio, implementazione e monitoraggio del progetto di rilevazione degli scarti 

alimentari, 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Sensibilizzare i minori sul valore del cibo e la sua correlazione con la salute 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. scuole coinvolte nel progetto pilota sullo scarto 

alimentare: 1 scuola primaria 

n. scuole coinvolte nel progetto pilota sullo scarto 

alimentare: 8 di cui 5 primarie e 3 dell’infanzia 

n. alunni dalla scuola d’infanzia a secondaria di II° 

grado: circa 3.000 (di 2.100 iscritti alla refezione 

scolastica) 

Min. 500 alunni coinvolti in attività educative e 

loro sensibilizzazione aumentata 

 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

Il progetto, grazie al contributo del volontario, vuole potenziare i servizi di animazione e 

educativi rivolti ai minori della scuola d’infanzia, primaria e secondaria del comune. 

In particolare si intende migliorare il servizio di post scuola dal punto di vista didattico, 

educativo e di socializzazione, rendendolo non solo un momento di “attesa” dell’arrivo dei 

genitori ma un momento ricco e utile per la crescita dei minori. 

Per quanto riguarda il servizio di dopo scuola, sarà possibile garantire maggiore aiuto nella 

realizzazione di laboratori didattici e nelle attività scolastiche potendo in questo modo 

potenziare l'autonomia dei minori assistiti nell'esecuzione delle consegne scolastiche.  

Inoltre, il volontario potrà contribuire ad innovare le attività ricreative e educative previste per 

il centro estivo migliorandole da un punto di vista educativo e di socializzazione. 

Infine, grazie alla presenza del volontario sarà possibile facilitare le famiglie nella fruizione dei 

servizi offerti e sarà possibile contribuire a ridurre il fenomeno dell’evasione scolastica o 

dell'abbandono scolastico precoce. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-500 ore nell’organizzazione e realizzazione delle attività di post scuola e doposcuola, 

-200 ore nelle attività del centro estivo, 
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-300 ore nel supporto all’Ufficio Servizi Sociali. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi animativi e educativi erogati durante l’anno scolastico e 

il periodo estivo 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. utenti post scuola: 20 minori della scuola d’infanzia e 

40 minori della scuola primaria 

n. utenti incrementato: min. 25 per la scuola 

d’infanzia e min. 45 per la scuola primaria 

Servizio di post scuola finalizzato alla sorveglianza Servizio integrato con attività e laboratori 

educativi 

n. utenti doposcuola: circa 20 minori della scuola 

primaria e secondaria di I° grado 

Maggiore attenzione alle esigenze del singolo 

minore 

Maggiore autonomia nello svolgimento dei 

compiti raggiunta dai minori partecipanti 

n. iscritti al centro estivo: 110 minori tra i 3 e gli 11 anni n. di iscritti incrementato: min. 120 

Varietà delle attività innovato e maggiormente 

dedicato all’educazione e alla socializzazione 

 

Obiettivo 2: Facilitare l’accesso delle famiglie ai servizi educativi dell’ufficio servizi 

Sociali 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. utenti che si rivolgono all’ufficio Servizi Sociali: 

circa 200 

Tempo di gestione dell’utenza e delle pratiche 

diminuito 

Incrementata informazione dell’utenza sulle 

modalità di accesso ai servizi 

 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità e l’informazione sui servizi erogati dall’area 

Servizi Educativi, Formazione e Sport. Grazie alla presenza del volontario, si intende 

supportare il personale nell’organizzazione e gestione delle iniziative e dei servizi. Ciò 

permetterebbe anche una risposta e un’informazione più puntuale ai bisogni dell’utenza e una 

più agile capacità di progettazione dei servizi. In particolare si vuole porre attenzione al 

servizio di erogazione pasti e al relativo progetto di educazione alimentare nelle scuole 

Il volontario sarà impegnato per tutte le 1.000 ore nel supportare le attività di front office e 

back office dell’ufficio di cui almeno 500 ore dedicate al servizio di refezione scolastica e 

relativi progetti. 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Migliorare la qualità e l’informazione sui servizi erogati dall’area servizi 

Educativi, Formazione e Sport 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 
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n. utenti ufficio Servizi Educativi, Formazione e sport: 

circa 1500 

Tempistica di gestione delle pratiche e dell’utenza 

diminuita 

Qualità progettuale dei servizi incrementata 

Cittadini maggiormente informati sui servizi 

erogati dall’ufficio 

n. pasti erogati giornalmente per servizio mensa: 2300 Qualità del servizio migliorata e migliorata 

sensibilizzazione dei minori sui temi della corretta 

alimentazione 

 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

L’obiettivo principale del progetto è migliorare il Servizio offerto, sia come offerta educativa 

rivolta ai minori sia come risposta ai bisogni di conciliazione dei tempi lavorativi e famigliari 

dei genitori. 

L’Asilo Nido offre un servizio che accompagna i bambini (e le famiglie) verso:  

- l’acquisizione di adeguati livelli di autonomia del bambino in relazione ad alimentazione, 

igiene, abbigliamento; 

- lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative; 

- un armonico sviluppo motorio; 

- lo sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l’esperienza dell’ambiente e della realtà 

circostante; 

- un equilibrato sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi contesti relazionali e 

momenti di incontro con figure di riferimento con gli altri bambini; 

- il passaggio per il bambino dal Nido alla Scuola dell’infanzia, prevedendo incontri con le 

Insegnanti delle due Scuole presenti sul territorio, per meglio programmare il graduale 

inserimento dei bambini nelle nuove strutture. 

Attraverso l’attività del volontario si intende migliorare la qualità delle proposte educative ed 

aumentare il grado di soddisfazione delle famiglie degli utenti. 

 

Il contributo del volontario sarà così impiegato: 

- 1.000 ore nelle varie attività legate al servizio Asilo Nido 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Migliorare i servizi educativi per i minori nella fascia 0-3 anni e le loro 

famiglie 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. minori (8 - 36 mesi) che frequentano l’Asilo Nido 

Comunale: 19 

Incremento della qualità delle attività rivolte agli 

utenti 

Aumento della soddisfazione delle famiglie 

 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

L’obiettivo principale del progetto è migliorare il servizio dal punto di vista amministrativo e 

burocratico per offrire alle famiglie che si rivolgono all’Ufficio un servizio efficiente, capace 

di dare risposte attente e efficaci. 

Nello specifico si intende: 
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- migliorare, attraverso strumenti di comunicazione nuovi e più efficaci, l'integrazione e il 

coinvolgimento della famiglia nei processi amministrativi e non legati alle attività nidi; 

- ridurre i tempi di attesa per l'erogazione dei servizi; 

- migliorare i meccanismi di interazione, collegamento e collaborazione tra personale 

dell’Ufficio Amministrativo, equipe di riferimento, cooperativa che integra le attività dei nidi 

con proprio personale educativo, coordinatore nidi, figure specialistiche inserite a supporto 

delle attività e progetti specifici; 

- potenziare le attività di front office con l'utenza attraverso l'individuazione di momenti e spazi 

specifici e strutturati per l'accoglienza, l'ascolto e l'orientamento degli utenti; 

- potenziare l'attività del Servizio attraverso la conoscenza e l'utilizzo dei software specifici per 

le fasi di iscrizione al servizio, tariffazione delle rette del servizio, rendicontazioni richieste da 

Regione Lombardia o ATS di riferimento;  

- supportare le iniziative promosse dal servizio e aperte al pubblico/famiglie. 

 

Il contributo del volontario sarà così impiegato: 

- 1.000 ore nelle attività legate all’Ufficio Asili Nido 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare il Servizio Asili Nido per rispondere meglio alle esigenze delle 

famiglie e degli operatori 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. bambini che frequentano i due nidi comunali: 97 Miglioramento dei processi amministrativi per 

accedere al servizio  

Maggior coordinamento e collaborazione tra 

Uffico Amministrativo, operatori del Servizio e 

famiglie 

Maggiore qualità e efficacia delle iniziative del 

servizio aperte al pubblico/famiglie 

 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

L’obiettivo generale è offrire un servizio educativo adeguato e rispondente ai bisogni di 

crescita dei minori coinvolti e alle necessità genitoriali di padri e madri dei destinatari del 

servizio. 

Il servizio intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

- offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e socializzazione nella prospettiva del loro 

benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;  

- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello famigliare 

attraverso un loro affidamento quotidiano e continuo a figure diverse da quelle parentali con 

specifiche competenze professionali;  

- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e 

nelle scelte educative, anche ai fini di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e 

famigliari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi. 

 

Inoltre per il raggiungimento degli obiettivi con i minori risultano fondamentali la 

collaborazione con le famiglie e la condivisione degli obiettivi educativi. 
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Il contributo del volontario sarà così condiviso: 

700 ore da dedicare alle attività da svolgersi nelle varie sezioni: sezione piccoli, sezione medi, 

sezione grandi, sezione primavera; 

300 ore da dedicare alla progettazione e al monitoraggio delle attività rivolte ai minori e alle 

famiglie e agli aspetti amministrativi.  

 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Implementare l’esperienza educativa dell’Asilo Nido per i minori (3-36 mesi) 

e le loro famiglie 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. di minori da 3 a 36 mesi che frequentano l’Asilo 

Nido: circa 80 

Incremento della qualità delle attività rivolte agli 

utenti minori 

Aumento della soddisfazione delle famiglie 

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

Nel quadro di un obiettivo generale del Comune di offrire risposte adeguate alle esigenze di 

scuole, alunni, famiglie e giovani senza trascurare la popolazione adulta, il presente progetto 

si concentra sulle attività e i servizi per la popolazione giovanile. 

Grazie alla presenza del volontario si intende incrementare la promozione, la qualità e la 

fruibilità dei servizi erogati dall’Ufficio Politiche Giovanili. 

Supportando gli operatori dello sportello informagiovani, contribuirà a potenziare e 

consolidare il servizio di informazione garantendo informazioni costantemente aggiornate e 

una maggior qualità nella gestione dell’utenza (velocità e efficacia delle risposte). 

Al fianco degli operatori dell’Informagiovani e dell’Ufficio, il volontario potrà contribuire ad 

una migliore progettualità degli eventi organizzati per i giovani garantendo il coordinamento 

degli enti del territorio che partecipano al Tavolo Giovani e Cultura. 

Inoltre, grazie alla presenza del volontario si vuole migliorare l’informazione e la conoscenza 

dei cittadini rispetto alle opportunità offerte dallo spazio di co-working, incrementando il 

numero di utenti e giovani che frequentano lo spazio. 

Infine si intende garantire una migliore gestione dell’utenza che si rivolge direttamente allo 

sportello e una più veloce gestione delle pratiche gestite dall’ufficio. 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-500 ore nel supporto allo sportello Informagiovani, 

-200 ore nell’organizzazione e promozione di eventi 

-300 ore nel supporto alle attività dell’ufficio Politiche giovanili. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Incrementare la promozione, la qualità e la fruibilità dei servizi erogati 

dall’Ufficio Politiche Giovanili 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 



62 

 

n. utenti Sportello informativo integrato: circa 150 n. utenti sportello informativo integrato 

aumentato: min. 170 

Informazioni erogate di qualità e costantemente 

aggiornate 

Miglior gestione dell’utenza in termini di tempo 

ed efficacia delle risposte 

n. eventi organizzati: circa 7 all’anno n. e qualità progettuale degli eventi organizzati 

incrementata 

Coordinamento del Tavolo Giovani e cultura 

migliorato 

n. utenti coworking: circa 20 n. utenti coworking: min. 25 

Giovani maggiormente informati sulle 

potenzialità dello spazio di coworking 

n. cittadini che si rivolgono allo sportello comunale: 

circa 200 

Tempistica di gestione dell’utenza e delle pratiche 

diminuita. 

 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

Il progetto si inserisce nell’ambito educativo e intende potenziare la qualità e la cura delle 

attività e degli interventi proposti ai minori iscritti all’Asilo Nido comunale. 

Nello specifico si intende migliorare il servizio sia per i destinatari, i bambini, sia per i genitori, 

per rafforzare il loro ruolo genitoriale e per condividere gli obiettivi individuali del propio/a 

figlio/a; proprio per questo motivo è importante la collaborazione con i genitori. 

Con i minori l’obiettivo è implementare gli interventi ludici, di animazione, di esplorazione 

sensoriale, di attività espressive e psicomotorie, di educazione linguistica e porre maggiore 

attenzione ai momenti di progettazione, gestione e monitoraggio delle attività che si 

propongono. 

Rispetto alle famiglie si intende sostenere il ruolo genitoriale e condividere le scelte educative 

mediante incontri periodici collettivi e di piccolo gruppo, colloqui individuali, momenti festivi 

e formativi di apertura del servizio. 

Il servizio inoltre ha come scopo anche una ricerca di integrazione con gli altri servizi educativi 

del territorio, sia per il passaggio dal Nido alla scuola dell’Infanzia, sia per individuare delle 

proposte che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie. 

Un altro aspetto che si intende migliorare è l’aspetto organizzativo e amministrativo del 

Servizio, in collegamento con l’Ufficio comunale. 

 

Il contributo del volontario sarà così condiviso: 

- 800 ore da dedicare alle attività educative e ludiche da svolgersi nelle varie sezioni: sezione 

piccoli, sezione medi, sezione grandi, sezione primavera; 

- 200 ore da dedicare alla progettazione e al monitoraggio delle attività rivolte ai minori e alle 

famiglie e agli aspetti amministrativi.  

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare il servizio educativo per la fascia 0-3 anni 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 
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n. bambini che frequentano l’Asilo Nido comunale: 60 Incremento della qualità delle attività rivolte agli 

utenti minori 

Aumento della soddisfazione delle famiglie 

 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

 

A) promozione della città di Monza  

- Integrare i materiali di comunicazione già esistenti, con altri strumenti 

- Implementare la visibilità dell’immagine turistica di Monza 

- Aggiornamento quotidiano dei canali web istituzionali dell’Ente. 

 

B) gestione servizio di informazione ed accoglienza turistica 

- Incrementare il tempo dedicato a ogni turista che si rivolge agli Infopoint, impiegando allo 

scopo circa 400 ore/anno  

- Realizzazione di un monitoraggio mensile relativo al gradimento del servizio offerto. 

 

C) sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il comune: 

- Incrementare l’attività di promozione verso i Circuiti sovraregionali a cui il Comune aderisce, 

alla luce anche delle ultime nuove adesioni effettuate. 

- Mantenere un alto livello di pubblicizzazione degli eventi e delle attività del Comune di 

Monza, attraverso i canali promozionali dei Circuiti esterni. 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo a) promozione della città di Monza  

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Produzione nuovi strumenti comunicazione – 3 nuovi 

strumenti annuali-  

6 nuovi strumenti annuali 

Visibilità immagine turistica – 40 prodotti informativi Aumento del 10 % dei prodotti informativi 

Canali web istituzionali – aggiornamento settimanale Aggiornamento quotidiano 

 

Obiettivo b) gestione servizio di informazione ed accoglienza turistica 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Tempo dedicato a ogni turista – 35 minuti 1 ora 

0 monitoraggi gradimento servizi 12 monitoraggi mensili 

 

Obiettivo c) sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il comune: 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Attività di promozione circuiti sovraregionali: 3 

iniziative di promozione annuali 

6 iniziative di promozione annuale 

Pubblicizzazione di eventi e attività – 1 newsletter 

bimestrale 

1 newsletter ogni tre settimane 
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11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: aggiornamento e implementazione agenda on line 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Eventi inseriti nell’agenda on line negli ultimi dodici 

mesi: 1.200 

1.500 

Risorse umane impegnate nel servizio: 4 5 

 

Obiettivo 2: controllo materiale grafico e realizzazione materiali informativi 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Materiali controllati negli ultimi dodici mesi: 1.000 1.250 

Volantini, manifesti e brochure realizzati negli ultimi 

dodici mesi: 80 

100 

Risorse umane impegnate nel servizio: 4 5 

 

Obiettivo 3: implementazione aggiornamenti in tempo reale: sui lavori viabilistici, i divieti 

e le notizie relative ai mezzi pubblici della città 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Notizie inserite nel sito web istituzionale negli ultimi 

dodici mesi: 1.100 

1.650 

Risorse umane impegnate nel servizio: 2 3 

 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

 

1) Tutoraggio Scolastico/Alfabetizzazione Minori 

Mantenere l’offerta educativa e didattica pomeridiana per gli studenti stranieri della scuola 

secondaria di I° e II ° grado, integrando meglio la formazione linguistica e le attività di 

facilitazione linguistica con le attività dei Centri di Animazione Socio Educativa. 

Realizzare Laboratori estivi di facilitazione linguistica per 50 minori stranieri 

 

2) Alfabetizzazione Adulti 

Mantenere l’articolazione dell’offerta didattica organizzando due sottogruppi per classe 

destinati al sostegno degli allievi con competenze linguistiche minime.  

Si stima di dedicare circa 300 ore/anno per questi obiettivi. 

 

3) Attivita’ Interculturali 

Riordino e gestione dello scaffale interculturale 

Progettazione interventi nelle scuole del territorio.  

Supporto ai docenti per il corso di lingua e cultura italiana per mamme straniere.  

Si stima di dedicare circa 400 ore/anno al raggiungimento di questi obiettivi. 
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In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

1) tutoraggio scolastico/alfabetizzazione minori 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Minori stranieri frequentanti il CASE seguiti nei 

pomeriggi grazie al progetto di servizio civile 

2017/2018: 20 

Conferma 20 minori seguiti  

Minori stranieri che hanno partecipato ai Laboratori 

estivi di facilitazione linguistica grazie al progetto di 

servizio civile 2017/2018: 50  

Conferma 50 minori partecipanti 

 

2) alfabetizzazione adulti 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Articolazione dell’offerta didattica destinata al sostegno 

degli allievi con competenze linguistiche minimi grazie 

al progetto di servizio civile 2017/2018: organizzazione 

di due sottogruppi per classe 

Organizzazione di due sottogruppi per classe 

 

3) attivita’ interculturali 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Gestione dello scaffale interculturale grazie al progetto 

di servizio civile 2017/2018: riordino e gestione 

quotidiana 

Mantenimento riordino e gestione quotidiana 

Progettazione interventi nelle scuole del territorio: 2  4 interventi 

Supporto ai docenti per il corso di lingua e cultura 

italiana per mamme straniere grazie al progetto di 

servizio civile 2017/2018: 100 ore anno.  

Mantenimento supporto per 100 ore 

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Gestione convenzionata palestre scolastiche 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

Società sportive beneficiarie di spazi palestra: 54 58 

Società sportive convenzionate: 14 15 

Utilizzo ad ore palestre scolastiche: 750 settimanali  900 settimanali 

 

Obiettivo 2: Camp estivi multisport 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. società sportive che erogano camp multisport: 5 6 
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n. utenti: 200 230 

n. ore servizio erogate:  2.000 2.300 

 

Obiettivo 3: Progetti a valenza sociale (sport per te) 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. scuole primarie dell’obbligo in cui viene attivato il 

progetto: 20 

22 

n. complessivo di ore erogate: 80 ore settimanali (28 

settimane all’anno) 

88 

 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

Il progetto interviene sui servizi finalizzati all’integrazione e socializzazione dei minori, in 

particolare gli stranieri e quelli con particolari fragilità. Con il coinvolgimento del volontario si 

intende in generale garantire una risposta più puntuale ai bisogni dell’utenza e una più agile 

capacità di progettazione dei servizi. 

Grazie al supporto del volontario si intende potenziare i percorsi di integrazione scolastica per 

i minori stranieri migliorando l’implementazione, il monitoraggio e la gestione dei piani 

personalizzati di alfabetizzazione e supporto educativo. Allo stesso modo il volontario potrà 

supportare il personale nel migliorare la qualità del servizio di socializzazione e integrazione 

per minori stranieri svolto durante il doposcuola con l’ampliamento delle attività ludico 

educative organizzate. 

Inoltre, si intende favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori attraverso servizi di 

animazione e di sostegno scolastico durante i centri ricreativi estivi e attraverso i percorsi di 

accompagnamento educativo alle abilità scolastiche di minori con difficoltà di apprendimento 

o fragilità.  

Grazie alla presenza del volontario, il personale potrà garantire maggior attenzione ai bisogni 

individuali dei minori e favorire l’integrazione sociale di quelli con difficoltà di inserimento 

che partecipano al centro estivo. Inoltre si mira a incrementare il numero dei partecipanti. 

Infine il volontario potrà contribuire ad implementare le abilità e competenze scolastiche di 

minori particolarmente fragili, favorendo, nel contempo, la comunicazione e le relazioni sociali 

con il gruppo dei pari attraverso il sostegno durante l’orario scolastico o in momenti organizzati 

sul territorio (biblioteca). 

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-300 ore nelle attività di alfabetizzazione per minori stranieri, 

-300 ore nelle attività del doposcuola per minori stranieri, 

-200 ore nelle attività di sostegno didattico e sociale ai minori in orario scolastico e 

extrascolastico, 

-200 ore nelle attività ricreative del centro estivo. 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi di integrazione scolastica e sociale per i minori stranieri 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. minori stranieri seguiti in percorsi di integrazione: 25 

minori delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 

I° e II° grado 

Migliorata capacità di progettazione, gestione e 

monitoraggio dei piani individuali di 

alfabetizzazione 
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Competenze linguistiche e di socializzazione dei 

minori stranieri migliorate 

n. minori stranieri che partecipano al doposcuola: 25 

studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado 

Qualità e varietà delle attività ludico educative del 

dopo scuola incrementate 

 

Obiettivo 2: Favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori attraverso servizi di 

animazione e di sostegno scolastico 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. minori seguiti dal servizio di sostegno e integrazione 

scolastica: 20 minori della scuola primaria e secondaria 

di I° grado 

Abilità e competenze scolastiche e sociali dei 

minori incrementate 

n. minori partecipanti ai centri estivi: circa 120 tra i 3 e 

14 anni, di cui 25 con fragilità 

n. minori incrementato: min. 130 

Migliorata attenzione alle esigenze dei singoli 

(miglior rapporto n. utenti/educatori) 

Integrazione sociale dei minori con fragilità 

migliorata 

 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

Il progetto intende garantire continuità a due servizi attualmente attivi nel Comune. 

La presenza del volontario permetterà infatti di attivare il servizio di pre e post scuola (che 

viene attivato solo al raggiungimento dei 20 iscritti) e garantire la qualità delle attività 

ricreative e educative svolte (ampliamento della varietà di attività organizzate). Inoltre grazie 

al supporto del volontario, il personale potrà dedicare maggior attenzione alle esigenze 

individuali dei singoli nell’attività di svolgimento dei compiti nel post scuola. Si vorrebbe 

inoltre incrementare il numero di iscritti. 

Inoltre, si intende migliorare il servizio di sostegno didattico per sopperire alle lacune 

scolastiche degli studenti segnalati dai docenti. Il volontario contribuirà a realizzare attività di 

sostegno che consentano ai minori di aumentare la propria autonomia e di raggiungere gli 

obiettivi scolastici prefissati.  

 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso: 

-600 ore nelle attività di pre e post scuola 

-400 ore nelle attività di sostegno didattico. 

 

 

In sintesi, seguono gli obiettivi che si perseguono con l’indicazione della situazione di partenza 

e dei risultati attesi 

 

Obiettivo 1: Garantire continuità e qualità ai servizi di animazione e sostegno didattico 

del comune 

INDICATORE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO/RISULTATO 

n. iscritti al servizio di pre e post scuola: circa 30 Servizio attivato e n. iscritti al servizio di pre e post 

scuola incrementato: min. 30 

Qualità e varietà proposte animative incrementato 



68 

 

Maggior attenzione ai singoli minori nello 

svolgimento dei compiti 

n. minori seguiti dal servizio di sostegno didattico: circa 

20 minori della scuola primaria e secondaria di I° grado 

Autonomia dei minori incrementata e risultati 

scolastici migliorati 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto: 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 

Il progetto si articola in molteplici azioni distribuite nel corso dell’intero anno di servizio civile.   

Per comprenderne in modo chiaro e completo la strutturazione ed organizzazione nel paragrafo 

che segue è esposto prima il piano generale di attuazione previsto per lo svolgimento del 

progetto e necessario per il raggiungimento degli obiettivi, poi la descrizione delle attività 

previste in ogni ente di accoglienza. 

 

PIANO GENERALE DI ATTUAZIONE PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Si precisa che le azioni di seguito presentate sono uguali per tutti i progetti presentati da ANCI 

Lombardia, in quanto rappresentano sistemi accreditati che propongono alcune azioni comuni 

a tutti i progetti (formazione generale, monitoraggio, selezione), a seguire sono poi illustrate le 

azioni specifiche e personalizzate per ogni sede di servizio. 

Il piano di attuazione è articolato nell’arco dei 12 mesi di servizio civile ed è suddiviso in quattro 

fasi: 

A) Accoglienza 

B) Formazione  

C) Attività nella sede di servizio per lo svolgimento dei progetti 

D) Monitoraggio 

La fase di Accoglienza (fase A) si realizzerà nei primi giorni di servizio, la fase di formazione 

generale d’aula (fase B) si realizzerà nei primi sei mesi di servizio.  

La fase di Accoglienza (fase A) sarà gestita dagli Operatori Locali di Progetto (OLP) e dallo 

staff dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia. 

Le prime due fasi si ricollegano agli obiettivi generali di promozione delle politiche giovanili, 

alla diffusione del significato del servizio civile nazionale e agli obiettivi specifici volti alla 

promozione di forme di cittadinanza attiva, nonché di occasioni di crescita personale.  

La fase di Formazione generale e specifica (fase B) sarà gestita dall’equipe di formatori 

accreditati coordinata dal responsabile della formazione dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia con la collaborazione dei responsabili del monitoraggio. 

La formazione specifica (fase B), diversamente da quella generale, sarà erogata nei primi tre 

mesi di servizio. 

La fase di Attività nella sede per lo svolgimento dei progetti (fase C) inizierà nel momento in 

cui l’OLP di ogni singola sede, attraverso i risultati della formazione e le valutazioni effettuate 

nel periodo di Accoglienza, riterrà che il volontario a lui affidato sia diventato sufficientemente 

competente per gestire alcune delle azioni previste dal progetto.  

A partire da questo momento e fino al termine del servizio, i volontari saranno impegnati nelle 

attività previste dal progetto e collaboreranno con l’OLP e gli altri dipendenti e/o collaboratori 

presenti nelle singole sedi.  

L’obiettivo di questa fase è fornire al volontario gli strumenti e le competenze necessarie per 

muoversi ed intervenire attivamente nella gestione delle attività a lui affidati, sapendo 

valorizzare le molteplici risorse a disposizione.  

Il raggiungimento di questo obiettivo consente, di conseguenza, di raggiungere gli obiettivi 

previsti nel progetto.  

La fase di Monitoraggio (fase D) si svilupperà dal secondo mese di servizio e si svilupperà nei 

modi indicati al paragrafo 21 (“Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento 

delle attività del progetto”), si concretizzerà nella realizzazione di contatti telefonici, telematici, 
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in incontri periodici in aula o sul campo finalizzati alla verifica delle attività svolte, valutazione 

dello stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal progetto ed eventualmente, alla ricerca di 

risposte correttive agli ostacoli rilevati. 

L’attività di monitoraggio sarà svolta da esperti di monitoraggio di ANCI Lombardia che 

utilizzeranno strumenti utili alla valutazione dei risultati del progetto e alla verifica dello stato 

di avanzamento dei progetti.  

Nell’ambito delle attività di monitoraggio, accanto alla verifica dell’andamento del progetto, è 

prevista la rilevazione finale delle competenze acquisite dai volontari nel corso dell’anno.  

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN OGNI ENTE DI ACCOGLIENZA 

 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziare i servizi di 

animazione per i minori 

della scuola d’infanzia e 

primaria 

Azione 1. Pre e post scuola 1.Raccolta iscrizioni 

2. Programmazione e pianificazione 

attività ludico ricreative  

3.Implementazione del servizio 

Azione 2. Centri estivi 1.Raccolta iscrizioni 

2. Programmazione e pianificazione 

attività ludico ricreative  

3.Implementazione del centro estivo per 

bambini della scuola d’infanzia 

4. Implementazione del centro estivo per 

bambini della scuola primaria 

5.Promozione dei centri estivi 

2. Migliorare la qualità dei 

servizi erogati ai cittadini 

dagli Uffici Istruzione e 

Cultura 

Azione 1. Gestione attività di front 

office e back office dell’Ufficio 

istruzione 

1. Contatto con il cittadino che accede al 

servizio a sportello 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica dedicata 

4. Inserimento dati 

5. Archiviazione documenti 

6. Realizzazione di materiali informativi 

a disposizione dell’utenza 

Azione 2. Organizzazione 

iniziative e eventi per i giovani 

1.Contatto con associazioni e enti del 

territorio 

2.Progettazione attività 

3.Organizzazione iniziative e eventi 

4.Realizzazione iniziative e eventi 
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5.Promozione delle attività 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1.Sensibilizzare i minori sul 

valore del cibo e la sua 

correlazione con la salute 

Azione 1. Azioni di educazione 

alimentare 

1.Coordinamento con le scuole e la 

commissione mensa 

2.Avvio progetto di rilevazione scarto 

alimentare nelle scuole 

3.Programmazione interventi didattici 

nelle classi 

4.Realizzazione degli interventi didattici 

5.Organizzazione concorso per le classi 

6.Monitoraggio e valutazione dei risultati 

7.Predisposizione materiale informativo 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziare i servizi 

animativi e educativi 

erogati durante l’anno 

scolastico e il periodo 

estivo 

Azione 1. Post scuola 1.Raccolta iscrizioni 

2.Programmazione attività animative e 

educative 

3.Implementazione del servizio 

Azione 2. Doposcuola 1.Raccolta adesioni 

2.Programmazione attività 

3.Realizzazione spazio compiti 

4.Realizzazione laboratori 

Azione 3. Centro estivo 1.Raccolta iscrizioni 

2. Programmazione attività 

3.Realizzazione attività ricreative e 

educative 

4.Realizzazione gite e uscite 

2. Facilitare l’accesso delle 

famiglie ai servizi educativi 

dell’ufficio servizi Sociali 

Azione 1. Gestione delle attività di 

front office e back office 

1. Contatto con il cittadino che accede al 

servizio a sportello 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica dedicata 

4. Inserimento dati e archiviazione 

documenti 
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5.Contatti con associazioni per interventi 

di prevenzione dell’abbandono scolastico 

6.Realizzazione interventi per prevenire 

l’abbandono scolastico 

7. Realizzazione di materiali informativi 

a disposizione dell’utenza 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Migliorare la qualità e 

l’informazione sui servizi 

erogati dall’area servizi 

Educativi, Formazione e 

Sport 

Azione 1. Gestione delle attività di 

front office e back office 

dell’ufficio 

1. Contatto con il cittadino che accede al 

servizio a sportello 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica dedicata 

4. Inserimento dati 

5. Archiviazione documenti 

6. Realizzazione di materiali informativi 

a disposizione dell’utenza 

Azione 2. Servizio di refezione 

scolastica 

1.Contatti con imprese (gestione e 

controllo qualità) 

2.Coordinamento commissione mensa 

3.Predisposizione dei menù 

4.Programmazione interventi di 

educazione alimentare 

5.Gestione e monitoraggio progetto 

“Spreco meno” 

6.Predisposizione materiale informativo 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Migliorare i servizi 

educativi per i minori nella 

fascia 0-3 anni e le loro 

famiglie 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione e 

programmazione delle attività del nido  

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli utenti 
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3. Partecipazione agli incontri formativi 

con i genitori e ai momenti festivi rivolti 

alle famiglie (festa della mamma/papà, 

festa di natale, di fine anno…) 

4. Gestione degli aspetti amministrativi 

legati al servizio 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziare il Servizio 

Asili Nido per rispondere 

meglio alle esigenze delle 

famiglie e degli operatori 

1. Gestione pratiche d’ufficio 1. Svolgimento delle pratiche 

amministrative rivolte agli utenti (es. 

organizzazione delle iscrizioni, 

elaborazione e pubblicazione 

graduatorie, elaborazione rette, 

corrispondenza con le famiglie; 

somministrazione ed elaborazione delle 

customer) 

2. Collaborazione e coordinamento con 

le varie figure coinvolte nel Servizio 

(professionisti, equipe di educatori, 

referenti della cooperativa coinvolta) 

3. Gestione dei fornitori del Servizio 

(mensa, acquisto materiali di consumo e 

didattici, …) 

4. Attività di accoglienza e front office 

per le famiglie e i cittadini che chiedono 

informazioni sul servizio 

5. Predisposizioni di materiali 

informativi sul servizio 

2. Supporto alle iniziative del 

servizio rivolte al 

pubblico/famiglie 

1. Supporto nell’organizzazione delle 

iniziative/eventi (comunicazione con le 

famiglie, realizzazione invito, 

preparazione del setting)  

2. Preparazione materiale informativo 

per il pubblico/famiglie 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Implementare 

l’esperienza educativa 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione, 

programmazione e monitoraggio delle 

attività del nido  
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dell’Asilo Nido per i minori 

(3-36 mesi) e le loro famiglie 

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli utenti 

3. Partecipazione agli incontri e ai 

momenti festivi rivolti alle famiglie 

(festa della mamma/papà, festa di natale, 

di fine anno…) 

4. Gestione degli aspetti amministrativi 

legati al servizio 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1.Incrementare la 

promozione, la qualità e la 

fruibilità dei servizi erogati 

dall’Ufficio Politiche 

Giovanili 

Azione 1: Gestione Centro 

integrato di informazione 

(Informagiovani) 

1.Apertura sportello 

2.Servizio di informazione (front office, 

canali web, bacheca, ecc.) 

3.Gestione Sportello Lavoro 

4.Sviluppo di progetti di informazione 

sul territorio 

5. Gestione spazio Match Point - 

Coworking 

6.Predisposizione materiale informative 

e promozionale 

Azione 2: Organizzazione eventi 1.Coordinamento con Tavolo Giovani e 

Cultura del Comune 

2.Progettazione e calendarizzazione 

eventi 

3.Realizzazione eventi 

4. Promozione eventi 

Azione 3: Gestione delle attività di 

front office e back office 

dell’ufficio 

1. Contatto con il cittadino che accede al 

servizio a sportello 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica dedicata 

4. Inserimento dati e archiviazione 

documenti 

5. Promozione dei servizi offline e online 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
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1. Potenziare il servizio 

educativo per la fascia 0-3 

anni 

1. Gestione delle attività educative 

dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione, 

programmazione e monitoraggio delle 

attività del nido  

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli utenti 

3. Partecipazione agli incontri e ai 

momenti festivi rivolti alle famiglie 

(festa della mamma/papà, festa di 

natale, di fine anno…) 

4. Gestione degli aspetti amministrativi 

legati al servizio 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Obiettivo a) promozione 

della città di Monza  

1. Produzione nuovi strumenti 

comunicazione 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione di dépliant informativi, 

brochure, etc. 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

2. Realizzazione prodotti 

informativi per aumento visibilità 

immagine turistica 

Diffusione degli eventi promossi dal 

Comune di Monza o realizzati in 

collaborazione/con il patrocinio del 

Comune di Monza tramite gli strumenti 

digitali gestiti dall’Ufficio Marketing 

territoriale (portale turistico, totem 

digitali, app turistica, canali social) 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione di dépliant informativi, 

brochure, etc. 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Partecipazione a fiere (ad es. BIT), per 

distribuire prodotti informativi 

3. Aggiornamento canali Web 

istituzionali  

Inserimento informazioni, 

aggiornamento iniziative, proposte, 

verifiche periodiche contenuti  
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Obiettivo b) gestione 

servizio di informazione ed 

accoglienza turistica 

1. Attività di front e back office  Attività di front office a contatto con 

l’utenza turistica presso gli Infopoint 

turistici comunali e durante iniziative 

speciali 

Raccolta dei dati relativi ai flussi 

turistici presso gli Infopoint comunali e 

relativa rielaborazione tramite fogli di 

calcolo elettronico 

Creazione, compilazione e 

sistematizzazione database per la 

raccolta di informazioni da un punto di 

vista turistico relativo alla città di 

Monza (punti di interesse, strutture 

ricettive, strutture enogastronomiche, 

eventi, etc.) 

2. Rilevazione gradimento servizi  Somministrazione di questionari di 

gradimento dell’offerta turistica di 

Monza e del servizio di informazione e 

accoglienza turistica presso gli 

Infopoint, anche attraverso attività in 

loco presso le strutture ricettive di 

Monza che collaborano al progetto 

dell’Ufficio 

Obiettivo c) sviluppo dei 

progetti con i circuiti 

promozionali a cui aderisce 

il comune: 

1. Promozione dei circuiti 

sovraregionali 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc. 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Supporto nella organizzazione e 

realizzazione di iniziative 

culturali/turistiche (mostre, eventi, 

concerti, etc.) del Comune di Monza 

2. Realizzazione newsletter per 

pubblicizzazione di eventi e attività 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, delle newsletter 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. aggiornamento e 

implementazione agenda on 

line 

1. Aumento eventi inseriti Mappatura territorio per raccolta 

sistematica informazioni soggetti 

istituzionali e extraistituzionali 

Reperimento informazioni 

Realizzazione Agenda 
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2. Aggiornamento Agenda Reperimento informazioni 

Aggiornamento Agenda 

2. controllo materiale grafico 

e realizzazione materiali 

informativi 

1. Aumento materiali controllati Mappatura territorio per raccolta 

sistematica materiali da controllare 

Controllo materiali 

2. Realizzazione nuovi materiali 

informativi 

Verifica informazioni, attività, eventi 

che necessitano di materiale 

informativo 

Realizzazione materiali informativi 

3. implementazione 

aggiornamenti in tempo 

reale: sui lavori viabilistici, i 

divieti e le notizie relative ai 

mezzi pubblici della città 

1. Aggiornamento notizie relative a 

lavori viabilistici 

Reperimento informazioni  

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

2. Aggiornamento notizie relative a 

divieti in essere sul territorio 

Reperimento informazioni  

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

3. Aggiornamento situazione 

trasporti pubblici 

Reperimento informazioni  

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1) Tutoraggio Scolastico/ 

Alfabetizzazione Minori 

1. Assistenza pomeridiana minori 

stranieri frequentanti il CASE  

Progettazione della didattica  

Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

2. Assistenza minori stranieri 

frequentanti i Laboratori estivi di 

facilitazione linguistica 

Progettazione della didattica  

Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio  

2) Alfabetizzazione Adulti 1. Organizzazione sottogruppi per 

classe degli allievi con competenze 

linguistiche minimi 

Affiancamento docenti nella gestione 

dei corsi civici di lingua e cultura 

italiana per adulti 
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Gestione di piccoli gruppi di studenti 

con bisogno di rinforzo delle 

competenze base di comunicazione in 

italiano 

3) Attivita’ Interculturali 1. Gestione dello scaffale 

interculturale  

Riordino materiali 

Attività di prestito 

Reference 

Inserimento nuovi materiali 

Scarto  

2. Progettazione interventi nelle 

scuole del territorio 

Contatti con scuole 

Progettazione 

Organizzazione e gestione interventi 

3. Supporto ai docenti per il corso 

di lingua e cultura italiana per 

mamme straniere  

Progettazione della didattica  

Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Gestione convenzionata 

palestre scolastiche 

1. Aumento Società sportive 

convenzionate per la gestione, 

beneficiarie di spazi palestra e loro 

utilizzo 

Corrispondenza e relazioni con società 

sportive e uffici comunali 

Organizzazione incontri con società 

Organizzazione utilizzo delle palestre 

scolastiche 

Sopralluoghi agli impianti 

2. Camp estivi multisport 1. Aumento società sportive che 

erogano camp multisport e ore 

servizio erogate 

Corrispondenza e relazioni con società 

sportive e uffici comunali.  

Organizzazione incontri con società 

Sopralluoghi per verifiche 

organizzazione e gestione camp 

3. Progetti a valenza sociale 

(sport per te) 

1. Aumento scuole primarie 

dell’obbligo in cui viene attivato il 

progetto e delle ore erogate 

Corrispondenza e relazioni con i 

soggetti coinvolti 

Organizzazione incontri nelle scuole 

Organizzazione attività sportive nelle 

scuole 
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14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziare i servizi di 

integrazione scolastica e 

sociale per i minori 

stranieri 

Azione 1. Percorsi di 

alfabetizzazione per minori 

stranieri 

1.Contatti con le scuole 

2.Individuazione minori 

3.Predisposizione percorsi 

individualizzati 

4.Implementazione del servizio 

5.Monitoraggio 

Azione 2. Doposcuola presso 

Scuola d’italiano per stranieri 

1.Raccolta adesioni 

2.Programmazione attività 

3.Realizzazione aiuto compiti 

4.Realizzazione attività ludico-educative 

5.Monitoraggio 

2.Favorire la 

socializzazione e 

l’integrazione dei minori 

attraverso servizi di 

animazione e di sostegno 

scolastico 

Azione 1. Percorsi di 

accompagnamento educativo alle 

abilità scolastiche 

1.Contatti con le scuole 

2.Individuazione minori 

3.Programmazione interventi e percorsi 

individuali 

4.Realizzazione sostegno scolastico a 

scuola 

5.Realizzazione di interventi sul 

territorio 

6.Monitoraggio 

Azione 2. Centri estivi 1.Raccolta iscrizioni 

2.Programmazione attività 

3.Realizzazione attività ludico-educative 

4.Realizzazione gite e uscite 

5.Promozione delle attività 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Garantire continuità e 

qualità ai servizi di 

animazione e sostegno 

didattico del comune 

Azione 1. Servizio di pre e post 

scuola 

1.Raccolta iscrizioni 

2.Programmazione attività 

3.Implementazione pre scuola 

4.Implementazione post scuola con aiuto 

compiti 

Azione 2. Sostegno didattico 1.Contatto con scuole per individuazione 

minori 
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2.Predisposizione piani di sviluppo 

individuali 

3.Implementazione del servizio 

4.Monitoraggio attività 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 

Il progetto per ogni volontario è declinato su 1145 ore annue e comprende:  

 44 ore di Formazione generale, di cui 12 di Formazione a distanza;  

 72 ore di Formazione specifica, di cui 16 ore d’aula, 32 ore di addestramento sul campo 

(“training on the job”) e 24 ore di formazione a distanza (FAD).  

Il pacchetto formativo (formazione generale e formazione specifica) è di 116 ore complessive. 

Per i volontari e per gli Operatori Locali di Progetto gli incontri di monitoraggio richiederanno 

12 ore. 

Segue un diagramma di Gantt che consente una visualizzazione semplice delle diverse fasi 

progettuali. 

 

GANTT DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

 

Inserimento 

             

Fase A: 

ACCOGLIENZA 

 

 

Fase B: 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

Formazione generale 

(aula) 

Formazione generale 

(FAD)             

Formazione specifica 

(training on the job) 

Formazione specifica 

(aula) 

Formazione specifica 

FAD             

Fase C:  

ATTIVITA’ 

NELLA SEDE DI 

SERVIZIO PER 

LO 

SVOLGIMENTO 

DEL PROGETTO 

Attività di servizio 

             

Fase D: 

MONITORAGGIO 
 

            

 

 

Seguono i diagrammi di Gantt specifici per ogni ente di accoglienza: 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

 

Obiettivo 1 - Potenziare i servizi di animazione per i minori della scuola d’infanzia e 

primaria 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Pre e post scuola 

1.Raccolta iscrizioni             
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2. Programmazione e pianificazione 

attività ludico ricreative  
            

3.Implementazione del servizio             

Azione 2. Centri estivi 

1.Raccolta iscrizioni             

2. Programmazione e pianificazione 

attività ludico ricreative  
            

3.Implementazione del centro estivo 

per bambini della scuola d’infanzia 
            

4. Implementazione del centro 

estivo per bambini della scuola 

primaria 

            

5.Promozione dei centri estivi             

 

Obiettivo 2 - Migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini dagli Uffici Istruzione e 

Cultura 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Gestione attività di front office e back office dell’Ufficio istruzione 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 
            

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 
            

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

            

4. Inserimento dati             

5. Archiviazione documenti             

6. Realizzazione di materiali 

informativi a disposizione 

dell’utenza 

            

Azione 2: Organizzazione iniziative e eventi per i giovani 

1.Contatto con associazioni e enti 

del territorio 
            

2.Progettazione attività             

3.Organizzazione iniziative e eventi             

4.Realizzazione iniziative e eventi             

5.Promozione delle attività             

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

 

Obiettivo 1 - Sensibilizzare i minori sul valore del cibo e la sua correlazione con la salute 
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ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Azioni di educazione alimentare 

1.Coordinamento con le scuole e la 

commissione mensa 
            

2.Avvio progetto di rilevazione 

scarto alimentare nelle scuole 
            

3.Programmazione interventi 

didattici nelle classi 
            

4.Realizzazione degli interventi 

didattici 
            

5.Organizzazione concorso per le 

classi 
            

6.Monitoraggio e valutazione dei 

risultati 
            

7.Predisposizione materiale 

informativo 
            

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

 

Obiettivo 1 - Potenziare i servizi animativi e educativi erogati durante l’anno scolastico e 

il periodo estivo 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Post scuola 

1.Raccolta iscrizioni             

2.Programmazione attività 

animative e educative 
            

3.Implementazione del servizio             

Azione 2: Doposcuola 

1.Raccolta adesioni             

2.Programmazione attività             

3.Realizzazione spazio compiti             

4.Realizzazione laboratori             

Azione 3: Centro estivo 

1.Raccolta iscrizioni             

2. Programmazione attività             

3.Realizzazione attività ricreative e 

educative 
            

4.Realizzazione gite e uscite             

 



84 

 

Obiettivo 2 -. Facilitare l’accesso delle famiglie ai servizi educativi dell’ufficio servizi 

Sociali 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione delle attività di front office e back office 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 
            

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 
            

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

            

4. Inserimento dati e archiviazione 

documenti 
            

5.Contatti con associazioni per 

interventi di prevenzione 

dell’abbandono scolastico 

            

6.Realizzazione interventi per 

prevenire l’abbandono scolastico 
            

7. Realizzazione di materiali 

informativi a disposizione 

dell’utenza 

            

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

 

Obiettivo 1 - Migliorare la qualità e l’informazione sui servizi erogati dall’area servizi 

Educativi, Formazione e Sport 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione delle attività di front office e back office dell’ufficio 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 
            

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 
            

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

            

4. Inserimento dati             

5. Archiviazione documenti             

6. Realizzazione di materiali 

informativi a disposizione 

dell’utenza 

            

Azione 2: Servizio di refezione scolastica 

1.Contatti con imprese (gestione e 

controllo qualità) 
            

2.Coordinamento commissione 

mensa 
            



85 

 

3.Predisposizione dei menù             

4.Programmazione interventi di 

educazione alimentare 
            

5.Gestione e monitoraggio progetto 

“Spreco meno” 
            

6.Predisposizione materiale 

informativo 
            

 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

 

Obiettivo 1: Migliorare i servizi educativi per i minori nella fascia 0-3 anni e le loro 

famiglie 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione delle attività educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione e 

programmazione delle attività del 

nido  

            

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli utenti 
            

3. Partecipazione agli incontri 

formativi con i genitori e ai 

momenti festivi rivolti alle famiglie 

(festa della mamma/papà, festa di 

natale, di fine anno…) 

            

4. Gestione degli aspetti 

amministrativi legati al servizio 
            

 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

 

Obiettivo 1: Potenziare il Servizio Asili Nido per rispondere meglio alle esigenze delle 

famiglie e degli operatori 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione pratiche d’ufficio 

1. Svolgimento delle pratiche 

amministrative rivolte agli utenti 
            

2. Collaborazione e coordinamento 

con le varie figure coinvolte nel 

Servizio 

            

3. Gestione dei fornitori del Servizio 

(mensa, acquisto materiali di 

consumo e didattici, …) 

            

4. Attività di accoglienza e front 

office per le famiglie e i cittadini 

che chiedono informazioni sul 

servizio 
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5. Predisposizioni di materiali 

informativi sul servizio 
            

Azione 2: Supporto alle iniziative del servizio rivolte al pubblico/famiglie 

1. Supporto nell’organizzazione 

delle iniziative/eventi 

(comunicazione con le famiglie, 

realizzazione invito, preparazione 

del setting)  

            

2. Preparazione materiale 

informativo per il pubblico/famiglie 
            

 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

 

Obiettivo 1: Implementare l’esperienza educativa dell’Asilo Nido per i minori (3-36 mesi) 

e le loro famiglie 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione delle attività educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione, 

programmazione e monitoraggio 

delle attività del nido  

            

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli utenti 
            

3. Partecipazione agli incontri e ai 

momenti festivi rivolti alle famiglie 

(festa della mamma/papà, festa di 

natale, di fine anno…) 

            

4. Gestione degli aspetti 

amministrativi legati al servizio 
            

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

 

Obiettivo 1 - 1. Incrementare la promozione, la qualità e la fruibilità dei servizi erogati 

dall’Ufficio Politiche Giovanili 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione Centro integrato di informazione (Informagiovani) 

1.Apertura sportello             

2.Servizio di informazione (front 

office, canali web, bacheca, ecc.) 
            

3.Gestione Sportello Lavoro             

4.Sviluppo di progetti di 

informazione sul territorio 
            

5. Gestione spazio Match Point - 

Coworking 
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6.Predisposizione materiale 

informative e promozionale 
            

Azione 2: Organizzazione eventi 

1.Coordinamento con Tavolo 

Giovani e Cultura del Comune 
            

2.Progettazione e calendarizzazione 

eventi 
            

3.Realizzazione eventi             

4. Promozione eventi             

Azione 3: Gestione delle attività di front office e back office dell’ufficio 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 
            

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 
            

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

            

4. Inserimento dati e archiviazione 

documenti 
            

5. Promozione dei servizi offline e 

online 
            

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

 

Obiettivo 1: Potenziare il servizio educativo per la fascia 0-3 anni 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione delle attività educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione, 

programmazione e monitoraggio 

delle attività del nido  

            

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli utenti 
            

3. Partecipazione agli incontri e ai 

momenti festivi rivolti alle famiglie 

(festa della mamma/papà, festa di 

natale, di fine anno…) 

            

4. Gestione degli aspetti 

amministrativi legati al servizio 
            

 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

 

Obiettivo a) promozione della città di Monza  

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1 Produzione nuovi strumenti comunicazione,  
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Attività di grafica digitale 

per la realizzazione di 

dépliant informativi, 

brochure, etc. 

            

Attività di video maker 

per la realizzazione di 

brevi spot video da 

utilizzare sui canali social 

gestiti dall’Ufficio 

Marketing territoriale 

            

Azione 2 Realizzazione prodotti informativi per aumento visibilità immagine turistica 

Diffusione degli eventi 

promossi dal Comune di 

Monza o realizzati in 

collaborazione/con il 

patrocinio del Comune di 

Monza tramite gli 

strumenti digitali gestiti 

dall’Ufficio Marketing 

territoriale (portale 

turistico, totem digitali, 

app turistica, canali 

social) 

            

Attività di grafica digitale 

per la realizzazione di 

dépliant informativi, 

brochure, etc. 

            

Attività di video maker 

per la realizzazione di 

brevi spot video da 

utilizzare sui canali social 

gestiti dall’Ufficio 

Marketing territoriale 

            

Partecipazione a fiere (ad 

es. BIT), per distribuire 

prodotti informativi. 
            

Azione 3 Aggiornamento canali Web istituzionali 

Inserimento informazioni, 

aggiornamento iniziative, 

proposte, verifiche 

periodiche contenuti 

            

 

Obiettivo b) gestione servizio di informazione ed accoglienza turistica 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

1. Attività di front e back office 

Attività di front office a 

contatto con l’utenza 

turistica presso gli 
            



89 

 

Infopoint turistici 

comunali e durante 

iniziative speciali 

Raccolta dei dati relativi 

ai flussi turistici presso 

gli Infopoint comunali e 

relativa rielaborazione 

tramite fogli di calcolo 

elettronico 

            

Creazione, compilazione 

e sistematizzazione 

database per la raccolta di 

informazioni da un punto 

di vista turistico relativo 

alla città di Monza (punti 

di interesse, strutture 

ricettive, strutture 

enogastronomiche, eventi, 

etc.) 

            

2. Rilevazione gradimento servizi 

Somministrazione di 

questionari di gradimento 

dell’offerta turistica di 

Monza e del servizio di 

informazione e 

accoglienza turistica 

presso gli Infopoint, 

anche attraverso attività 

in loco presso le strutture 

ricettive di Monza che 

collaborano al progetto 

dell’Ufficio 
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Obiettivo c) sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il comune: 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Promozione circuiti sovraregionali  

Attività di grafica digitale 

per la realizzazione, in 

collaborazione con 

l’Ufficio Marketing 

territoriale, di dépliant 

informativi, brochure, etc. 

            

Attività di video maker 

per la realizzazione di 

brevi spot video da 

utilizzare sui canali social 

gestiti dall’Ufficio 

Marketing territoriale 

            

Supporto nella 

organizzazione e 

realizzazione di iniziative 

culturali/turistiche 

(mostre, eventi, concerti, 

etc.) del Comune di 

Monza 

            

Azione 2. Realizzazione newsletter per pubblicizzazione di eventi e attività 

Attività di grafica digitale 

per la realizzazione delle 

newsletter 
            

 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

 

Obiettivo a) aggiornamento e implementazione agenda on line 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Aumento eventi inseriti 

Mappatura territorio per 

raccolta sistematica 

informazioni soggetti 

istituzionali e 

extraistituzionali 

            

Reperimento 

informazioni 
            

Realizzazione Agenda             

Aggiornamento Agenda              

Azione 2. Aggiornamento Agenda 
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Realizzazione Agenda             

Aggiornamento Agenda              

 

Obiettivo b) controllo materiale grafico e realizzazione materiali informativi 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Aumento materiali controllati 

Mappatura territorio per 

raccolta sistematica 

materiali da controllare 
            

Controllo materiali             

Azione 2. Realizzazione nuovi materiali informativi 

Verifica informazioni, 

attività, eventi che 

necessitano di materiale 

informativo 

            

Realizzazione materiali 

informativi 
            

 

Obiettivo c) implementazione aggiornamenti in tempo reale: sui lavori viabilistici, i divieti 

e le notizie relative ai mezzi pubblici della città 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Aggiornamento notizie relative a lavori viabilistici 

Reperimento informazioni              

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  
            

Realizzazione 

aggiornamenti 
            

Inserimento sito web 

istituzionale 
            

Azione 2. Aggiornamento notizie relative a divieti in essere sul territorio 

Reperimento informazioni              

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  
            

Realizzazione 

aggiornamenti 
            

Inserimento sito web 

istituzionale 
            

Azione 3. Aggiornamento situazione trasporti pubblici 

Reperimento informazioni              

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  
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Realizzazione 

aggiornamenti 
            

Inserimento sito web 

istituzionale 
            

 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

 

Obiettivo 1) Tutoraggio Scolastico/Alfabetizzazione Minori 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Assistenza pomeridiana minori stranieri frequentanti il CASE 

Progettazione della 

didattica  
            

Collaborazione con il 

docente nella spiegazione 

dei contenuti  
            

Supporto agli alunni nelle 

fasi di comprensione e 

studio 
            

Azione 2. Assistenza minori stranieri frequentanti i Laboratori estivi di facilitazione linguistica 

Progettazione della 

didattica  
            

Collaborazione con il 

docente nella spiegazione 

dei contenuti  
            

Supporto agli alunni nelle 

fasi di comprensione e 

studio 
            

 

Obiettivo 2) Alfabetizzazione Adulti 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Organizzazione sottogruppi per classe degli allievi con competenze linguistiche minimi 

Affiancamento docenti 

nella gestione dei corsi 

civici di lingua e cultura 

italiana per adulti 

            

Gestione di piccoli gruppi 

di studenti con bisogno di 

rinforzo delle competenze 

base di comunicazione in 

italiano 

            

 

Obiettivo 3) Attivita’ Interculturali 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1. Gestione dello scaffale interculturale 
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Inserimento nuovi 

materiali, scarto e riordino 

materiali 
            

Attività di prestito e 

reference  
            

Azione 2. Progettazione interventi nelle scuole del territorio 

Contatti con scuole             

Progettazione              

Organizzazione e gestione 

interventi 
            

Azione 3. Supporto ai docenti per il corso di lingua e cultura italiana per mamme straniere 

Progettazione della 

didattica  
            

Collaborazione con il 

docente nella spiegazione 

dei contenuti  
            

Supporto agli alunni nelle 

fasi di comprensione e 

studio 
            

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

 

Obiettivo 1: gestione convenzionata palestre scolastiche 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione Aumento Società sportive convenzionate per la gestione, beneficiarie di spazi palestra e loro utilizzo,  

Corrispondenza e relazioni 

con società sportive e 

uffici comunali 
            

Organizzazione incontri 

con società 
            

Organizzazione utilizzo 

delle palestre scolastiche 
            

Sopralluoghi agli impianti              

 

Obiettivo 2: camp estivi multisport 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione Aumento società sportive che erogano camp multisport e ore servizio erogate 

Corrispondenza e relazioni 

con società sportive e 

uffici comunali.  
            

Organizzazione incontri 

con società 
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Sopralluoghi per verifiche 

organizzazione e gestione 

camp 
            

 

Obiettivo 3: progetti a valenza sociale (sport per te) 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione Aumento scuole primarie dell’obbligo in cui viene attivato il progetto e delle ore erogate  

Corrispondenza e relazioni 

con i soggetti coinvolti 
            

Organizzazione incontri 

nelle scuole 
            

Organizzazione attività 

sportive nelle scuole  
            

 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

 

Obiettivo 1 - Potenziare i servizi di integrazione scolastica e sociale per i minori stranieri 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Percorsi di alfabetizzazione per minori stranieri 

1.Contatti con le scuole             

2.Individuazione minori             

3.Predisposizione percorsi 

individualizzati 
            

4.Implementazione del servizio             

5.Monitoraggio             

Azione 2: Doposcuola presso Scuola d’italiano per stranieri 

1.Raccolta adesioni             

2.Programmazione attività             

3.Realizzazione aiuto compiti             

4.Realizzazione attività ludico-

educative 
            

5.Monitoraggio             

 

Obiettivo 2 - Favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori attraverso servizi di 

animazione e di sostegno scolastico 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Percorsi di accompagnamento educativo alle abilità scolastiche 
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1.Contatti con le scuole             

2.Individuazione minori             

3.Programmazione interventi e 

percorsi individuali 
            

4.Realizzazione sostegno scolastico 

a scuola 
            

5.Realizzazione di interventi sul 

territorio 
            

6.Monitoraggio             

Azione 2: Centri estivi 

1.Raccolta iscrizioni             

2.Programmazione attività             

3.Realizzazione attività ludico-

educative 
            

4.Realizzazione gite e uscite             

5.Promozione delle attività             

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

 

Obiettivo 1 - Garantire continuità e qualità ai servizi di animazione e sostegno didattico 

del comune 

ATTIVITA’ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Servizio di pre e post scuola 

1.Raccolta iscrizioni             

2.Programmazione attività             

3.Implementazione pre scuola             

4.Implementazione post scuola con 

aiuto compiti 
            

Azione 2: Sostegno didattico 

1.Contatto con scuole per 

individuazione minori 
            

2.Predisposizione piani di sviluppo 

individuali 
            

3.Implementazione del servizio             

4.Monitoraggio attività             

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
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Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà 

tutte le indicazioni utili ad operare. 

Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo 

e relativamente autonomo, se ritenuto necessario dall’Olp, nei servizi previsti, potendo sempre 

contare sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di 

riferimento dei servizi. 

Di seguito sono esplicitate, per ogni sede di attuazione del progetto e in relazione all’area di 

intervento, la descrizione del ruolo e delle attività previste per ciascuno dei volontari richiesti 

a seconda dei relativi servizi. 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi di animazione per i minori della scuola d’infanzia e 

primaria 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Pre e post scuola 1.Raccolta iscrizioni Il volontario dovrà supportare il 

personale addetto nelle attività proposte 

ai bambini negli interventi messi in atto 

dal servizio pre-post scuola. 

L’attività sarà svolta in supporto agli 

operatori e potrà partecipare anche in 

fase di programmazione. 

2. Programmazione e 

pianificazione attività ludico 

ricreative  

3.Implementazione del servizio 

Azione 2. Centri estivi 1.Raccolta iscrizioni Il volontario dovrà supportare il 

personale addetto nelle attività dei centri 

estivi per bambini finalizzate a processi 

di inclusione. 

Potrà partecipare alla programmazione e 

promozione delle varie attività proposte 

ai minori (laboratori/giochi organizzati, 

gite, piscina, refezione). 

L’attività sarà svolta in supporto agli 

operatori. 

2. Programmazione e 

pianificazione attività ludico 

ricreative  

3.Implementazione del centro 

estivo per bambini della scuola 

d’infanzia 

4. Implementazione del centro 

estivo per bambini della scuola 

primaria 

5.Promozione dei centri estivi 

 

Obiettivo 2: Migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini dagli Uffici Istruzione e 

Cultura 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Gestione attività di 

front office e back office 

dell’Ufficio istruzione 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 

Il volontario dovrà supportare il 

personale addetto nelle attività di 

gestione dell’organizzazione dei servizi 

educativi: pre/post scuola, trasporto 
2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 
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3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

scolastico e refezione. Il volontario potrà 

offrire supporto e informazione 

all’utenza e predisporre materiale 

informativo. 

L’attività sarà svolta in supporto agli 

operatori. 

4. Inserimento dati 

5. Archiviazione documenti 

6. Realizzazione di materiali 

informativi a disposizione 

dell’utenza 

Azione 2. Organizzazione 

iniziative e eventi per i giovani 

1.Contatto con associazioni e enti 

del territorio 

Il volontario dovrà supportare il personale 

addetto nelle attività di promozione 

culturale per i giovani, presenziando alle 

iniziative e partecipando alle attività 

preparatorie delle stesse curate dall’ente. 

 (progettazione, pubblicizzazione, 

allestimento spazi, ecc.). 

2.Progettazione attività 

3.Organizzazione iniziative e 

eventi 

4.Realizzazione iniziative e eventi 

5.Promozione delle attività 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

 

Obiettivo 1: Sensibilizzare i minori sul valore del cibo e la sua correlazione con la salute 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Azioni di 

educazione alimentare 

1.Coordinamento con le scuole Il volontario affiancherà il personale 

coinvolto nella fase di avvio del progetto 

di rilevazione scarti (contatti con scuole, 

incontri di commissione mensa e le 

riunioni propedeutiche alla realizzazione 

del progetto.) e sua implementazione. 

Sarà coinvolto attivamente nella fase 

delle pesature degli scarti nelle mense 

scolastiche ed elaborerà tutti i dati 

confrontandoli con quelli raccolti nelle 

precedenti pesature. Potrà contribuire a 

pianificare interventi educativi e a 

predisporre il materiale informativo da 

distribuire ai ragazzi. 

2.Avvio progetto di rilevazione 

scarto alimentare nelle scuole 

3.Programmazione interventi 

didattici nelle classi 

4.Realizzazione degli interventi 

didattici 

5.Organizzazione concorso per le 

classi 

6.Monitoraggio e valutazione dei 

risultati 

7.Predisposizione materiale 

informativo 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi animativi e educativi erogati durante l’anno scolastico e 

il periodo estivo 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Post scuola 1.Raccolta iscrizioni 
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2.Programmazione attività 

animative e educative 

Il volontario collaborerà con il personale 

coinvolto nel servizio e fornirà 

accoglienza e supporto ai minori del post 

scuola, sostenendoli nello svolgimento 

delle varie attività ludiche e didattiche. 

Potrà partecipare anche alla 

progettazione di nuove attività. 

3.Implementazione del servizio 

Azione 2. Doposcuola 1.Raccolta adesioni Il volontario darà supporto ai volontari 

che gestiscono il servizio e fornirà 

interventi di aiuto nei laboratori didattici 

o nelle attività scolastiche ai minori 

assistiti favorendone l'autonomia 

nell'esecuzione dei compiti. 

2.Programmazione attività 

3.Realizzazione spazio compiti 

4.Realizzazione laboratori 

Azione 3. Centro estivo 1.Raccolta iscrizioni Il volontario collaborerà con il personale 

coinvolto nel servizio e fornirà 

accoglienza e supporto ai minori iscritti 

al centro estivo, sostenendoli nello 

svolgimento delle varie attività ludiche e 

di socializzazione. Potrà partecipare 

anche in occasione di gite e uscite. 

2. Programmazione attività 

3.Realizzazione attività ricreative e 

educative 

4.Realizzazione gite e uscite 

 

Obiettivo 2: Facilitare l’accesso delle famiglie ai servizi educativi dell’ufficio servizi 

Sociali 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Gestione delle 

attività di front office e back 

office 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 

Il volontario supporterà l’ufficio preposto 

nelle varie attività relative al Piano 

Offerta Formativa e potrà sostenere gli 

utenti nella compilazione delle domande 

di accesso ai servizi o informandoli dei 

servizi. Potrà inoltre gestire attività di 

back office e promuovere gli interventi 

previsti per evitare l'evasione scolastica o 

l'abbandono scolastico precoce. 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

4. Inserimento dati e archiviazione 

documenti 

5.Contatti con associazioni per 

interventi di prevenzione 

dell’abbandono scolastico 

6.Realizzazione interventi per 

prevenire l’abbandono scolastico 

7. Realizzazione di materiali 

informativi a disposizione 

dell’utenza 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 
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Obiettivo 1: Migliorare la qualità e l’informazione sui servizi erogati dall’area servizi 

Educativi, Formazione e Sport 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Gestione delle 

attività di front office e back 

office dell’ufficio 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 

Il volontario sarà di supporto all’ufficio 

nella gestione di vari servizi nella sfera 

del diritto allo studio e precisamente: 

refezione scolastica, pre e post scuola, 

trasporto scolastico, gestione pratiche dei 

contributi regionali, progetti sportivi ed 

educativi, mediazione linguistica, 

emissione rette dei servizi, verifica e 

pagamento delle fatture relativamente ai 

servizi erogati, gestione delle palestre 

comunali in concessione alle realtà 

associative sportive del territorio, 

collaborazione e sostegno delle iniziative 

sportive ed educative svolte sul territorio. 

Sarà coinvolto sia nell’attività di 

sportello che di back office. 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

4. Inserimento dati 

5. Archiviazione documenti 

6. Realizzazione di materiali 

informativi a disposizione 

dell’utenza 

Azione 2. Servizio di refezione 

scolastica 

1.Contatti con imprese (gestione e 

controllo qualità) 

Il volontario contribuirà alla gestione 

dell’attività relativa alla ristorazione 

scolastica, dei progetti legati alla sfera 

dell’educazione alimentare, parteciperà 

alle riunioni della Commissione Mensa 

e collaborerà con la ditta che gestisce la 

ristorazione e con quella che si occupa 

del controllo qualità del servizio offerto. 

Il volontario potrà partecipare anche 

nella predisposizione di opuscoli 

informativi rivolti ai minori. 

2.Coordinamento commissione 

mensa 

3.Predisposizione dei menù 

4.Programmazione interventi di 

educazione alimentare 

5.Gestione e monitoraggio progetto 

“Spreco meno” 

6.Predisposizione materiale 

informativo 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

 

Obiettivo 1: Migliorare i servizi educativi per i minori nella fascia 0-3 anni e le loro 

famiglie 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO RUOLO E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione e 

programmazione delle attività del 

nido  

Il volontario supporterà le Educatrici 

durante la giornata educativa e le 

mansioni da svolgere saranno inerenti il 

profilo professionale degli educatori 

(osservazione e controllo dei bambini, 

attività manuali e digitali di supporto al 

lavoro didattico, incontri di 

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli 

utenti 
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3. Partecipazione agli incontri 

formativi con i genitori e ai 

momenti festivi rivolti alle 

famiglie (festa della mamma/papà, 

festa di natale, di fine anno…) 

programmazione e progettazione 

attività).Durante l’Anno Scolastico le 

mansioni richieste al volontario saranno 

comunque soggette ai diversi momenti 

ambientali/educativi del servizio 

(periodo ambientamenti, calendario 

scolastico, ecc.). 

Inoltre prenderà parte agli incontri con i 

genitori e alle feste rivolte alle famiglie 

contribuendo nella realizzazione. 

Infine svolgerà attività di raccordo tra il 

Nido e gli uffici dell’Ente Comunale e 

collaborare nella gestione di alcuni 

aspetti amministrativi. 

4. Gestione degli aspetti 

amministrativi legati al servizio 

 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

 

Obiettivo 1: Potenziare il Servizio Asili Nido per rispondere meglio alle esigenze delle 

famiglie e degli operatori 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO RUOLO E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

1. Gestione pratiche 

d’ufficio 

1. Svolgimento delle  pratiche 

amministrative rivolte agli utenti 

(es. organizzazione delle 

iscrizioni, elaborazione e 

pubblicazione graduatorie, 

elaborazione rette,  corrispondenza 

con le famiglie; somministrazione 

ed elaborazione delle customer) 

Il volontario affiancherà le figure di 

riferimento per tutti i compiti 

organizzativi, amministrativi e di 

pianificazione e di back office relativi 

all’Ufficio Asili Nido, imparerà a 

utilizzare 

programmi gestionali e software 

specifici e la documentazione specifica 

relativa al servizio. 

Presenzierà agli incontri di 

coordinamento del servizio. 

Una particolare attenzione verrà data ai 

rapporti con le famiglie che 

usufruiscono con il servizio e 

all’accoglienza delle famiglie che 

chiedono informazione. 

2. Collaborazione e coordinamento 

con le varie figure coinvolte nel 

Servizio (professionisti, equipe di 

educatori, referenti della 

cooperativa coinvolta) 

3. Gestione dei fornitori del 

Servizio (per la mensa, per  

acquisto materiali di consumo e 

didattici, per personale coinvolto) 

4. Attività di accoglienza e front 

office per le famiglie e i cittadini 

che chiedono informazioni sul 

servizio 

5. Predisposizioni di materiali 

informativi sul servizio 
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2. Supporto alle iniziative 

del servizio rivolte al 

pubblico/famiglie 

1. Supporto nell’organizzazione 

delle iniziative/eventi 

(comunicazione con le famiglie, 

realizzazione invito, preparazione 

del setting)  

Il volontario supporterà 

nell’organizzazione delle attività di 

promozione del servizio e di eventi di 

incontro con le famiglie, predisponendo 

il materiale necessario all’incontro. 

2. Preparazione materiale 

informativo per il 

pubblico/famiglie 

 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

 

Obiettivo 1: Implementare l’esperienza educativa dell’Asilo Nido per i minori (3-36 

mesi) e le loro famiglie 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO RUOLO E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione, 

programmazione e monitoraggio 

delle attività del nido  

Il volontario affiancherà le educatrici 

nelle attività ordinarie del nido, nelle 

attività di laboratorio.  

Parteciperà alla gestione delle proposte 

educative (incontri di progettazione 

programmazione e monitoraggio) e 

supporterà le attività dell’ufficio di 

coordinamento, con attività di raccordo 

tra l’Asilo Nido e gli uffici dell’Ente. 

Inoltre prenderà parte alle feste rivolte 

alle famiglie contribuendo nella 

realizzazione. 

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli 

utenti 

3. Partecipazione agli incontri e ai 

momenti festivi rivolti alle 

famiglie (festa della mamma/papà, 

festa di natale, di fine anno…) 

4. Gestione degli aspetti 

amministrativi legati al servizio 

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

 

Obiettivo 1: Incrementare la promozione, la qualità e la fruibilità dei servizi erogati 

dall’Ufficio Politiche Giovanili 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1: Gestione Centro 

integrato di informazione 

(Informagiovani) 

1.Apertura sportello Il volontario supporterà l’operatore nella 

gestione delle attività dello sportello 

informagiovani occupandosi 

dell’aggiornamento delle informazioni, 

della predisposizione di materiale 

informativo e promozionale, del contatto 

con le realtà del territorio. Potrà inoltre 

2.Servizio di informazione (front 

office, canali web, bacheca, ecc.) 

3.Gestione Sportello Lavoro 

4.Sviluppo di progetti di 

informazione sul territorio 
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5. Gestione spazio Match Point - 

Coworking 

accogliere l’utenza e fornire le prime 

informazioni di base. 

6.Predisposizione materiale 

informative e promozionale 

Azione 2: Organizzazione 

eventi 

1.Coordinamento con Tavolo 

Giovani e Cultura del Comune 

Il volontario potrà contribuire a 

mantenere i rapporti con i membri del 

Tavolo Giovani e Cultura e collaborare 

all’organizzazione e realizzazione degli 

eventi e relativa promozione (anche 

contatto con i media locali). 

2.Progettazione e 

calendarizzazione eventi 

3.Realizzazione eventi 

4. Promozione eventi 

Azione 3: Gestione delle 

attività di front office e back 

office dell’ufficio 

1. Contatto con il cittadino che 

accede al servizio a sportello 

Il volontario svolgerà attività di front e 

back office nella sede comunale, 

supportando la gestione amministrativa 

generale dell’ufficio e collaborando allo 

sviluppo dei progetti nell’ambito delle 

Politiche Giovanili (accoglienza e prima 

informazione, aggiornamento sito 

istituzionale e pagine social, risposte a e-

mail, segreteria organizzativa etc.).  

Il volontario, inoltre, si potrà occupare 

della preparazione e distribuzione del 

materiale informativo relativo a eventi o 

servizi rivolti all’utenza di riferimento. 

2. Gestione delle comunicazioni 

telefoniche e tramite e-mail 

3. Supporto al cittadino nella 

compilazione della modulistica 

dedicata 

4. Inserimento dati e archiviazione 

documenti 

5. Promozione dei servizi offline e 

online 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

 

Obiettivo 1: Potenziare il servizio educativo per la fascia 0-3 anni 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

1. Incontri di progettazione, 

programmazione e monitoraggio 

delle attività del nido  

Il volontario affiancherà il personale 

educativo nella pratica quotidiana: 

collaborazione nella realizzazione di 

alcuni tipi di attività/laboratori proposti 

ai bambini, nel riordino dopo le attività 

per quanto compete alle educatrici, ed 

in eventuali altre attività concordate di 

volta in volta con l’equipe educativa. 

Il volontario collaborerà 

nell’organizzazione di momenti di festa 

con le famiglie attraverso la 

2. Supporto alle attività educative, 

ludiche e creative rivolte agli 

utenti 

3. Partecipazione agli incontri e ai 

momenti festivi rivolti alle 

famiglie (festa della mamma/papà, 

festa di natale, di fine anno…) 
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4. Gestione degli aspetti 

amministrativi legati al servizio 

realizzazione di cartelloni, di avvisi 

destinati alle famiglie e allestimenti 

degli ambienti. 

Il volontario sarà impegnato nella 

collaborazione all’arricchimento e 

all’aggiornamento del materiale degli 

strumenti promozionali del servizio; 

collaborazione nella gestione dei 

rapporti tra nido e Ufficio comunale 

(realizzazione e consegna di avvisi e 

informazioni riguardanti il servizio). 

Il volontario potrà progettare, sotto la 

supervisione dell’equipe educativa, 

piccoli laboratori creativi destinati ai 

bambini e alle famiglie. 

 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

 

Obiettivo a) promozione della città di Monza  

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Produzione nuovi 

strumenti comunicazione 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione 

con l’Ufficio Marketing 

territoriale, di dépliant informativi, 

brochure, etc. 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di dépliant informativi, brochure e brevi 

spot video da utilizzare sui canali social 

etc, 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

2. Realizzazione prodotti 

informativi per aumento 

visibilità immagine turistica 

Diffusione degli eventi promossi 

dal Comune di Monza o realizzati 

in collaborazione/con il patrocinio 

del Comune di Monza tramite gli 

strumenti digitali gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

(portale turistico, totem digitali, 

app turistica, canali social) 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio a tutte le attività 

previste dall’azione. 

Parteciperà a fiere di settore con il 

compito di informare i visitatori sul 

territorio di Monza, le attività e le 

proposte culturali offerte  

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione 

con l’Ufficio Marketing 

territoriale, di dépliant informativi, 

brochure, etc.; 
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Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale; 

Partecipazione a fiere (ad es. BIT), 

con fine di valorizzare l’immagine 

città di Monza e del suo territorio 

agli occhi dei potenziali turisti. 

3 Aggiornamento canali Web 

istituzionali 

Inserimento informazioni, 

aggiornamento iniziative, proposte, 

verifiche periodiche contenuti  

Il giovane in servizio si occuperà 

dell’aggiornamento quotidiano dei 

contenuti dei diversi canali web 

 

Obiettivo b) gestione servizio di informazione ed accoglienza turistica 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1 Attività di front e back 

office 

Attività di front office a contatto 

con l’utenza turistica presso gli 

Infopoint turistici comunali e 

durante iniziative speciali 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio a tutte le attività 

dell’azione 

Raccolta dei dati relativi ai flussi 

turistici presso gli Infopoint 

comunali e relativa rielaborazione 

tramite fogli di calcolo elettronico; 

Creazione, compilazione e 

sistematizzazione database per la 

raccolta di informazioni da un 

punto di vista turistico relativo alla 

città di Monza (punti di interesse, 

strutture ricettive, strutture 

enogastronomiche, eventi, etc.) 

2. Rilevazione gradimento 

servizi 

Somministrazione di questionari di 

gradimento dell’offerta turistica di 

Monza e del servizio di 

informazione e accoglienza 

turistica presso gli Infopoint, anche 

attraverso attività in loco presso le 

strutture ricettive di Monza che 

collaborano al progetto dell’Ufficio 

Il giovane in servizio somministrerà i 

questionari agli utenti del servizio e si 

occuperà dell’inserimento dei dati 

raccolti in appositi data base 

 

Obiettivo c) sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il comune: 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 
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1. Promozione circuiti 

sovraregionali  

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione 

con l’Ufficio Marketing 

territoriale, di dépliant informativi, 

brochure, etc.; 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di tutte le attività previste dall’azione 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale; 

Organizzazione e realizzazione di 

iniziative culturali/turistiche 

(mostre, eventi, concerti, etc.) del 

Comune di Monza 

2. Realizzazione newsletter 

per pubblicizzazione di 

eventi e attività 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, delle newsletter 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di tutte le attività previste dall’azione 

 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

 

Obiettivo a) aggiornamento e implementazione agenda on line 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Aumento eventi inseriti Mappatura territorio per raccolta 

sistematica informazioni soggetti 

istituzionali e extraistituzionali 

I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Promozione 

Immagine alla realizzazione di tutte le 

attività di progetto. 
Reperimento informazioni 

Realizzazione Agenda 

Aggiornamento Agenda 

2. Aggiornamento Agenda Realizzazione Agenda I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Promozione 

Immagine alla realizzazione di tutte le 

attività di progetto. 

Aggiornamento Agenda 

 

Obiettivo b) controllo materiale grafico e realizzazione materiali informativi 

1. Aumento materiali 

controllati 

Mappatura territorio per raccolta 

sistematica materiali da controllare 

I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Promozione 

Immagine alla realizzazione di tutte le 

attività di progetto. Controllo materiali 

2. Realizzazione nuovi 

materiali informativi 

Verifica informazioni, attività, 

eventi che necessitano di materiale 

informativo 

I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Promozione 

Immagine alla realizzazione di tutte le 

attività di progetto. 
Realizzazione materiali informativi 
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Obiettivo c) implementazione aggiornamenti in tempo reale: sui lavori viabilistici, i divieti 

e le notizie relative ai mezzi pubblici della città 

1. Aggiornamento notizie 

relative a lavori viabilistici 

Reperimento informazioni  I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Web alla 

realizzazione di tutte le attività di 

progetto. 

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

Inserimento sito web istituzionale 

2. Aggiornamento notizie 

relative a divieti in essere sul 

territorio 

Reperimento informazioni  I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Web alla 

realizzazione di tutte le attività di 

progetto. 

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

Inserimento sito web istituzionale 

3. Aggiornamento situazione 

trasporti pubblici 

Reperimento informazioni  I giovani in servizio collaboreranno con 

il personale dell’Ufficio Web alla 

realizzazione di tutte le attività di 

progetto. 

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

Inserimento sito web istituzionale 

 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

 

Obiettivo 1) Tutoraggio Scolastico/Alfabetizzazione Minori 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Assistenza 

pomeridiana minori stranieri 

frequentanti il CASE 

Progettazione della didattica  Il giovane in servizio civile parteciperà a 

tutte le attività di progetto collaborando 

con gli insegnanti e il personale 

dell’Ufficio. 

Svolgerà attività di back office relative 

alla gestione organizzativa e 

amministrativa dei corsi 

Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Azione 2. Assistenza minori 

stranieri frequentanti i 

Laboratori estivi di 

facilitazione linguistica 

Progettazione della didattica  Il giovane in servizio civile parteciperà a 

tutte le attività di progetto collaborando 

con gli insegnanti e il personale 

dell’Ufficio 

Svolgerà attività di back office relative 

alla gestione organizzativa e 

amministrativa dei corsi 

Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

 

Obiettivo 2) Alfabetizzazione Adulti 
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AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Organizzazione 

sottogruppi per classe degli 

allievi con competenze 

linguistiche minimi 

Affiancamento docenti nella 

gestione dei corsi civici di lingua e 

cultura italiana per adulti 

Il giovane in servizio civile parteciperà a 

tutte le attività di progetto collaborando 

con gli insegnanti 

Svolgerà attività di back office relative 

alla gestione organizzativa e 

amministrativa dei corsi 

Gestione di piccoli gruppi di 

studenti con bisogno di rinforzo 

delle competenze base di 

comunicazione in italiano 

 

Obiettivo 3) Attivita’ Interculturali 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Gestione dello 

scaffale interculturale 

Inserimento nuovi materiali, scarto 

e riordino materiali 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di tutte le attività previste dall’azione 
Attività di prestito e reference 

Azione 2. Progettazione 

interventi nelle scuole del 

territorio 

Contatti con scuole Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio e gli insegnanti 

alla realizzazione di tutte le attività 

previste dall’azione 

Svolgerà attività di back office relative 

alla gestione organizzativa e 

amministrativa degli interventi 

Progettazione 

Organizzazione e gestione 

interventi 

Azione 3. Supporto ai 

docenti per il corso di lingua 

e cultura italiana per mamme 

straniere 

Progettazione della didattica  Il giovane in servizio collaborerà con 

insegnanti e mediatori alla realizzazione 

di tutte le attività previste dall’azione  

Svolgerà attività di back office relative 

alla gestione organizzativa e 

amministrativa del corso 

Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti 

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

 

Obiettivo 1: gestione convenzionata palestre scolastiche 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Aumento società sportive 

convenzionate per la 

gestione, beneficiarie di spazi 

palestra e loro utilizzo 

Corrispondenza e relazioni con 

società sportive e uffici comunali 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di tutte le attività di progetto. 

Si occuperà inoltre della gestione dei 

data base necessari alla realizzazione 

delle attività. 

Gestirà attività di back office, 

amministrative e di documentazione 

Organizzazione incontri con 

società 

Organizzazione utilizzo delle 

palestre scolastiche 

Sopralluoghi agli impianti 
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Obiettivo 2: camp estivi multisport 

Aumento società sportive che 

erogano camp multisport e 

ore servizio erogate 

Corrispondenza e relazioni con 

società sportive e uffici comunali.  

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di tutte le attività di progetto. 

Si occuperà inoltre della gestione dei 

data base necessari alla realizzazione 

delle attività. 

Gestirà attività di back office, 

amministrative e di documentazione 

Organizzazione incontri con 

società 

Sopralluoghi per verifiche 

organizzazione e gestione camp 

 

Obiettivo 3: progetti a valenza sociale (sport per te) 

Aumento scuole primarie 

dell’obbligo in cui viene 

attivato il progetto e delle ore 

erogate 

Corrispondenza e relazioni con i 

soggetti coinvolti 

Il giovane in servizio collaborerà con il 

personale dell’Ufficio alla realizzazione 

di tutte le attività di progetto. 

Si occuperà inoltre della gestione dei 

data base necessari alla realizzazione 

delle attività. 

Gestirà attività di back office, 

amministrative e di documentazione 

Organizzazione incontri nelle 

scuole 

Organizzazione attività sportive 

nelle scuole 

 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi di integrazione scolastica e sociale per i minori stranieri 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Percorsi di 

alfabetizzazione per minori 

stranieri 

1.Contatti con le scuole Il volontario sarà presente durante le ore 

scolastiche e fornirà aiuto e supporto ai 

minori stranieri seguiti attraverso piani 

personalizzati di alfabetizzazione. 

L’attività sarà svolta in affiancamento al 

personale docente della scuola.  

Il volontario potrà essere impiegato a 

supporto di inserimento o reperimento 

dati relativi alle attività, negli appositi 

database. 

2.Individuazione minori 

3.Predisposizione percorsi 

individualizzati 

4.Implementazione del servizio 

5.Monitoraggio 

Azione 2. Doposcuola presso 

Scuola d’italiano per stranieri 

1.Raccolta adesioni Il volontario sarà in affiancamento agli 

insegnanti durante le attività pomeridiane 

della scuola di Italiano Stranieri, seguirà 

i minori nei percorsi di socializzazione-

integrazione proponendo brevi attività 

ludico educative. Le attività saranno 

svolte anche durante il periodo estivo. 

Il volontario potrà essere impiegato a 

supporto di inserimento o reperimento 

dati relativi alle attività, negli appositi 

database. 

2.Programmazione attività 

3.Realizzazione aiuto compiti 

4.Realizzazione attività ludico-

educative 

5.Monitoraggio 
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Obiettivo 2: Favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori attraverso servizi di 

animazione e di sostegno scolastico 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Percorsi di 

accompagnamento educativo 

alle abilità scolastiche 

1.Contatti con le scuole Il volontario sarà in affiancamento agli 

insegnanti durante le attività 

mattutine/pomeridiane della scuola, 

seguirà i minori, individualmente o a 

piccoli gruppi, nei percorsi di 

potenziamento delle abilità e competenze 

scolastiche.  Le attività saranno svolte nel 

corso dell’intero anno scolastico. 

 

Il volontario dovrà partecipare agli 

incontri di progettazione, monitoraggio e 

verifica con l’équipe degli insegnanti di 

classe.  

Il volontario potrà essere impiegato a 

supporto di inserimento o reperimento 

dati relativi alle attività, negli appositi 

database.  

2.Individuazione minori 

3.Programmazione interventi e 

percorsi individuali 

4.Realizzazione sostegno 

scolastico a scuola 

5.Realizzazione di interventi sul 

territorio 

6.Monitoraggio 

Azione 2. Centri estivi 1.Raccolta iscrizioni Il volontario sarà in affiancamento agli 

operatori della Cooperativa durante tutte 

le attività previste, seguirà i minori nei 

percorsi di socializzazione-integrazione, 

durante l’arco della settimana.  Il 

volontario dovrà partecipare agli incontri 

di progettazione, monitoraggio e verifica 

con l’équipe educativa degli operatori.  

2.Programmazione attività 

3.Realizzazione attività ludico-

educative 

4.Realizzazione gite e uscite 

5.Promozione delle attività 
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15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

 

Obiettivo 1: Garantire continuità e qualità ai servizi di animazione e sostegno didattico 

del comune 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

Azione 1. Servizio di pre e 

post scuola 

1.Raccolta iscrizioni Il volontario fornirà supporto al 

personale educativo e scolastico 

impegnato nel servizio del pre e post-

scuola. 

Il volontario aiuterà gli alunni nello 

svolgimento dei compiti assegnati dalla 

scuola, ma svolgerà anche attività 

ludiche e creative che favoriscano la 

socializzazione e che permettano ai 

ragazzi di scaricare le tensioni 

accumulate durante la giornata. 

2.Programmazione attività 

3.Implementazione pre scuola 

4.Implementazione post scuola con 

aiuto compiti 

Azione 2. Sostegno didattico 1.Contatto con scuole per 

individuazione minori 

Il volontario dovrà aiutare e stimolare 

allo studio i ragazzi con serie lacune 

scolastiche segnalati dai docenti, 

seguendo le indicazioni fornite dall’OLP 

e dal personale scolastico. Il suo compito 

è quindi quello di fornire un sostegno 

extracurriculare in grado di aumentare 

l’autonomia dei ragazzi in difficoltà e di 

far loro raggiungere gli obiettivi 

scolastici prefissati. 

2.Predisposizione piani di sviluppo 

individuali 

3.Implementazione del servizio 

4.Monitoraggio attività 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con 

la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Le azioni comuni gestite da ANCI Lombardia saranno realizzate dal personale accreditato: 

 selettori; 

 formatori; 

 esperti di monitoraggio; 

 esperti di gestione. 

Tale personale è supportato da altre figure professionali di ANCI Lombardia: 

 

Per la fase A: Accoglienza 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 2 Personale di segreteria 

 

Per la fase B: Formazione   

n. 2 Personale di segreteria  

n. 5 Tutor d’aula 

n. 2 Esperto formazione a distanza  

 

Per la fase C: Attività nella struttura di sede per il raggiungimento degli obiettivi 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

 

Per la fase D: Monitoraggio 

n. 4 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia  

n. 2 Personale di segreteria 

 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle possibili figure professionali impiegate nel 

settore educazione degli Enti con le rispettive attività svolte.  

 

PROFESSIONALITA’ RUOLO NELL’ATTIVITA’ 

Responsabile/coordinatore 

dei servizi (Area Servizi 

socioeducativi) 

Direzione e coordinamento delle attività di competenza dei Servizi 

socioeducativi. Pianificazione, gestione e monitoraggio dei diversi interventi.  

Educatore professionale 

Gestione e verifica delle attività educative mirate alla prevenzione del disagio 

sociale, alla promozione dell’inclusione sociale, dell’apprendimento, 

dell’aggregazione e socializzazione degli utenti.  

Collaborazione con altre figure professionali e con le risorse formali ed 

informali presenti sul territorio. 

Operatori di settore servizi 

socioeducativi (impiegato 

amministrativo) 

Collaborazione all’organizzazione e gestione delle attività amministrative, 

gestionali e relazionali svolte dal settore socioeducativo. 

Insegnante Progettazione didattica e definizione dei progetti di intervento. 

Animatore sociale 

Progettazione e gestione di iniziative specifiche di integrazione sociale e di 

animazione territoriale. 

Attività svolta in collaborazione con il personale dei Servizi Sociali. 

Assistente Sociale 

Progettazione, organizzazione e amministrazione delle attività di competenza 

dei Servizi Sociali. Ascolto e analisi dei casi, lettura dei bisogni e delle 

conseguenti modalità operative da attivare in accordo con le diverse figure 

professionali coinvolte nei servizi. 
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Personale della scuola Direzione, coordinamento e/o supporto durante le attività 

Referenti di servizi e 

associazioni 
Coinvolgimento e supporto nell’organizzazione o erogazione dei servizi. 

Esperti del settore/ personale 

specializzato 

Personale con competenze differenti, coinvolti nella realizzazione di attività 

laboratoriali o di docenza. 

Autista Guida dello Scuolabus o di mezzi per il trasporto degli utenti 

LSU (lavoratore socialmente 

utile) 
Personale in mobilità coinvolto nel supporto alle attività proposte 

Tirocinante Figura in formazione presso l’ente, di supporto alle attività previste dal progetto. 

Personale volontario  
Collaborazione nella gestione di attività educative, di aggregazione e 

socializzazione degli utenti. 

Amministratori dell’ente Sindaco, assessori e consiglieri. 

Personale cooperative Attività di supporto operativo o didattico, in relazione al servizio appaltato. 

 

 

Segue il dettaglio delle risorse umane (con l’indicazione delle relative professionalità) 

utilizzate in ogni sede di servizio per la realizzazione delle attività previste dal progetto. 

 

 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile di settore Coordinamento attività e personale 

del Settore Socio Educativo 

Culturale  

Pre e post scuola 

Centri estivi 

Gestione attività di front office e back 

office dell’Ufficio istruzione 

Organizzazione iniziative e eventi per i 

giovani 

n. 6 Impiegati amministrativi 

del Servizio Istruzione 

Gestione attività dell’Ufficio 

Istruzione (3) e dell’Ufficio 

Cultura (3) 

Pre e post scuola 

Centri estivi 

Gestione attività di front office e back 

office dell’Ufficio istruzione 

Organizzazione iniziative e eventi per i 

giovani 

Coordinatore ed educatori 

della Cooperativa appaltatrice 

del servizio 

Coordinamento e realizzazione 

servizi di pre e post scuola e centri 

estivi 

Pre e post scuola 

Centri estivi 

Referenti delle scuole e delle 

associazioni 

Collaborazione alla progettazione e 

realizzazione attività e dei servizi 

Pre e post scuola 

Centri estivi 

Organizzazione iniziative e eventi per i 

giovani 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Responsabile Coordinamento progetto Azioni di educazione alimentare 
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Tecnologa/dietista Supervisione progetto e contenuti 

attività didattiche 

Membri commissione mensa Progettazione e monitoraggio 

attività 

Referenti scuole Supporto a realizzazione del 

progetto 

Addetti mensa Collaborazione alla pesa degli 

scarti 

Educatore Realizzazione attività educative 

Referenti impresa gestione 

mensa 

Supporto a realizzazione del 

progetto 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 responsabile Coordinamento attività e personale 

dell’ufficio 

Post scuola 

Doposcuola 

Centro estivo 

Gestione delle attività di front office e 

back office 

n. 1 Istruttore Amministrativo Gestione pratiche e utenza 

dell’ufficio 

Gestione delle attività di front office e 

back office 

Referenti scolastici Realizzazione post scuola Post scuola 

Centro estivo 

Educatori  Programmazione e realizzazione 

attività ricreative e educative 

Doposcuola 

Volontari Supporto alla realizzazione delle 

attività educative del doposcuola, 

del post scuola e del centro estivi 

Post scuola 

Doposcuola 

Centro estivo 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Dirigente di Area Servizi 

alla Persona e alla Famiglia 

Coordinamento di tutte le attività e 

personale dell’area 

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Servizio di refezione scolastica 

n. 1 Responsabile di Unità 

Organizzativa 

Coordinamento attività dell’area 

servizi Educativi, Formazione e 

Sport  

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Servizio di refezione scolastica 

n. 3 dipendenti comunale Programmazione e gestione attività 

di front office e back office 

dell’ufficio 

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Servizio di refezione scolastica 
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Referenti scolastici Realizzazione dei servizi nelle 

scuole 

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Servizio di refezione scolastica 

Referenti imprese Realizzazione servizio di refezione 

scolastica 

Servizio di refezione scolastica 

Membri commissione mensa Collaborazione a gestione del 

servizio di refezione scolastica e 

dei progetti di educazione 

alimentare 

Servizio di refezione scolastica 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n.3 Educatrici di riferimento Coordinamento e individuazione 

delle attività educative, ludiche e 

creative rivolte ai minori e alla 

famiglie, osservazione dei minori   

Programmazione e progettazione delle 

attività 

Attività rivolte ai minori 

Progettazioni dei momenti festivi 

Partecipazione agli incontri con i genitori 

n. 2 Educatrici 

dell’accoglienza 

Realizzazione delle attività 

programmate e osservazione dei 

bambini 

Attività educative e ludiche rivolte ai 

bambini 

n. Ausiliaria Attività di cura e igiene 

dell’ambiente, distribuzione dei 

pasti. 

Interventi in vari momenti della giornata 

per risanare e pulire gli ambienti 

Personale amministrativo 

dell’Ente 

Gestione delle pratiche d’Ufficio Gestione degli aspetti amministrativi 

legati al servizio 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Dirigente di Ufficio Coordinamento, programmazione, 

pianificazione e monitoraggio delle 

attività amministrative e 

organizzative dell’Ufficio 

Svolgimento pratiche amministrative;  

Predisposizione della documentazione 

necessaria per il servizio; 

Coordinamento con le figure 

professionali coinvolte; 

Gestione dei fornitori; 

Attività di accoglienza;  

Ideazione e predisposizione materiali 

informativi; 

Coordinamento delle iniziative/eventi 

rivolte alle famiglie 

n.1 Impiegata amministrativa Programmazione, pianificazione e 

monitoraggio delle attività 

amministrative e organizzative 

dell’Ufficio 

Svolgimento pratiche amministrative;  

Collaborazione con le figure 

professionali coinvolte; 

Gestione dei fornitori; 

Attività di accoglienza;  
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Predisposizione materiali informativi; 

Supporto alle iniziative/eventi rivolte alle 

famiglie 

n. 1 Impiegata di supporto Collaborazione alla gestione delle 

pratiche di ufficio  

Svolgimento pratiche amministrative;  

Collaborazione con le figure 

professionali coinvolte; 

Gestione dei fornitori; 

Attività di accoglienza;  

Predisposizione materiali informativi; 

Supporto alle iniziative/eventi rivolte alle 

famiglie 

n. 2 Coordinatrici dei Nidi Coordinamento e individuazione 

delle attività educative,ludiche e 

creative rivolte ai minori e alla 

famiglie, osservazione dei minori   

Iniziative/eventi rivolti alla famiglie; 

Ordine di materiali di consumo; 

Rapporti con il servizio di ristorazione e 

pulizia  

Educatrici dei nidi Realizzazione delle attività 

programmate e osservazione dei 

bambini 

Iniziative/eventi rivolti alla famiglie 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Coordinatrice  Coordinamento e ideazione delle 

attività educative, ludiche e 

creative rivolte ai minori, e 

osservazione dei minori   

Programmazione e progettazione delle 

attività rivolte ai minori 

Progettazione degli incontri con i 

genitori dei momenti festivi con le 

famiglie 

n. 13 Educatori a tempo pieno Coordinamento e ideazione delle 

attività educative, ludiche e 

creative rivolte ai minori, e 

osservazione dei minori   

Programmazione e progettazione delle 

attività rivolte ai minori 

Partecipazione agli incontri con i genitori 

ai momenti festivi con le famiglie 

n. 2 Educatori destinati alla 

fascia del “dopo-asilo” (16.00-

18.00) 

Collaborazione nella gestione del 

servizio 

Realizzazione delle attività programmate 

e osservazione dei minori 

n. 2 Cuoche Preparazione dei cibi Attività di routine come il momento della 

pappa 

n. 4 Personale socio-

assistenziale 

Attività di cura e igiene personale e 

dell’ambiente, distribuzione dei 

pasti. 

Interventi in vari momenti della giornata 

del nido 

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 
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n. 1 dirigente Coordinamento attività e personale 

dell’ufficio 

Gestione Centro integrato di 

informazione (Informagiovani 

Organizzazione eventi 

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

n. 1 funzionario Gestione attività dell’ufficio e 

sportello aperto al pubblico 

Gestione Centro integrato di 

informazione (Informagiovani 

Organizzazione eventi 

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

n. 3 istruttori amministrativi Gestione pratiche amministrative 

relative all’attività dell’ufficio 

Gestione Centro integrato di 

informazione (Informagiovani 

Organizzazione eventi 

Gestione delle attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Operatori della cooperativa 

che gestisce in appalto le 

attività comunali per i giovani 

Gestione sportello informagiovani 

e spazio di coworking, 

organizzazione eventi 

Gestione Centro integrato di 

informazione (Informagiovani 

Organizzazione eventi 

Membri del Tavolo Giovani e 

Cultura 

Contributo alla realizzazione degli 

eventi e iniziative per i giovani 

Organizzazione eventi 

Volontari Supporto alla realizzazione degli 

eventi 

Organizzazione eventi 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Coordinatore responsabile Coordinamento e ideazione delle 

attività educative, ludiche e 

creative rivolte ai minori, e 

osservazione dei minori   

Programmazione e progettazione delle 

attività rivolte ai minori 

Progettazione degli incontri con i 

genitori dei momenti festivi con le 

famiglie 

n. 11 educatori Coordinamento e ideazione delle 

attività educative, ludiche e 

creative rivolte ai minori, e 

osservazione dei minori   

Programmazione e progettazione delle 

attività rivolte ai minori 

Partecipazione agli incontri con i genitori 

ai momenti festivi con le famiglie 

n. 1 psicopedagogista Supervisione del servizio (minori, 

educatori e attività) 

Partecipa agli incontri di progettazione, 

monitoraggio e programmazione e 

osserva le varie attività con particolare 

attenzione ai minori e agli educatori 

n. 3 Assistenti (personale 

ausiliario) 

Attività di cura e igiene personale e 

dell’ambiente, distribuzione dei 

pasti. 

Interventi in vari momenti della giornata 

del nido 

n. 2 cuoche Preparazione dei cibi Attività di routine come il momento della 

pappa 
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10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Responsabile del Servizio 

Promozione del Territorio 

Responsabile e coordinatrice del 

progetto 

Tutte 

Responsabile dell’Ufficio 

Marketing territoriale 

Responsabile e coordinatrice del 

progetto 

Tutte 

Collaboratori della 

responsabile 

Referenti delle diverse attività 

finalizzate alla realizzazione degli 

obiettivi progettuali 

Tutte 

Concessionario che gestisce 

gli Infopoint comunali 

Responsabile attività informative 

obiettivo 2 

Attività di front e back office 

Attività di rilevazione gradimento servizi 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Responsabile  Responsabile e coordinatore del 

progetto 

Tutte 

4 collaboratori dell’Ufficio 

Promozione Immagine  

Gestori dell’agenda on line e del 

controllo materiali 

Tutte quelle degli obiettivi 1 e 2 

2 collaboratori Ufficio Web Gestori dell’inserimento notizie sul 

sito web istituzionale 

Tutte quelle dell’obiettivo 3 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Responsabile dell’ufficio 

Orientamento e Formazione 

Interculturale 

Responsabile e coordinatore del 

progetto 

Tutte 

Insegnanti Docenti di italiano Tutte quelle degli obiettivi 2 e 3 (tranne 

l’azione 1 dell’obiettivo 3) 

Educatori del Case Responsabile e coordinatrice del 

progetto 

Tutte quelle dell’obiettivo 1 

Responsabile del CREI Referenti delle diverse attività 

finalizzate alla realizzazione degli 

obiettivi progettuali 

Tutte quelle dell’obiettivo 3 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Responsabile dell’Ufficio Responsabile e coordinatore del 

progetto 

Tutte 

Collaboratore amministrativo Aiuto del responsabile Tutte 
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Collaboratore amministrativo Referente dei progetti a valenza 

sociale 

Aumento scuole primarie dell’obbligo in 

cui viene attivato il progetto e delle ore 

erogate 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Responsabile Coordinamento delle attività di 

tutela dei minori 

Percorsi di alfabetizzazione per minori 

stranieri 

Doposcuola presso Scuola d’italiano per 

stranieri 

Percorsi di accompagnamento educativo 

alle abilità scolastiche 

Centri estivi 

Insegnanti Sorveglianza alunni e supporto 

nell’implementazione dei servizi 

Percorsi di alfabetizzazione per minori 

stranieri 

Doposcuola presso Scuola d’italiano per 

stranieri 

Percorsi di accompagnamento educativo 

alle abilità scolastiche 

Referenti associazioni Coprogettazione attività Doposcuola presso Scuola d’italiano per 

stranieri 

Centri estivi 

n. 1 coordinatore Coordinatore centri estivi Centri estivi 

Educatori Programmazione e gestione attività 

centri estivi 

Centri estivi 

Figure professionali 

specialistiche 

(psicomotricista, 

arteterapeuta, …) 

Realizzazione di attività per i centri 

estivi 

Centri estivi 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

Responsabile Coordinamento servizi dell’ufficio 

pubblica istruzione 

Servizio di pre e post scuola 

Sostegno didattico 

Educatore Programmazione e realizzazione 

attività educative, ricreative e di 

sostegno didattico 

Servizio di pre e post scuola 

Sostegno didattico 

Coordinatrice cooperativa Coordinamento servizio pre e post 

scuola 

Servizio di pre e post scuola 

Insegnanti Accoglienza e consegna minori 

all’inizio e al termine delle lezioni e 

supporto nel servizio di sostegno 

didattico 

Servizio di pre e post scuola 

Sostegno didattico 
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Volontari Supporto all’attività di sostegno 

didattico 

Sostegno didattico 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

13) Numero posti con solo vitto: 

 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo 

Monte ore annuo 1145 ore con un minimo settimanale pari a 20 ore 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6): 

 

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

Essere presenti negli orari di apertura dei servizi, durante le attività organizzate. 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

Nessuno 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

Flessibilità oraria. 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

Flessibilità oraria. 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

I volontari sono tenuti a partecipare agli incontri formativi periodici sulla gestione 

dell’emergenza. 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

Il volontario del servizio civile dovrà coordinarsi ed attenersi alle disposizioni/indicazioni 

fornitegli dall’Operatore Locale di Progetto di riferimento con il quale dovrà costantemente 

rapportarsi sull’attività svolta. 

Il volontario dovrà attenersi all'orario stabilito dall'Ufficio, garantendo anche flessibilità oraria 

in momenti particolari (es. riunioni, iniziativa nido aperto, feste ecc). 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

Flessibilità oraria. 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

Flessibilità oraria. 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

20 

0 

20 

0 

5 
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Flessibilità oraria. 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

Contribuire all’attività di copertura ‘live’ di alcuni eventi, anche attraverso la realizzazione di 

immagini fotografiche e riprese video, ovvero prestando servizio presso i due Infopoint o presso 

Infopoint temporanei, all’uopo allestiti.  

Per tale motivo, potrà essere richiesto al giovane di prestare servizio di sabato, domenica o altri 

giorni festivi e/o in orari serali 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

Flessibilità oraria, richiesta sporadica di presenze serali e nei giorni festivi. 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

Occasionalmente verrà richiesto al giovane in servizio la partecipazione ad eventi che si 

svolgono in orario serale, o il sabato e la domenica (prevedibile un impegno con cadenza 

trimestrale). 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

Nessuno 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

Flessibilità oraria.  

Disponibilità agli spostamenti in quanto gli istituti comprensivi sono costituiti da più plessi 

anche lontani tra loro, ma comunque sul territorio di Seregno. 
 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

Flessibilità oraria. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di 

Ente Accreditato(*): 

 

Format Helios 

 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

 

Le attività di promozione e sensibilizzazione sono gestite dall’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA DA ANCI LOMBARDIA 

Nel corso dell’anno di servizio civile l’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia avvierà 

un’attività promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale per una durata 

complessiva di oltre 200 ore annue. 

L’attività coinvolgerà: 

- il personale dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia; 

- gli operatori locali di progetto; 

- i volontari in servizio civile nazionale. 

 

Il ruolo dei volontari sarà di supporto durante eventi o manifestazioni che coinvolgono i giovani 

e che avranno come tema centrale il volontariato e la cittadinanza attiva. 

L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale in Lombardia degli 

Enti associati ad ANCI Lombardia si svilupperà in coordinamento con le iniziative proposte 

dalla Regione Lombardia. 

I materiali informativi multimediali sul servizio civile saranno predisposti dall’Ufficio Servizio 

Civile di ANCI Lombardia. Quanto prodotto sarà messo a disposizione di tutte le sedi di 

servizio. Negli incontri organizzati sul territorio si potranno utilizzare anche i video delle 

testimonianze lasciate dai volontari di servizio civile ormai congedati e realizzati da ANCI 

Lombardia. Questi contributi, uniti ai diversi materiali informativi, permetteranno agli operatori 

di organizzare e gestire gli incontri di comunicazione e informazione del servizio civile sul 

territorio. 

L’attività di informazione e comunicazione sul territorio sarà coordinata e monitorata 

dall’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia. 

Nello svolgimento delle sue attività l’Ufficio utilizza e coordina diversi strumenti di 

comunicazione al fine di: 

- garantire una migliore diffusione delle informazioni relative ai progetti e ai bandi; 

- attivare con i giovani modalità di comunicazione che privilegino canali e modalità idonee 

alla tipologia di destinatari da loro rappresentata; 

- segnalare a potenziali utenti che non conoscono il progetto e le opportunità che esso 

garantisce favorendo un possibile ampliamento dell’utenza; 

- costruire dei rapporti con i mass media locali per favorire una maggiore diffusione delle 

informazioni; 

- attivare canali sia regionali, sia locali per una capillare pubblicizzazione dei progetti. 

 

Le attività organizzate a tale scopo sono: 

- la pubblicazione delle informazioni sul portale “Servizio Civile ANCI Lombardia”; 

- l’invio della newsletter mensile agli iscritti; 

- la pubblicazione di articoli sulla rivista “Strategie Amministrative”; 
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- l’organizzazione e la partecipazione a eventi e a incontri in scuole e università; 

- la distribuzione di materiale informativo presso gli uffici degli enti locali; 

- la diffusione di informazioni attraverso il circuito stampa, radio, tv, internet. 

 

Per gestire queste attività, è a disposizione un’apposita struttura dell’Ufficio Servizio Civile di 

ANCI Lombardia che si occupa della redazione delle notizie e dei documenti promozionali, 

dell’aggiornamento e della pubblicazione all’interno dei canali autogestiti dei materiali 

informativi e di mantenere i contatti con i diversi soggetti che collaborano al processo 

comunicativo. 

 

Portale “Servizio Civile ANCI Lombardia” 

Il portale internet e intranet dedicato al servizio civile (raggiungibile all’indirizzo 

http://www.scanci.it) è lo strumento principale per la pubblicizzazione dei progetti e dei bandi. 

Il sito svolge sia una funzione informativa, sia comunicativa. Esso dispone di un’area pubblica, 

visitabile da tutti gli utenti della rete, nella quale trovano spazio, oltre ai progetti e ai bandi, 

informazioni di carattere generale relative alla normativa e alle attività in corso da parte 

dell’Ufficio e degli enti accreditati. Il portale è composto inoltre da un’area privata protetta da 

password e dedicata a tutti i referenti delle sedi di progetto, agli OLP e ai volontari in servizio. 

L’area privata è funzionale per gestire alcune attività a distanza quali la progettazione e la 

formazione, nonché per la pubblicazione mirata di notizie e informazioni. 

 

Newsletter mensile 

Legata al portale del Servizio Civile ANCI Lombardia esiste una newsletter mensile che 

aggiorna gli iscritti sulle novità relative al servizio civile e alle attività dell’Ufficio. Notizie 

relative ai progetti e ai bandi sono veicolate anche attraverso questo strumento. 

 

Strategie Amministrative 

Un altro media utilizzato per la pubblicizzazione di articoli relativi ai progetti e alle attività 

dell’Ufficio è costituito da “Strategie Amministrative”, rivista mensile redatta da Ancilab. La 

rivista, stampata in 30 mila copie, è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi e 

può essere consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it  

 

Eventi – Manifestazioni fieristiche – Stand informativi 

L’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia organizza eventi e incontri su base territoriale 

per presentare i progetti. È presente a convegni e seminari e organizza uno spazio annuale per 

la diffusione dell’informazione all’interno della manifestazione fieristica RisorseComuni, 

manifestazione promossa dall’ANCI Lombardia con l’obiettivo di creare una base di scambio 

e di approfondimento per gli Enti Locali su temi di rilievo per la Pubblica Amministrazione. Al 

fine di favorire la conoscenza e la riflessione sul tema del servizio civile si organizzano seminari 

di studio e di approfondimento. 

 

Distribuzione materiale informativo 

La comunicazione con i giovani in materia di servizio civile avviene anche attraverso la 

distribuzione di strumenti informativi multimediali finalizzati a diffondere l'informazione sulle 

opportunità di prestare servizio civile volontario. Vengono inoltre stampati volantini e manifesti 

diffusi in luoghi frequentati dai giovani, come per esempio scuole e università della Lombardia. 

 

Diffusione “locale” 

Sul territorio delle sedi locali il progetto è invece pubblicizzato tramite pubblicazione su stampa 

locale, volantini distribuiti nelle sedi (biblioteche, Comune, centri di aggregazione, centri 

lavoro, informagiovani, scuole) e pubblicazione sul sito internet di ogni Ente Locale aderente. 
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Internet 

Un canale di utilizzo consolidato è infine rappresentato dai portali web d’informazione che 

pubblicano informazioni sulle opportunità offerte ai giovani.  

Ulteriori canali di comunicazione sono i social media che permetto, attraverso l’utilizzo di 

linguaggi vicini ai giovani, di realizzare una comunicazione immediata. 

 

STRUMENTI ADOTTATI DALLE SINGOLE SEDI DI SERVIZIO 

Nel corso dell’anno di servizio civile le sedi di servizio realizzano in modo attivo e propulsivo 

iniziative di promozione del servizio civile avvalendosi di alcuni degli strumenti 

precedentemente indicati e rispettando quanto previsto in fase progettuale. Ciascuna sede 

predispone infatti, in fase progettuale, un piano di comunicazione adeguato e mirato alla propria 

realtà territoriale, nel quale si specificano gli strumenti e la metodologia prevista per lo 

svolgimento della campagna promozionale per un impegno complessivo di almeno 25 ore 

annue. Anche i volontari presenti nelle diverse sedi di servizio saranno coinvolti nell’attività 

promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale. 

 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento: 

 

a) Metodologia:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di selezione che utilizza per tutti i progetti, non si 

tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La riuscita di un processo di selezione si costruisce nella fase progettuale del processo stesso, 

e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 

La metodologia del processo di selezione dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia 

contempla diversi passaggi: 

 analisi dei fabbisogni organizzativi delle sedi progettuali: si effettua un’analisi 

organizzativa delle sedi progettuali, con particolare riguardo agli obiettivi che esse si 

prefiggono, al fine di comprendere al meglio di quale tipo di interventi abbiano bisogno; 

 analisi dettagliata dei fabbisogni di progetto: si esamina il progetto in cui si troverà la figura 

selezionata, al fine di cogliere “dal vivo” il clima e lo stile di conduzione della realtà 

progettuale in cui dovrà operare; 

 elaborazione del Profilo del candidato ideale: si definiscono tutti i requisiti “critici” della 

posizione per cui si effettua la selezione; 

 reclutamento dei candidati: si avvia la ricerca con le modalità indicate dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le modalità interne, sfruttando il sistema 

di comunicazione dell’Ufficio servizio civile di ANCI Lombardia; 

 screening delle domande e dei curriculum individuali pervenuti in risposta ai bandi di 

selezione, e conseguente convocazione nei tempi e nei modi indicati dalla normativa del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

 valutazione dei candidati: ultimato lo screening di tutti i curricula pervenuti, si avvia la fase 

più tipicamente “attiva” del processo di selezione, ossia la realizzazione di colloqui 

individuali o di gruppo e/o alla somministrazione di appositi test per valutare i candidati 

con gli strumenti più idonei. L’intervista dei candidati prescelti ha lo scopo di valutare 

indicatori motivazionali e comportamentali (eventuali profili di natura psicologica); 
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 scrittura di un “Dossier” confidenziale sui candidati: al termine della valutazione, si redige 

un report per ogni candidato, in cui compaiono i dati più salienti e le note più significative 

emerse nelle fasi precedenti; 

 presentazione di una rosa ristretta di candidati, elaborazione della graduatoria nei tempi e 

con le modalità indicate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Riunione dello staff di progetto nella fase di decisione finale per una simulazione di verifica 

del livello di integrazione; 

 comunicazione ai candidati dell’esito. 

 

La selezione utilizza una metodologia che garantisce:  

 la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

 l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio organizzativo dell’Ente; 

 obiettività, le scelte sono basate su dati di fatto e non su impressioni generiche e soggettive. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzate:  

L’esigenza di realizzare processi di selezione rende necessaria l’adozione di adeguati e 

diversificati strumenti di valutazione dei candidati e l’applicazione di tecniche specifiche.  

In tal senso, sono organizzate apposite sessioni di colloqui a fronte della fondamentale rilevanza 

assunta da un preciso criterio che sempre più spesso orienta la ricerca di particolari profili 

individuali e quindi la diagnosi di tratti caratteriali legati alla sfera delle abilità cognitive, 

organizzative e sociali. 

I selettori accreditati individueranno il candidato più idoneo attraverso un colloquio personale 

che parte dalla condivisione del progetto e delle sue peculiarità e si concentra sull’indagine 

delle caratteristiche personali del candidato. 

A tal proposito si utilizzerà una check list di domande selezionate utili a conoscere il candidato, 

a comprendere le motivazioni, le aspettative nei confronti del progetto e a rilevare le sue 

attitudini. 

Nel corso del colloquio i selettori avranno a disposizione i seguenti strumenti: 

 scheda progetto da consegnare a ciascun candidato con l’obiettivo di garantire la trasparenza 

iniziale sul progetto, per condividere le “regole d’ingaggio” mediante l’apposizione della 

firma del candidato sulla scheda come “presa in carico delle finalità, dei compiti e del piano 

di attività”; 

 scheda profilo candidato ideale in relazione al progetto, al contesto, agli aspetti critici e ai 

compiti affidati; 

 check list di domande da sottoporre al candidato per rilevare le esperienze professionali, la 

motivazione e le attitudini.  

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  

Gli indicatori che si utilizzeranno saranno prevalentemente “attitudinali” poiché si ritiene sia 

il criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria la principale caratteristica richiesta ai 

nostri selezionati.  

Accanto al criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria si indagherà sull’attitudine al 

lavoro in gruppo o in solitaria, l’attitudine alle relazioni, al controllo e al rispetto delle regole. 

 

d) Criteri di selezione  

La buona riuscita di un processo di selezione si determina già nella fase progettuale del 

processo stesso e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 
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I criteri utilizzati riguardano:  

 la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

 l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio-organizzativo dell'Ente; 

 l’obiettività delle scelte. 

Per valutare i punti sopra si indagherà sulla conoscenza da parte dei candidati del contesto, 

ossia del servizio civile, del progetto e della natura stesse dell’ente che hanno individuato come 

sede di servizio e sull’attinenza formativa e personale dei candidati in relazione all’ambito 

progettuale scelto. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Le soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione saranno quelle segnalate di volta 

in volta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

L’ente individua come requisiti attitudinali minimi nella fase di reclutamento: 

 la volontà e l’impegno dimostrato dai candidati a svolgere le attività previste dai progetti; 

 la collaborazione, dimostrata dai candidati, con lo staff di selezione e reclutamento, ossia il 

rispetto dimostrato sui tempi e sulle procedure indicate per il processo di selezione. 

 

Gli indicatori di impegno e collaborazione anche nella primissima fase di selezione e 

reclutamento saranno: 

 rispetto dei tempi per la consegna della documentazione necessaria alla selezione; 

 rispetto delle procedure da seguire (puntualità, partecipazione, ecc.); 

 rispetto per l’organizzazione e i referenti della selezione. 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti: 

 

SI   

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di monitoraggio che utilizza per tutti i progetti, non 

si tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La specificità di questo intervento si sviluppa durante tutto l’anno di servizio civile e si 

manifesta attraverso le molteplici attività di verifica e di rilevazione volte a monitorare i 

seguenti aspetti: 

 monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto;  

 monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali; 

 monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto. 

 

L’attività di monitoraggio si struttura attraverso l’assistenza telefonica on-line, incontri in aula 

ed eventuali interventi personalizzati sia con i volontari, sia con gli Operatori Locali di Progetto.  
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Monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto  

L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo svolgimento dei 

progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali.  

Per aspetti gestionali e progettuali si intendono: 

- Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?). 

- Orario di servizio (media settimanale e mensile). 

- Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente. 

- Giudizio riguardo le riunioni con gli OLP e/o i referenti. 

- Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio. 

- Monte ore settimanale. 

- Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali.  

- Motivazioni eventuali ritardi nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi. 

- Risultati quantitativi raggiunti (n. utenti seguiti, aumento orari apertura servizio ecc.).  

- Prodotti realizzati dall’attività dei volontari (anche i prodotti non previsti in progetto). 

- Aspetti economici. 

- Criticità di gestione/organizzazione. 

 

La rilevazione di eventuali inadempienze comporta un’analisi accurata della situazione e la 

ricerca di una soluzione adeguata, in presenza di criticità nella gestione e nell’organizzazione 

del servizio civile o in caso di incoerenze varie, l’attività di monitoraggio struttura adeguati 

interventi volti a garantire il rispetto di quanto prescritto dalla normativa che disciplina il 

servizio civile e da quanto indicato e previsto nei progetti. 

 

Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali 

Per effettuare una corretta e completa analisi dell’andamento di un progetto e per verificarne il 

successo occorre rilevare anche gli aspetti di soddisfazione, di relazione e l’impatto che il 

servizio civile sta avendo sul singolo protagonista del progetto.  

A tal proposito, il monitoraggio si sofferma ad analizzare i seguenti aspetti personali, relazionali 

e professionali: 

- Verifica del livello di motivazione. 

- Analisi aspettative. 

- Verifica del livello soddisfazione.  

- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di essere ben 

impiegato e valorizzato dall’ente. 

- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro volontario in futuro. 

- Percezione di crescita professionale e personale. 

- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti. 

- Criticità e difficoltà rilevate. 

- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali. 

 

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua sia con gli OLP, sia con i volontari e 

consente di effettuare un controllo incrociato dei dati e di rilevare le eventuali incoerenze.  

Gli incontri in aula, i colloqui individuali, gli interventi sul campo e le altre azioni di 

monitoraggio pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie specificità, hanno in comune 

la medesima modalità operativa basata sul rapporto di ascolto, di comunicazione e di counseling 

che gli esperti di monitoraggio instaurano con gli Operatori Locali di Progetto e con i volontari 

nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di monitoraggio può quindi esplicitarsi anche attraverso un’azione di counseling volta 

ad orientare al servizio, a sostenere e a supportare contribuendo a fornire indicazioni utili a 
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volontari e OLP per affrontare con maggior consapevolezza e fiducia l’esperienza del servizio 

civile.  

 

Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto.  

Nel corso del dodicesimo mese di servizio civile gli esperti di monitoraggio organizzano il 

monitoraggio finale dell’esperienza svolta.  

L’attività coinvolge i volontari di servizio civile e propone loro una riflessione complessiva del 

percorso svolto, l’identificazione dei punti di forza e di debolezza del progetto, il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di quanto indicato nel progetto.  

Inoltre, il monitoraggio finale sarà utile per rilevare le competenze maturate dai volontari 

attraverso l’esperienza del servizio civile.  

I dati rilevati dal monitoraggio con i volontari saranno utilizzati nel corso del monitoraggio 

finale svolto con lo staff di ANCI Lombardia e a partire da questi si valuteranno le eventuali 

modifiche o integrazioni da apportare nei prossimi progetti di servizio civile. In base ai risultati 

ottenuti al termine del progetto e alle valutazioni espresse dai volontari e dagli OLP, lo staff 

Servizio Civile di ANCI Lombardia effettuerà una valutazione complessiva dell’andamento del 

progetto.  

L’analisi finale avrà come oggetto i seguenti aspetti:  

- Analisi e approfondimento dei punti di forza e di debolezza del progetto. 

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Verifica della coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel progetto. 

- Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento. 

 

In relazione a quanto rilevato si valuteranno le dovute correzioni e l’eventuale riorganizzazione 

del progetto.  

Nel monitoraggio conclusivo si conclude anche il lavoro di rilevazione delle abilità e delle 

competenze acquisite nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di certificazione finale delle competenze è effettuata e certificata da ANCILAB (ente 

iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 

19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale della Regione 

Lombardia”).  

L’indagine delle competenze aiuta a fare il punto sull’iter personale e professionale già 

compiuto, consentendo ai volontari di identificare le loro attitudini, le competenze e 

motivazioni, in modo tale da potersi proporre in ambito professionale come figure preparate, 

competenti e con delle esperienze pratiche di lavoro alle spalle. Il bilancio di competenze 

diviene quindi un valore aggiunto all’intera esperienza di servizio civile svolta e sarà utile per 

il riconoscimento delle competenze acquisite e certificabili nel Curriculum Vitae del volontario.  

 

 

LA RILEVAZIONE SUL CAMPO: GLI INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Nel corso dell’anno l’esperienza di servizio civile può essere ostacolata dalla presenza di 

particolari problemi o criticità in grado di disturbare e persino di ostacolare il buon andamento 

dei progetti. In questi casi, l’attività di monitoraggio si esprime attraverso una prima fase 

iniziale di lettura e presa in carico del caso e, successivamente se necessario, si struttura 

attraverso degli incontri sul territorio volti a comprendere con maggiore chiarezza la situazione 

in corso.  

La presa in carico della situazione critica avviene solitamente mediante una prima segnalazione 

telefonica; in alcuni casi è a cura dell’Operatore Locale di Progetto in altri ad opera di un 

volontario di servizio civile. In risposta a questo primo contatto l’intervento di monitoraggio si 

esprime attraverso un intervento di assistenza a distanza, si tratta di un supporto on-line utile 

alla presentazione e comprensione del problema.  
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Successivamente ad una prima analisi telefonica possono verificarsi situazioni diverse: nei casi 

migliori la criticità emersa è gestita telefonicamente attraverso interventi di mediazione tra le 

parti; in altri casi invece, laddove le difficoltà segnalate siano maggiori, occorre strutturare un 

intervento più organico e strutturato che preveda la creazione di uno specifico dossier del caso. 

In risposta alle criticità emerse, è quindi chiesto agli attori coinvolti di produrre una relazione 

in cui segnalare la situazione in corso.  

Per comprendere con maggiore chiarezza la situazione e per favorire l’individuazione di una 

corretta strategia di intervento l’attività di monitoraggio può concretizzarsi in incontri sul 

campo volti a rilevare la situazione direttamente nelle sedi di servizio. In questi casi, gli incontri 

coinvolgono i volontari e gli OLP, con entrambi l’intervento proporrà momenti di dialogo, 

confronto e, ove possibile, di mediazione. Laddove dovessero emergere situazioni di particolare 

gravità l’Ufficio Monitoraggio di ANCI Lombardia valuterà se segnalare il caso al 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, presentando il dossier redatto sul 

caso in esame ed avviando di conseguenza la richiesta di un possibile procedimento 

disciplinare. 

 

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di 

misurare gli eventuali scostamenti delle attività svolte rispetto a quelle previste dal 

progetto:  

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua con gli OLP e volontari, in questo 

modo è possibile effettuare una verifica incrociata dei dati rilevati e individuare eventuali 

incoerenze.  

Di particolare importanza è la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati nel 

progetto di servizio civile, ossia, se gli obiettivi attesi, numerici e qualitativi, sono in fase di 

raggiungimento oppure no e, se i tempi di realizzazione delle attività indicate nel progetto sono 

rispettati. Il monitoraggio di questi aspetti consente di verificare l’efficienza e l’efficacia del 

progetto. 

La rilevazione di questi aspetti avviene sia mediante una modalità dialettica, che consente ai 

partecipanti di raccontare la propria esperienza e di confrontarsi con quella dei propri colleghi, 

sia attraverso una modalità di rilevazione testuale dei dati mediante l’utilizzo di questionari a 

risposta aperta e a risposta chiusa. I questionari a risposta chiusa sono elaborati al fine di 

ottenere statistiche relative a diversi indicatori.  

Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi 

e il monte ore non sono previste specifiche tecniche statistiche, ma la valutazione avviene 

attraverso l’analisi e il raffronto tra i dati rilevati nel corso dell’anno mediante i colloqui di 

monitoraggio (a distanza e in aula con operatori e volontari) con i dati inseriti nel progetto. 

 

 

 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni:  

L’attività di monitoraggio si struttura come segue: 2 incontri di monitoraggio con i volontari 

(entro il terzo mese e il dodicesimo mese di servizio). 

Nel corso di tutta la durata del progetto lo staff di monitoraggio è a disposizione dei volontari 

e degli Operatori Locali di Progetto tramite contatti a distanza (via telefono, mail) e incontri sul 

campo.  

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

SI   
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

Non è richiesto nessun requisito particolare. 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

Preferibilmente: 

Titolo di studio nell’ambito educativo e/o nel campo alimentare per le finalità progettuali. 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

Preferibilmente: 

Possesso di Patente B per gli spostamenti tra il comune e il luogo di svolgimento del servizio. 

Diploma di scuola superiore in ambito educativo per le finalità del progetto. 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

Non è richiesto nessun requisito particolare. 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

Preferibilmente: 

Disponibilità e flessibilità nello svolgere gli incarichi assegnatigli;  

Predisposizione e sensibilità verso i bambini e capacità di relazionarsi con gli adulti;  

Capacità di instaurare relazione con i bambini;  

Attenzione e sensibilità ai bisogni espressi dai bambini;  

Collaborazione attiva con il personale educativo nella gestione delle varie attività educative. 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

Preferibilmente: 

Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (corso di studi di cinque anni). 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

Preferibilmente: 

Preferibilmente: titolo di studio pertinente e buone competenze informatiche (word, 

powerpoint, photoshop, ecc.) 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

Preferibilmente: 

Laurea Triennale (preferibilmente in ambito sociale e educativo) per le competenze richieste 

di programmazione, gestione e promozione di azioni nell’ambito delle politiche giovanili. 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

Non è richiesto nessun requisito particolare. 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

Preferibilmente: 

- buone competenze relazionali e competenze formative e/o esperienziali nel rapporto con 

l’utenza e per le attività promozionali 

- discrete abilità informatiche; in particolare si richiede almeno l’uso del pacchetto Office 

(Word, Excel, PowerPoint) 
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- conoscenza e utilizzo dei principali social media per la promozione degli attrattori monzesi e 

dei principali eventi in città; 

- conoscenza almeno della lingua inglese e/o spagnolo (scritta e parlata); 

- forte motivazione e interesse per l’ambito turistico; 

- curiosità nell’apprendere, flessibilità e capacità di adattamento alle diverse situazioni. 

- studenti universitari o laureati in aree afferenti alle attività dell’Ufficio; 

- competenze nell’ambito del marketing digitale; 

- competenze di fotografia, grafica digitale e videomaker; 

- possessori di Patente di tipo B 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

Preferibilmente: 

Possesso di una conoscenza approfondita del pacchetto Office e di una conoscenza base dei 

programmi di grafica e dei principali browser web. 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

Preferibilmente 

Studenti o laureati (triennale) in mediazione culturale e con priorità decrescente a studenti o 

laureati in lingue o in scienze dell’educazione (indirizzo interculturale). 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

Preferibilmente: 

Buone capacità utilizzo strumenti informatici (da internet a creazione e gestione data base, 

anche su fogli Excel) 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

Preferibilmente: 

Possesso di patente B per gli spostamenti tra i vari luoghi di svolgimento del servizio. 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

Non è richiesto nessun requisito particolare. 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto:  

 

A carico di questo progetto sono previste spese per circa 5000 Euro a parziale copertura dei 

costi sostenuti per la realizzazione della formazione specifica (affitto aule, piattaforma FAD, 

materiali e dispense) e di parte delle attività finalizzate alla certificazione delle competenze 

acquisite dai giovani in servizio civile. 

Per la realizzazione del gestionale telematico (utilizzato per lo svolgimento delle attività 

selettive e per la gestione oraria dei volontari in servizio civile) e per la promozione di tutti i 

progetti e del sistema di Servizio Civile di ANCI Lombardia (pubblicità sul portale e sulla 

rivista "Strategie Amministrative", stand fieristici, portale web, volantini, gadget 

promozionali, manifesti, etc.) l’importo complessivo è di oltre 50.000 euro. 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 

I Partner di questo progetto sono i seguenti: 

 

ReteComuni 

Rete composta da enti interessati a condividere i temi derivanti dalla disponibilità da parte degli 

enti di dati “certificati”. Rappresenta una prima risposta alle esigenze di sostenibilità ed 

evoluzione delle soluzioni sui temi delle entrate locali, della gestione territoriale, 

dell’anticorruzione, dell’innovazione tecnologica e della sicurezza manifestate dagli enti locali 

in questi anni. La partecipazione alla Rete è aperta a tutte le pubbliche amministrazioni che 

sottoscrivono il testo dell’Accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 

 

Ancilab 

Opera per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione 

locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali 

singole o associate. I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e 

sostenibili. L’azione di Ancilab risponde alla necessità di incrementare le occasioni di crescita 

delle conoscenze sui temi della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di 

coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di 

opinioni e approfondimento. Inoltre, Ancilab è ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 

25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”. AnciLab è il soggetto 

autorizzato al rilascio della certificazione delle competenze professionali acquisite durante 

l’anno di servizio civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 

2013.  

 

Strategie Amministrative 

Rivista stampata in 30 mila copie è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi. 

La rivista può essere anche consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it 

 

Il concreto apporto che i partner sopra indicati daranno per la realizzazione del progetto è 

indicato nella relativa documentazione allegata. 

 

 

 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
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1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi di animazione per i minori della scuola d’infanzia e 

primaria 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Pre e post 

scuola 

PC con connessione a internet Programmazione attività e 

predisposizione materiali 

Materiale di cancelleria Predisposizione materiali e 

realizzazione attività 

Materiale ludico-educativo Realizzazione attività 

Aule scolastiche Implementazione servizio 

Azione 2. Centri estivi PC con connessione a internet Programmazione attività e 

predisposizione materiali ricreativi e 

promozionali 

Materiale di cancelleria Predisposizione materiali e 

realizzazione attività 

Materiale ludico-educativo Realizzazione attività 

Attrezzature varie Realizzazione laboratori 

Spazi adeguati Realizzazione centri estivi 

 

Obiettivo 2: Migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini dagli Uffici Istruzione e 

Cultura 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Gestione attività 

di front office e back 

office dell’Ufficio 

istruzione 

Postazione d'ufficio completa di pc, 

connessione ad internet, fax, telefono, 

stampante 

Gestione attività e pratiche dell’ufficio, 

predisposizione materiale informativo 

Materiale di cancelleria Gestione pratiche 

Modulistica Accesso ai servizi 

Materiale e opuscoli informativi Informazione dell’utenza 

Uffici comunali Realizzazione attività 

Azione 2. Organizzazione 

iniziative e eventi per i 

giovani 

Postazione d'ufficio completa di pc, 

connessione ad internet, fax, telefono, 

stampante 

Progettazione e organizzazione attività, 

contatti con il territorio, promozione 

Materiali e attrezzatura vari Realizzazione iniziative e eventi 

Materiali promozionali Promozione delle attività 
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Sale e spazi attrezzati Realizzazione iniziative e eventi 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

 

Obiettivo 1: Sensibilizzare i minori sul valore del cibo e la sua correlazione con la salute 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Azioni di 

educazione alimentare 

Postazione d'ufficio completa di pc, 

connessione ad internet, fax, telefono, 

stampante 

Coordinamento progetto, contatti con 

scuole e commissione mensa, 

predisposizione materiali 

Materiale informativo Informazione dei minori 

Materiale didattico Realizzazione attività educative 

Attrezzatura da cucina e strumenti di 

misurazione 

Rilevazione degli scarti alimentari 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi animativi e educativi erogati durante l’anno scolastico e 

il periodo estivo 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Post scuola PC con connessione a internet Programmazione attività 

Materiale di cancelleria Predisposizione materiali 

Materiale ludico didattico Realizzazione attività 

Aule scolastiche Implementazione del servizio 

Azione 2. Doposcuola PC con connessione a internet Programmazione attività e supporto 

didattico 

Materiale didattico Realizzazione aiuto compiti 

Materiale ludico-educativo Realizzazione laboratori 

Materiale di cancelleria Realizzazione aiuto compiti e 

predisposizione materiali ricreativi 

Spazi adeguati Implementazione servizio 

Azione 3. Centro estivo PC con connessione a internet Programmazione attività e 

predisposizione materiali 

Materiali di cancelleria Predisposizione materiale ricreativo e 

educativo 

Materiale ludico-educativo Realizzazione attività e laboratori 

Materiali promozionali Promuovere le attività del centro estivo 
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Spazi adeguati Implementazione del servizio 

 

Obiettivo 2: Facilitare l’accesso delle famiglie ai servizi educativi dell’ufficio servizi 

Sociali 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Gestione delle 

attività di front office e 

back office 

Postazione d'ufficio completa di pc, 

connessione ad Internet, fax, telefono, 

stampante 

Gestione attività e pratiche dell’ufficio, 

predisposizione materiale informativo 

Materiale di cancelleria Gestione pratiche 

Modulistica Accesso ai servizi 

Materiale e opuscoli informativi Informazione dell’utenza 

Uffici comunali Realizzazione attività 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

 

Obiettivo 1: Migliorare la qualità e l’informazione sui servizi erogati dall’area servizi 

Educativi, Formazione e Sport 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Gestione delle 

attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Postazione completa d’Ufficio: pc, 

collegamento Internet, stampante 

fotocopiatrice, telefono, posta 

elettronica, programmi di elaborazione 

grafica e videoscrittura 

Gestione dello sportello e delle attività 

di back office, predisposizione materiale 

informativo 

Opuscoli e materiali informativi Informazione sui servizi 

Modulistica Accesso ai servizi 

Materiale di cancelleria Gestione pratiche 

Ufficio comunale Realizzazione attività dell’ufficio 

Azione 2. Servizio di 

refezione scolastica 

Postazione completa d’Ufficio: pc, 

collegamento Internet, stampante 

fotocopiatrice, telefono, posta 

elettronica, programmi di elaborazione 

grafica e videoscrittura 

Programmazione attività dei progetti, 

gestione servizio, contatto con imprese e 

coordinamento commissione mensa, 

predisposizione di materiale informativo 

Materiale informativo Informazione sulla corretta 

alimentazione 

Materiale di cancelleria Gestione servizio e predisposizione 

materiali educativi 

Materiali didattici e educativi Realizzazione interventi di educazione 

alimentare 
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Attrezzature varie da cucina Realizzazione interventi di educazione 

alimentare 

Automezzo Trasporto materiali 

Ufficio comunale Realizzazione attività connesse al 

servizio di refezione scolastica 

Aule scolastiche e mensa Realizzazione progetti e interventi 

 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

 

Obiettivo 1: Migliorare i servizi educativi per i minori nella fascia 0-3 anni e le loro 

famiglie 

AZIONE RISORSA TECNICA E STRUMENTALE UTILIZZO 

1. Gestione delle attività 

educative dell’asilo Nido 

Attrezzatura didattica e ludica presente 

al nido 

Svolgimento delle attività ludiche, di 

animazione, di esplorazione 

sensoriale, espressive, psicomotorie e 

di educazione linguistica 

Materiale di cancelleria Svolgimento di attività, da quelle 

educative a quelle di gestione  

Pc con connessione a internet, 

stampante, fotocopiatrice, telefono 

Preparazione di materiale per attività 

rivolte ai minori, per i momenti di 

incontri con i genitori per le feste con 

le famiglie. 

Svolgimento di attività legate al 

lavoro di ufficio 

Automezzo Nel caso si presentino alcune 

necessità, ad esempio recupero 

materiali di vario genere, che 

richiedano uno spostamento nel 

territorio 

 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

 

Obiettivo 1: Potenziare il Servizio Asili Nido per rispondere meglio alle esigenze delle 

famiglie e degli operatori 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 
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1. Gestione pratiche 

d’ufficio 

PC con collegamento internet e in 

rete con il sistema di software 

necessario per la gestione nidi e per la 

gestione delle attività più 

amministrative, stampante, 

fotocopiatrice 

Gestione di tutte le attività 

amministrative previste dal servizio e 

produzione della documentazione 

necessaria  

Telefono  Contatti con gli utenti, i fornitori, 

referenti del servizio  

Materiale di cancelleria Attività ordinarie di ufficio 

2. Supporto alle iniziative 

del servizio rivolte al 

pubblico/famiglie 

PC con collegamento internet, 

stampante, fotocopiatrice 

Organizzazione delle iniziative con il 

pubblico/famiglie e preparazione 

materiale informativo 

Telefono  Contatti con gli utenti e i referenti del 

servizio  

Materiale di cancelleria Attività ordinarie di ufficio 

 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

 

Obiettivo 1: Implementare l’esperienza educativa dell’Asilo Nido per i minori (3-36 mesi) 

e le loro famiglie 

AZIONE RISORSA TECNICA E STRUMENTALE UTILIZZO 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

Materiali ludici e didattici Svolgimento delle attività educative, 

ludiche e laboratoriali 

Spazi e attrezzature utili a svolgere i 

laboratori 

Giardino con pista ciclabile 

Palestra con piscina di palline 

Materiale di cancelleria Svolgimento di attività, da quelle 

educative a quelle di gestione  

pc con connessione a internet, 

stampante, fotocopiatrice, telefono 

Preparazione di materiale per attività 

rivolte ai minori, per i momenti di 

incontri con i genitori, per le feste con 

le famiglie. 

Svolgimento di attività legate al lavoro 

di ufficio 
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Automezzo Nel caso si presentino alcune 

necessità, ad esempio recupero 

materiali di vario genere, che 

richiedano uno spostamento nel 

territorio 

 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

 

Obiettivo 1: Incrementare la promozione, la qualità e la fruibilità dei servizi erogati 

dall’Ufficio Politiche Giovanili 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1: Gestione Centro 

integrato di informazione 

(Informagiovani) 

Postazione pc, strumentazione 

multimediale (internet, account social 

media), telefono, stampante, fax 

 

Gestione delle attività di informazione, 

sportello lavoro dello sportello, 

aggiornamento informazioni e 

bacheche, predisposizione materiale 

informativo e promozionale 

Opuscoli e materiali informativi Informazione sui servizi 

Bacheche e spazi espositivi Informazione sui servizi 

Materiale di cancelleria Gestione attività di back office e front 

office 

Spazi adeguati Implementazione del servizio 

Attrezzature spazio coworking Apertura spazio 

Azione 2: Organizzazione 

eventi 

Postazione pc, strumentazione 

multimediale (internet, account social 

media), telefono, stampante, fax 

Progettazione e programmazione 

eventi, promozione e coordinamento 

Tavolo Giovani e Cultura 

Attrezzatura varia Organizzazione eventi 

Materiale promozionale Promozione eventi 

Spazi adeguati Realizzazione eventi 

Azione 3: Gestione delle 

attività di front office e 

back office dell’ufficio 

Postazione pc, strumentazione 

multimediale (internet, account social 

media), telefono, stampante, fax 

Gestione attività di front e back office, 

predisposizione materiale informativo e 

promozionale 

Modulistica Accesso ai servizi 

Materiale informativo Informazione dell’utenza 

Ufficio comunale Realizzazione servizi 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 
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Obiettivo 1: Potenziare il servizio educativo per la fascia 0-3 anni 

AZIONE RISORSA TECNICA E STRUMENTALE UTILIZZO 

1. Gestione delle attività 

educative dell’Asilo Nido 

Materiali ludici e didattici Svolgimento delle attività ludiche, di 

animazione, di esplorazione sensoriale, 

attività espressive, psicomotorie, di 

educazione linguistica 

Spazi e attrezzature presenti al nido 

Materiale di cancelleria Svolgimento di attività, da quelle 

educative a quelle di gestione  

pc con connessione a internet, 

stampante, fotocopiatrice, telefono 

Preparazione di materiale per attività 

rivolte ai minori, per i momenti di 

incontri con i genitori, per le feste con 

le famiglie. 

Svolgimento di attività legate al lavoro 

di ufficio 

Automezzo Nel caso si presentino alcune necessità, 

ad esempio recupero materiali di vario 

genere, che richiedano uno 

spostamento nel territorio 

 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

Nella sede di servizio saranno disponibili una postazione di lavoro con PC correlato di 

stampante locale, collegamento Internet – Intranet e Posta Elettronica, telefono, materiale di 

cancelleria, fotocopiatrice ad uso stampante di rete. 

In occasione di eventi o di presenza agli Infopoint al giovane in servizio verranno forniti 

macchine fotografiche digitali, apparecchiature video, tablet. 

Automobile di servizio 

 

Obiettivo a) promozione della città di Monza  

AZIONE RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 

UTILIZZO 

Produzione nuovi 

strumenti comunicazione 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc. 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Software per editing e 

fotocomposizione, realizzazione video 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc.; 
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Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Macchine fotografiche digitali, 

apparecchiature video, tablet 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc.; 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Realizzazione prodotti 

informativi per aumento 

visibilità immagine 

turistica 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Diffusione degli eventi promossi dal 

Comune di Monza o realizzati in 

collaborazione/con il patrocinio del 

Comune di Monza tramite gli strumenti 

digitali gestiti dall’Ufficio Marketing 

territoriale (portale turistico, totem 

digitali, app turistica, canali social) 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc. 

Software per editing, 

fotocomposizione, realizzazione 

video, gestione app 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Macchine fotografiche digitali, 

apparecchiature video, tablet 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Automobile di servizio Partecipazione a fiere (ad es. BIT), con 

fine di valorizzare l’immagine città di 

Monza e del suo territorio agli occhi dei 

potenziali turisti 

Aggiornamento canali 

Web istituzionali 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di rete 

Inserimento informazioni, 

aggiornamento iniziative, proposte, 

verifiche periodiche contenuti 
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Software per editing social Inserimento informazioni, 

aggiornamento iniziative, proposte, 

verifiche periodiche contenuti 

 

Obiettivo b) gestione servizio di informazione ed accoglienza turistica 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Attività di front e back 

office 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale dotato di Software 

suite Office e simili, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Attività di front office a contatto con 

l’utenza turistica presso gli Infopoint 

turistici comunali e durante iniziative 

speciali 

Raccolta dei dati relativi ai flussi 

turistici presso gli Infopoint comunali e 

relativa rielaborazione tramite fogli di 

calcolo elettronico; 

Creazione, compilazione e 

sistematizzazione database per la 

raccolta di informazioni da un punto di 

vista turistico relativo alla città di 

Monza (punti di interesse, strutture 

ricettive, strutture enogastronomiche, 

eventi, etc.) 

Attività di rilevazione 

gradimento servizi 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale dotato di Software 

suite Office e simili, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Somministrazione di questionari di 

gradimento dell’offerta turistica di 

Monza e del servizio di informazione e 

accoglienza turistica presso gli 

Infopoint, anche attraverso attività in 

loco presso le strutture ricettive di 

Monza che collaborano al progetto 

dell’Ufficio 

 

Obiettivo c) sviluppo dei progetti con i circuiti promozionali a cui aderisce il comune: 

AZIONE RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 

UTILIZZO 

Attività di promozione 

circuiti sovraregionali  

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta 

Elettronica, telefono, materiale di 

cancelleria, fotocopiatrice ad uso 

stampante di rete. 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc. 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Organizzazione e realizzazione di 

iniziative culturali/turistiche (mostre, 

eventi, concerti, etc.) del Comune di 

Monza 
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Macchine fotografiche digitali, 

apparecchiature video, tablet 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing territoriale, di 

dépliant informativi, brochure, etc.; 

Attività di video maker per la 

realizzazione di brevi spot video da 

utilizzare sui canali social gestiti 

dall’Ufficio Marketing territoriale 

Automobile di servizio Realizzazione di iniziative 

culturali/turistiche (mostre, eventi, 

concerti, etc.) del Comune di Monza 

Realizzazione newsletter 

per pubblicizzazione di 

eventi e attività 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta 

Elettronica, telefono, materiale di 

cancelleria, fotocopiatrice ad uso 

stampante di rete 

Attività di grafica digitale per la 

realizzazione, delle newsletter 

 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

 

OBIETTIVO A) AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AGENDA ON LINE 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Aumento eventi inseriti Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Mappatura territorio per raccolta 

sistematica informazioni soggetti 

istituzionali e extraistituzionali 

Reperimento informazioni 

Realizzazione Agenda 

Aggiornamento Agenda 

2. Aggiornamento Agenda Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Realizzazione Agenda 

Aggiornamento Agenda 

 

OBIETTIVO B) CONTROLLO MATERIALE GRAFICO E REALIZZAZIONE 

MATERIALI INFORMATIVI 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Aumento materiali 

controllati 

Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

Mappatura territorio per raccolta 

sistematica materiali da controllare 
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fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Controllo materiali 

2. Realizzazione nuovi 

materiali informativi 

Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Verifica informazioni, attività, eventi 

che necessitano di materiale 

informativo 

Realizzazione materiali informativi 

 

OBIETTIVO C) IMPLEMENTAZIONE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: SUI 

LAVORI VIABILISTICI, I DIVIETI E LE NOTIZIE RELATIVE AI MEZZI 

PUBBLICI DELLA CITTÀ 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Aggiornamento notizie 

relative a lavori viabilistici 

Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Reperimento informazioni  

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

Inserimento sito web istituzionale  

2. Aggiornamento notizie 

relative a divieti in essere 

sul territorio 

Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Reperimento informazioni  

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

Inserimento sito web istituzionale  

3. Aggiornamento 

situazione trasporti 

pubblici 

Postazione completa d’ufficio (PC, 

collegamento internet, stampante, 

fotocopiatrice, programmi in uso 

all’Ente, telefono, fax e materiale di 

cancelleria) 

Reperimento informazioni  

Utilizzo di strumenti di 

geolocalizzazione  

Realizzazione aggiornamenti 

Inserimento sito web istituzionale  

 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

 

Obiettivo 1) Tutoraggio Scolastico/Alfabetizzazione Minori 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Materiale didattico Progettazione della didattica  
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Azione 1. Assistenza 

pomeridiana minori 

stranieri frequentanti il 

CASE 

Pc con connessione a internet Progettazione della didattica  

Materiali video e audio Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Spazi adeguati alle attività Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Materiali di cancelleria Progettazione della didattica 

Azione 2. Assistenza 

minori stranieri 

frequentanti i Laboratori 

estivi di facilitazione 

linguistica 

Materiale didattico Progettazione della didattica 

Pc con connessione a internet Progettazione della didattica 

Materiali video e audio Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Spazi adeguati alle attività Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Materiali di cancelleria Progettazione della didattica 

 

Obiettivo 2) Alfabetizzazione Adulti 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Organizzazione 

sottogruppi per classe 

degli allievi con 

competenze linguistiche 

minimi 

Materiale didattico  Gestione di piccoli gruppi di studenti 

con bisogno di rinforzo delle 

competenze base di comunicazione in 

italiano 

Affiancamento docenti nella gestione 

dei corsi civici di lingua e cultura 

italiana per adulti 

Materiali video e audio Affiancamento docenti nella gestione 

dei corsi civici di lingua e cultura 

italiana per adulti 

Gestione di piccoli gruppi di studenti 

con bisogno di rinforzo delle 

competenze base di comunicazione in 

italiano 
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Spazi adeguati alle attività Affiancamento docenti nella gestione 

dei corsi civici di lingua e cultura 

italiana per adulti 

Gestione di piccoli gruppi di studenti 

con bisogno di rinforzo delle 

competenze base di comunicazione in 

italiano 

 

Obiettivo 3) Attivita’ Interculturali 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Gestione dello 

scaffale interculturale 

Patrimonio della biblioteca del CREI Attività di prestito e reference 

Pc con connessione a internet Inserimento nuovi materiali, scarto e 

riordino materiali 

Opuscoli informativi Attività di prestito e reference 

Materiali formativi Attività di prestito e reference 

Materiali di approfondimento Attività di prestito e reference 

Azione 2. Progettazione 

interventi nelle scuole del 

territorio 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta 

Elettronica, telefono, materiale di 

cancelleria, fotocopiatrice ad uso 

stampante di rete 

Contatti con scuole 

Progettazione 

Organizzazione e gestione interventi 

Azione 3. Supporto ai 

docenti per il corso di 

lingua e cultura italiana 

per mamme straniere 

Materiale didattico Progettazione della didattica  

Pc con connessione a internet Progettazione della didattica  

Materiali video e audio Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Spazi adeguati alle attività Collaborazione con il docente nella 

spiegazione dei contenuti  

Supporto agli alunni nelle fasi di 

comprensione e studio 

Materiali di cancelleria Progettazione della didattica  

 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

 

Obiettivo 1: gestione convenzionata palestre scolastiche 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 
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Aumento società sportive 

convenzionate per la 

gestione, beneficiarie di 

spazi palestra e loro 

utilizzo 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Corrispondenza e relazioni con società 

sportive e uffici comunali 

Organizzazione incontri con società 

Organizzazione utilizzo delle palestre 

scolastiche 

Automobile di servizio Sopralluoghi agli impianti 

 

Obiettivo 2: camp estivi multisport 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Aumento società sportive 

che erogano camp 

multisport e ore servizio 

erogate 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta Elettronica, 

telefono, materiale di cancelleria, 

fotocopiatrice ad uso stampante di 

rete. 

Corrispondenza e relazioni con società 

sportive e uffici comunali.  

Organizzazione incontri con società 

Automobile di servizio Sopralluoghi per verifiche 

organizzazione e gestione camp. 

 

Obiettivo 3: progetti a valenza sociale (sport per te) 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Aumento scuole primarie 

dell’obbligo in cui viene 

attivato il progetto e delle 

ore erogate 

Postazione di lavoro con PC correlato 

di stampante locale, collegamento 

Internet – Intranet e Posta 

Elettronica, telefono, materiale di 

cancelleria, fotocopiatrice ad uso 

stampante di rete. 

Corrispondenza e relazioni con i 

soggetti coinvolti 

Organizzazione incontri nelle scuole 

Organizzazione attività sportive nelle 

scuole 

Automobile di servizio Organizzazione incontri nelle scuole 

Organizzazione attività sportive nelle 

scuole 

 

 

14. COMUNE DI SEREGNO –sede 13552 

 

Obiettivo 1: Potenziare i servizi di integrazione scolastica e sociale per i minori stranieri 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Percorsi di 

alfabetizzazione per 

minori stranieri 

Materiali didattici  Realizzazione attività di 

alfabetizzazione 

Strumenti cartacei e informatici Supporto didattico per l’apprendimento 

della lingua italiana 



147 

 

Materiali di ufficio (PC, internet, 

stampante, telefono, ecc.) 

Predisposizione materiali e 

realizzazione attività didattiche 

Automezzo Spostamenti tra i plessi scolastici 

Aule scolastiche Implementazione del servizio 

Azione 2. Doposcuola 

presso Scuola d’italiano 

per stranieri 

Materiali di ufficio (PC, internet, 

stampante, telefono, ecc.) 

Programmazione attività e 

predisposizione materiali didattici e 

ricreativi 

Materiali didattici e ricreativi Realizzazione aiuto compiti e attività 

ricreative 

Materiali ludici Realizzazione attività ricreative 

Automezzo Trasporto materiali 

Aule Scolastiche Implementazione del servizio 

 

Obiettivo 2: Favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori attraverso servizi di 

animazione e di sostegno scolastico 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Percorsi di 

accompagnamento 

educativo alle abilità 

scolastiche 

Materiali di ufficio (PC, internet, 

stampante, telefono, ecc.) 

Predisposizione materiali didattici 

Strumenti cartacei e informatici Sostegno didattico 

Materiali didattici Sostegno didattico 

Materiale ludico educativo Realizzazione attività di integrazione 

Automezzo Trasporto materiali e spostamenti tra 

plessi scolastici 

Aule scolastiche e spazi attrezzati del 

comune 

Implementazione del servizio 

Azione 2. Centri estivi Materiali di ufficio (PC, internet, 

stampante, telefono, ecc.) 

Programmazione attività, 

predisposizione materiali ricreativi e 

promozionali 

Materiali ludico-ricreativi Realizzazione attività 

Attrezzature varie Realizzazione laboratori 

Materiali promozionali Promozione delle attività 

Automezzo Trasporto materiali 

Spazi adeguati Realizzazione centri estivi 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 
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Obiettivo 1: Garantire continuità e qualità ai servizi di animazione e sostegno didattico 

del comune 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

Azione 1. Servizio di pre e 

post scuola 

Computer con collegamento internet Programmazione attività e 

predisposizione materiali 

Materiale ludico didattiche Realizzazione attività ricreative e aiuto 

compiti 

Materiale di cancelleria Aiuto compiti e predisposizione 

materiali 

Attrezzature varie Realizzazione attività 

Aule scolastiche Implementazione del servizio 

Azione 2. Sostegno 

didattico 

Computer con collegamento internet Programmazione attività, ricerche on 

line per sostegno didattico e 

predisposizione materiali 

Materiale didattico Realizzazione sostegno didattico 

Materiale di cancelleria Realizzazione attività didattiche 

Spazi adeguati Implementazione servizio 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

- diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva - l’esperienza del servizio 

civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato, 

come occasione per conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale, non 

quella di fruitore, ma quella di erogatore dei servizi; 

- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni 

di lavoro - lo svolgimento del servizio civile consente al volontario il coinvolgimento in forme 

di training on the job nel corso del quale acquisire conoscenze tecniche. 

 

Il carattere formativo dell’esperienza di servizio civile è garantito dalla normativa per la 

progettazione e dalle linee guida per la formazione dei volontari che indicano le modalità, la 

durata, le tematiche e soprattutto le finalità della formazione stessa. La formazione è intesa 

come preparazione allo svolgimento del servizio civile e ha la finalità di accrescere nei giovani 

la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e 

della esperienza di servizio civile nazionale. La formazione nel periodo di servizio ha anche 

l’obiettivo di avvicinare il giovane a professionalità specifiche, in questo senso l’esperienza di 

servizio civile può rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di 

conoscenze e abilità in situazioni di apprendimento intenzionali e naturali. 

Il servizio civile, oltre all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’attività prevista dal progetto, contribuisce più in generale alla crescita e allo sviluppo della 

persona, intesa in tutti i suoi risvolti ed aspirazioni individuali e rappresenta un fattore 

determinante per favorirne la crescita.  

 

Ancilab, ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 

2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale 

della Regione Lombardia” e titolato secondo il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, 

n. 13, rilascerà ad ogni volontario/a che conclude il servizio e che supererà un esame finale, 

documentazione contenente la certificazione delle competenze acquisite.  

Per i casi di acquisizione delle competenze al di fuori di percorsi formativi formali, i contenuti 

della certificazione in Regione Lombardia sono definiti dai profili professionali del Quadro 

Regionale degli Standard Professionali. Il sistema di certificazione delle competenze, descritto 

dal QRSP, permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale 

in termini di competenze, conoscenze e abilità, acquisite anche in ambiti non formali e 

informali. 
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La certificazione delle competenze è preceduta da un processo di riconoscimento in cui si 

lavora sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle potenzialità di ciascun volontario 

in relazione alla certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle competenze acquisite 

durante l’esperienza di Servizio Civile è importante per il volontario, in quanto in grado di 

accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche 

e titoli di studio più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame 

relativo all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare 

attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure 

preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.  

 

Il processo di riconoscimento delle competenze individuali è avviato all’inizio del progetto di 

Servizio Civile e prosegue in occasione degli incontri di verifica dei progetti.   

In generale, il percorso è articolato in 4 fasi:  

 

 
 

La fase “0” corrisponde all’individuazione in fase progettuale delle competenze che possono 

maturare i volontari. 

La fase di ingresso si sviluppa in occasione del primo incontro di adesione al progetto nel corso 

della quale il conduttore del colloquio verifica i bisogni e le aspettative. L’attività è svolta 

mediante la somministrazione di alcune domande chiave e attraverso la compilazione di una 

scheda di rilevazione.  

La consapevolezza della scelta presa, dell’impegno richiesto e degli strumenti a disposizione 

rappresentano i presupposti per la definizione e condivisione del “contratto” iniziale. 

La riflessione e l’indagine delle proprie risorse consentirà di costruire il “portafoglio di 

competenze” che possono essere acquisite all’interno del progetto, all’interno del quale 

individuare con maggiore facilità le proprie competenze espresse in termini di conoscenze e 

abilità.  

Con la fase finale si punta a verificare quali competenze sono state sviluppate nel Project Work 

e si giunge alla definizione di quanto acquisito durante il progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

IL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI 
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IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Una volta individuate le competenze certificabili il volontario decide se aderire al processo di 

certificazione delle competenze professionali. L’obiettivo della certificazione delle 

competenze è di validare o verificare l’avvenuto apprendimento e il trasferimento di 

quest’ultimo in una futura attività lavorativa. Per ottenere la certificazione delle competenze è 

necessario sostenere un esame che consente di valutare le conoscenze teoriche e le abilità 

pratiche acquisite. L’esame può essere scritto e orale e valuta il grado di apprendimento delle 

competenze proposte. Il superamento dell’esame comporta il rilascio della certificazione delle 

competenze acquisite.  

 

Le fasi del processo di certificazione delle competenze in ambito non formale consistono in: 

1. consegna della “domanda” di certificazione all’ente accreditato per i servizi al 

lavoro supportata da una scheda descrittiva sintetica delle attività e del proprio cv 

in formato europeo; 

2. registrazione nei sistemi regionali, da parte dell’ente, dell’istanza di certificazione 

in ambito non formale;  

3. valutazione, da parte dell’ente, della domanda e della coerenza con la competenza 

da certificare; 

4. convocazione per il colloquio informativo (l’ente spiega al candidato come 

costruire il portfolio delle evidenze specificando l’importanza di indicare come è 

stata acquisita la competenza attraverso la presentazione di materiali documentali, 

per esempio, lettera di referenza dell’OLP, verbali delle riunioni d’equipe, foto, 

video, ecc.); 

5. caricamento del portfolio sul portale del sito web dell’ente;  

6. nomina da parte dell’ente accreditato di un assessor (persona esterna all’ente, 

indipendente, esperto di contenuto con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito 

del contenuto della valutazione); 

7. valutazione da parte dell’assessor del portfolio presentato dal volontario e 

compilazione del punteggio tenendo conto degli indicatori di competenza (definiti 

dall’ente);  

8. convocazione del volontario da parte dell’assessor per verificare l’acquisizione 

della competenza attraverso un colloquio e/o una prova pratica e/o scritta e/o 

somministrazione di un test.  

 

Se in tutte le fasi vi è un giudizio favorevole e se l’assessor dà una valutazione positiva l’ente 

procede con il caricamento del giudizio sul sistema regionale e con l’invio della certificazione 

al domicilio del volontario. 

 

La certificazione ottenuta potrà essere utile sia in una logica di consapevolezza e 

valorizzazione di sé e delle proprie capacità professionali, sia in una logica di 

autopresentazione all’esterno. Tale attestato, con elencate le competenze acquisite e verificate 

durante il percorso di servizio civile, ha lo scopo di rendere trasparente quello che il giovane 

sa e sa fare. L’attestato di competenza regionale è uno strumento utile ai fini dell’inserimento 

nel mercato del lavoro, ricollocazione lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso di 

formazione professionale. 

In questo progetto, e in riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali della 

Regione Lombardia, le competenze che potranno essere certificate saranno: 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 21.1ANIMATORE SOCIALE 

- Realizzare interventi di animazione sociale  
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Competenze afferenti il profilo professionale 21.5 ANIMATORE DI LUDOTECA 

- Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa e educativa 

- Realizzare interventi di animazione e gioco 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 21.3 ANIMATORE PER ANZIANI 

- Realizzare attività di animazione ricreativa per anziani 

- Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa per anziani 

 

Competenze afferenti il profilo professionale 22.11 ESPERTO IN COMUNICAZIONE 

GIOVANILE 

- Pianificare e gestire un sistema di informazione 

- Curare la produzione e la gestione delle informazioni destinate al target giovani 

 

 

Di seguito sono indicate le abilità acquisibili dai volontari partecipando alle attività del 

progetto in ogni singola sede di servizio. 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

- creatività e capacità espressiva;  

- capacità di operare nel settore dei servizi alla persona e delle politiche giovanili; 

- capacità di lavorare in un team; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- capacità di relazione con gli utenti; 

- capacità di svolgere azioni di accoglienza, comunicazione ed informazione;  

- capacità di progettare interventi educativi; 

- capacità di condurre proposte animative; 

- capacità di gestire i gruppi;  

- capacità di promuovere e programmare progetti ed attività di interesse per i giovani in sinergia 

con gli altri soggetti parte della rete. 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

- capacità di lavorare in un team; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- capacità di confronto, scambio, condivisione e costruzione progettuale; 

- capacità di progettare interventi educativi; 

- capacità di gestire i gruppi;  

- capacità di condurre laboratori didattici; 

- competenze nella programmazione ed organizzazione di interventi sociali ed educativi; 

- capacità di gestione di strumenti informatici. 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

- capacità empatica; 

- creatività, fantasia e capacità espressiva;  

- capacità di operare nel settore dei servizi alla persona e delle politiche giovanili; 

- capacità di lavorare in un team; 

- capacità di lettura dei bisogni, di ascolto e di interazione; 

- capacità di progettare interventi educativi; 

- capacità di condurre proposte animative; 
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- capacità di gestire i gruppi;  

- capacità di condurre laboratori didattici. 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

- capacità di gestire relazioni con il pubblico: accogliere e gestire le istanze dell'utenza; 

- capacità di lavorare in team; 

- capacità di utilizzo degli strumenti informatici; 

- conoscenza delle metodologie relazionali e di interazione con diverse fasce di utenti; 

- competenze per l’utilizzo di tutte le normali strumentazioni di un ufficio modernamente 

attrezzato; 

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi 

amministrativa (bilancio, delibere, determinazioni, impegni di spesa), sia dal punto di vista 

tecnico-organizzativo (competenze e collaborazioni tra diversi uffici); 

- conoscenza degli strumenti e delle strategie di comunicazione esterna delle iniziative 

proposte; 

- capacità organizzative e gestionali. 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

- capacità di lavorare in equipe; 

- capacità di gestire proposte animative; 

- capacità organizzativa; 

- capacità di sostenere un lavoro di cura nei confronti della prima infanzia; 

- capacità di osservazione e ascolto; 

- capacità di comunicazione e dialogo con i genitori; 

- creatività e pazienza. 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

- empatia e sensibilità;  

- capacità di accoglienza e ascolto;  

- capacità relazionali e comunicative; 

- capacità di lavorare in raccordo con altri servizi; 

- capacità di gestire il rapporto con l'utenza 

- capacità di analisi e di monitoraggio del funzionamento del servizio; 

- capacità di lettura dei bisogni del territorio e di progettare interventi;  

- capacità nell'individuare ed utilizzare i servizi/risorse adatti al miglioramento del Servizio;  

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi 

amministrativa (bilancio, delibere, determinazioni, impegni di spesa) sia dal punto di vista 

tecnico-organizzativo (competenze e collaborazioni tra diversi uffici); 

- capacità di progettare interventi e di contribuire direttamente alla soddisfazione dei bisogni 

dell'utenza. 

- capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi;  

- attitudine al rapporto interpersonale; 

- autonomia operativa. 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

- conoscenza del servizio comunale Asilo nido; 

- capacità di entrare in relazione con il personale della scuola e con i genitori; 

- conoscenza dei metodi e degli strumenti educativi con i minori; 

- competenze riferite alla cura, all'igiene e all'educazione del bambino; 

- conoscenza del corretto approccio al bambino nei diversi momenti della giornata: accoglienza, 

laboratori, pasti, addormentamento, ecc.; 
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- capacità di ascolto e di confronto; 

- conoscenza delle attività di progettazione e di coordinamento delle attività educative per la 

prima infanzia; 

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico. 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

- capacità di operare nel settore dei servizi alla persona e delle politiche giovanili; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- capacità di ascolto e di osservazione;  

- capacità di relazione con gli utenti; 

- capacità di lettura dei bisogni e ricerca delle strategie di intervento; 

- capacità di svolgere azioni di accoglienza, comunicazione ed informazione;  

- capacità di organizzazione e gestione autonoma degli incarichi assegnati; 

- capacità di gestire informazioni e banche dati;  

- capacità di gestione di strumenti informatici;  

- capacità di fornire azioni di orientamento scolastico e professionale; 

- capacità di promuovere e programmare progetti ed attività di interesse per i giovani in sinergia 

con gli altri soggetti parte della rete. 

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi 

amministrativa (bilancio, delibere, determinazioni, impegni di spesa) sia dal punto di vista 

tecnico-organizzativo (competenze e collaborazioni tra diversi uffici) 

- conoscenza dei sistemi di ricerca attiva del lavoro e di orientamento scolastico e professionale. 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

- conoscenza del servizio comunale Asilo nido; 

- capacità di entrare in relazione con il personale dell’asilo nido e con i genitori, nonché con il 

personale dei servizi sociali e con il pubblico dello sportello; 

- conoscenza dei metodi e degli strumenti educativi con i minori; 

- competenze riferite alla cura, all'igiene e all'educazione del bambino; 

- capacità di ascolto e di confronto; 

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico. 

 

10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

- competenze relative alle attività di front office e back office necessarie alla gestione e alla 

realizzazione di servizi di informazione rivolti ai cittadini attraverso appositi sportelli o nei 

luoghi di aggregazione del territorio 

- competenze informatiche necessarie alla realizzazione di siti web di natura informativa con 

particolare attenzione all’aspetto dei contenuti e alle strategie comunicative 

- competenze relazionali 

- competenze informatiche 

- capacità di lavorare in team 

- capacità di lavorare per obiettivi 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

I giovani in servizio potranno acquisire competenze relative al funzionamento di tecniche e 

teoria della comunicazione istituzionale pubblica (anche in situazioni d’emergenza). 

Conosceranno le tecniche della comunicazione e l’importanza della tempestività e puntualità 

nel fornire le informazioni alla cittadinanza. 

Partendo dall’identità dell’Ente e dal suo posizionamento d’immagine nel panorama pubblico, 

potranno conoscere le dinamiche della comunicazione e i flussi di costruzione di notizie e 

materiali promozionali. 
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Affiancando e supportando i collaboratori attivi nel Servizio avranno modo di avere una 

visione ampia anche sulle altre attività svolte dal Servizio, quali la redazione del sito 

istituzionale dell’Ente, la gestione dei canali social, l’organizzazione di eventi, convegni e una 

superficiale visione della parte amministrativa. 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

- capacità di lavorare in un team; 

- capacità di scambio e confronto con i colleghi per progettare e verificare il proprio intervento 

e l'andamento del Servizio; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- capacità di lettura dei bisogni, di ascolto e di interazione; 

- capacità di relazione con gli utenti; 

- capacità di svolgere azioni di accoglienza, comunicazione ed informazione;  

- capacità di progettare interventi educativi; 

- capacità di gestire i gruppi;  

- capacità di organizzazione e gestione autonoma degli incarichi assegnati; 

- capacità di favorire e sostenere processi di socializzazione e inclusione sociale; 

- conoscenza dei servizi sociali, educativi e scolastici del territorio e del loro funzionamento 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

- Capacità di leggere ed interpretare documenti amministrativi e contabili 

- Capacità di relazionarsi con portatori di interessi 

- Capacità di elaborare progetti 

- Capacità di presidiare processi 

- Capacità di operare in strutture organizzative 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

- capacità di operare nel settore dei servizi alla persona e delle politiche giovanili; 

- capacità di lavorare in un team; 

- capacità di scambio e confronto con i colleghi per progettare e verificare il proprio intervento 

e l'andamento del Servizio; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- capacità di ascolto e di osservazione;  

- capacità di lettura dei bisogni e ricerca delle strategie di intervento; 

- capacità di progettare interventi educativi; 

- capacità di condurre proposte animative; 

- capacità di gestire i gruppi;  

- capacità di condurre laboratori didattici; 

- competenze nella programmazione ed organizzazione di interventi sociali ed educativi; 

- capacità di gestire informazioni e banche dati;  

- capacità di favorire e sostenere processi di socializzazione e inclusione sociale. 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 131858 

- creatività e fantasia; 

- capacità empatica; 

- creatività e capacità espressiva;  

- capacità di operare nel settore dei servizi alla persona e delle politiche giovanili; 

- capacità di lavorare in un team; 

- capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto; 

- capacità di condurre proposte animative; 

- capacità di gestire i gruppi;  
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- capacità di relazione con gli utenti; 

- capacità di condurre laboratori didattici e culturali; 

- competenze nella programmazione ed organizzazione di interventi sociali ed educativi; 

- capacità di favorire e sostenere processi di socializzazione e inclusione sociale. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

31) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori accreditati di ANCI Lombardia 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

Si   

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

I metodi e le tecniche sono riconducibili alle Linee guida per la formazione generale dei giovani 

in servizio civile nazionale (Decreto n. 160/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale)  

La formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto mediante 

l’utilizzo di tre metodologie: 

- Lezione frontale: coprirà il 30% del monte ore complessivo; 

- Dinamiche non formali: copriranno il 40% del monte ore complessivo (la situazione 

formativa che fa riferimento alle dinamiche di un gruppo è essenzialmente legata a risultati 

di facilitazione in modo che 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, la sinottica e il metodo dei casi, l’esercitazione, 

i giochi di ruolo, e, nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze 

riconducibili alla formazione, alle relazioni in gruppo e di gruppo); 

- Formazione a distanza (FAD): coprirà il 30% del monte ore complessivo del piano 

formativo. Questa metodologia offrirà ai volontari la possibilità di approfondire a distanza 

le tematiche affrontate attraverso la metodologia frontale e non formale. Con la formazione 

a distanza (FAD) i volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per 

approfondire gli argomenti trattati in aula ed in particolare la Carta costituzionale, la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta di impegno etico, la Carta Europea e 

degli ordinamenti delle Nazioni Unite. La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 

1 e al modulo 2, i volontari avranno modo di approfondire gli argomenti trattati in aula 

seguendo una serie di lezioni tematiche collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 

ore. 

 

34) Contenuti della formazione: 

ANCI Lombardia ha strutturato il percorso di formazione da proporre ai volontari in quattro 

moduli.  

La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio 

civile con lo stesso bando e avrà come contenuto generale l’elaborazione e la 

contestualizzazione sia dell'esperienza di servizio civile, sia dell’identità sociale del volontario, 
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in relazione ai principi normativi (linee guida della formazione) fornendo loro una “cassetta 

degli attrezzi”, in termini di informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l’esperienza 

e a costruirne il significato.  

 

Modulo 1. Valori e identità del SC: preparazione allo svolgimento del servizio civile, 

costruzione della identità del gruppo 

Prima giornata: 8 ORE 

 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- L’identità del gruppo in formazione e il patto formativo (Modulo 1.1);  

- Dall’obiezione di coscienza al SCN (Modulo 1.2);  

- La normativa vigente e la Carta d’impegno etico (Modulo n. 1.4).  

- Presentazione dell’ente (Modulo 3.1);  

- Il lavoro per progetti (Modulo 3.2);  

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (Modulo n. 3.4);  

- L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (Modulo 3.3). 

 

L’obiettivo del PRIMO MODULO è la preparazione allo svolgimento del servizio civile. 

Saranno fornite tutte le informazioni legate agli aspetti operativi/organizzativi del servizio 

civile per rendere consapevoli i volontari del contesto in cui sono inseriti. 

Il modulo aiuterà i volontari a riflettere sul significato della scelta del servizio civile nazionale 

e sul valore della partecipazione attiva alla vita della società.  

La riflessione avrà come punto di partenza la difesa non armata della Patria e nello specifico la 

difesa civile non armata e non violenta, in questo quadro sarà quindi necessario riflettere sul 

legame tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia per giungere all’individuazione delle 

diverse forme di difesa non violenta della patria. 

Si potranno approfondire tematiche relative alla gestione non violenta dei conflitti, alle azioni 

di “prevenzione della guerra”, e potranno essere approfondite tematiche riguardanti la pace e i 

diritti umani facendo riferimento alla normativa vigente, alla Carta Costituzionale e alla Carta 

di impegno etico e alla Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

Nel corso del modulo si analizzerà il ruolo rivestito dall’ente locale nell’ambito del servizio 

civile, verrà evidenziato il compito del volontario di servizio civile con riferimento alla 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile nazionale. 

Il programma del modulo fornirà ai volontari una "cassetta degli attrezzi" in termini di 

informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l'esperienza e a costruire un significato. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Valori e identità del SCN. 

- Analisi del rapporto storico culturale tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia. 

- Patto formativo e identità del gruppo in formazione. 

- L’identità del volontario di servizio civile. Chi è: definizione classica - chi non è.  

- Analisi delle aspettative e delle motivazioni al servizio.  

- Analisi e condivisione delle motivazioni sottostanti alla scelta di svolgere un anno di 

servizio civile.  Scelta e l’identità del gruppo in formazione. 

- Informazioni tecniche e operative sul servizio. 

- La rete organizzativa in cui si sviluppano i progetti di servizio civile: Anci - Comune - OLP 

-  Servizio civile nazionale, le interconnessioni.  

- Come rapportarsi ai diversi ruoli senza invasioni di campo per facilitare le 

intercomunicazioni. 



160 

 

- Ruoli e funzioni del volontario di servizio civile. 

- Lavoro per progetti. 

- Diritti e doveri del volontario. 

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile. 

- La valorizzazione dell’esperienza: strumenti e metodi. 

 

 

Modulo 2. La difesa della Patria attraverso la solidarietà e la cittadinanza attiva  

Seconda giornata: 8 ORE  

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria e La difesa civile non armata e non violente (Modulo n. 1.3); 

- La formazione civica (Modula 2.1);  

- Le forme di cittadinanza (Modulo 2.2);  

- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (Modulo 2.4). 

 

L’obiettivo del SECONDO MODULO è far apprendere i diversi e nuovi modi di concepire il 

rapporto tra Stato e cittadini; leggere il territorio attraverso le sue dinamiche, i suoi problemi e 

i suoi bisogni - Sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva, riflettere sui concetti di 

solidarietà e di sussidiarietà. Riflettere sul significato e sulle forme di cittadinanza attiva, 

espressioni concrete della volontà di costruire e sviluppare un nuovo modello di welfare capace 

di rispondere alle esigenze della società, attraverso forme di partecipazione responsabile e 

creativa da parte di tutti gli attori sociali, secondo una logica di sussidiarietà e solidarietà.  

A partire dall’analisi dei principi costituzionali di solidarietà sociale, della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e delle forme di intervento sul territorio si giungerà ad analizzare 

il concetto di cittadinanza attiva come risposta operativa e concreta ai bisogni e alle necessità 

del territorio. 

Il modulo sarà l’occasione anche per approfondire, tenendo conto delle differenze funzionali e 

operative, il ruolo dello stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa 

dei diritti delle persone. L’analisi si soffermerà sulle diverse modalità di intervento e sulle 

possibilità di una programmazione condivisa che abbia come fine lo sviluppo sociale della 

comunità. 

Il modulo approfondirà quindi il concetto di democrazia spiegando le funzioni e i ruoli rivestiti 

dai diversi attori operanti sul territorio sia attori costituzionali (organizzazione delle camere e 

iter di formazione delle leggi), sia attori istituzionali (Regione, Comune, Asl, ecc.), sia sociali 

(associazionismo, volontariato). 

In questo modulo saranno, inoltre, 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.  

Per riflettere su altre forme di cittadinanza attiva saranno fornite ai volontari informazioni 

riguardo la Rappresentanza dei volontari di Servizio Civile Nazionale eletti in seno alla 

Consulta Nazionale per il Servizio Civile e indicazioni riguardo i rappresentanti e delegati 

regionali. Per comprendere con maggiore chiarezza l’impegno svolto dai rappresentanti e 

delegati regionali saranno proposte testimonianze (in aula o mediante interviste su supporto 

informatico) da parte di ex volontari, rappresentanti in carica o delegati.  

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Il principio di solidarietà sociale. 

- La responsabilità sociale: sussidiarietà e partecipazione. 
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- Uguaglianza e differenza. Sviluppo e sottosviluppo nella realtà locale e in quella globale: 

il servizio civile in Italia e all’estero. 

- Forme di cittadinanza attiva: il servizio civile come forma di cittadinanza attiva e 

consapevole. Analisi delle varie forme di partecipazione. 

- La gestione dei servizi sul territorio: il ruolo degli attori costituzionali, istituzionali e degli 

attori sociali. 

- Affinità e differenze tra le varie figure operanti sul territorio e analisi delle modalità di 

intervento. 

- Analisi e riflessioni sul loro significato attuale e rapportato al contesto territoriale e 

situazionale. 

- La solidarietà politico/economica/sociale prevista dalla Carta Costituzionale, 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta Europea e degli 

ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- I riferimenti costituzionali sul decentramento amministrativo che vede il Comune come 

l'istituzione capace di interpretare i bisogni della comunità presente sul proprio territorio.  

- Riflessione sui bisogni della Comunità territoriale (assistenziali, culturali, sociali, di 

integrazione) a cui i progetti di servizio civile rispondono. 

- Il ruolo attivo dei volontari nello scegliere gli organi di rappresentanza. Riflessione sugli 

organi di Rappresentanza: funzioni rivestite e impegno assunto. 

 

 

Modulo 3. La difesa della patria attraverso le forme di cittadinanza attiva e le tecniche di 

prevenzione dei conflitti. 

Terza giornata: 8 ORE  

 

Al suo interno si sviluppano il seguente modulo formativo previsto dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta (Modulo 1.3);  

- La protezione civile (Modulo 2.3);  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel corso del TERZO MODULO si intende diffondere tra le giovani generazioni la cultura 

della difesa della patria attraverso le varie forme di cittadinanza attiva: dalle esperienze di 

volontariato e solidarietà attiva, al ruolo della protezione civile e alle varie forme di prevenzione 

dei conflitti attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-building”.  

Gli argomenti trattati consentiranno ai volontari di comprendere e conoscere le varie forme di 

cittadinanza attiva e di acquisire la cultura della non violenza e di acquisire le conoscenze sulla 

nascita e lo sviluppo dei conflitti e sulla loro risoluzione attraverso modalità non violente.   

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- La prevenzione della guerra attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-

building”. 

- Le diverse tipologie di conflitti: intrapersonali -interpersonali - di gruppo - intergruppali - 

globali. 

- I conflitti che nascono dall'emarginazione, dalla diversità culturale e sociale. 

- Come affrontare il conflitto per poterlo risolvere. 

- Modalità di gestione dei conflitti. 

- Elementi del processo di negoziazione. 

- Nozioni e significati della protezione civile, analisi e riflessioni sulle azioni di protezione 

civile in contesti di rischio. 
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- Cenni di psicologia e gestione dei traumi. 

 

 

Modulo 4. Comunicare in modo efficace, saper ascoltare, gestire le situazioni 

potenzialmente conflittuali  

Quarta giornata: 8 ORE  

 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel quarto modulo si svilupperanno le conoscenze per analizzare e comprendere i meccanismi 

che regolano gli scambi comunicativi, acquisire consapevolezza delle proprie modalità 

comunicative al fine di migliorare le proprie capacità relazionali. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Elementi del processo di comunicazione interpersonale. 

- La percezione: i diversi punti di vista. 

- La comunicazione verbale e non verbale. 

- L'ascolto: i diversi livelli di ascolto. 

- I conflitti comunicazionali: come prevenirli. 

- Una modalità comunicativa efficace: la comunicazione assertiva. 

- Definizione di progettualità individuali specifiche. 

- Individuazione e valorizzazione delle risorse personali.   

- Individuazione e valorizzazione delle risorse esterne a disposizione. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

 

 

Formazione Generale a Distanza 

La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 1 e al modulo 2, i volontari avranno modo 

di approfondire gli argomenti trattati in aula seguendo una serie di lezioni tematiche 

collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 ore. 

 

Nello specifico si esamineranno i seguenti temi:  

- Ricostruzione storica del percorso di idee ed esperienze che hanno portato al servizio civile 

con l'obiettivo di mettere in evidenza come il servizio civile contribuisce alla costruzione 

della pace attraverso l'utilizzo di strumenti pacifici.  

- La carta costituzionale. 

- La tutela dei diritti. 

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

- Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- La Carta di impegno etico. 

- Storia e senso del servizio civile: dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale. 

- Il dovere di difesa della Patria in relazione ai principi sanciti nella Costituzione Italiana, 

nella Carta Europea e negli ordinamenti delle Nazioni Unite.  

- La protezione civile: salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare 

riguardo ai settori ambientale e della protezione civile.  

- Esperienze di servizio civile: testimonianze di enti, testimonianze di volontari. 
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FAD Generale. Approfondimento sui diritti e i doveri del volontario 

Un modulo di FAD è riservato all’approfondimento sul senso del servizio civile, inteso come 

anno di apprendistato alla cittadinanza, speso in un Ente affiancando un operatore locale di 

progetto, secondo le modalità e i principi definiti nella normativa di accreditamento degli enti 

e nella Carta etica. Sarà questo il momento in cui approfondiremo la “letteratura” normativa sul 

servizio civile nazionale, sui vari attori previsti dal sistema e sui contenuti della Carta etica, 

nonché sui ruoli e le funzioni attribuite ad ognuno dalla legge e dalle normative derivate, 

comprese quelle relative all’accreditamento, alla presentazione dei progetti, alla gestione dei 

volontari. 

 

FAD Generale. Approfondimento sul concetto di Patria e sulla Costituzione 

Il percorso formativo a distanza prevede un generoso approfondimento della Carta 

costituzionale, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta 

Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

In questo modo sarà possibile approfondire il concetto di Patria, così come viene definito dalla 

Costituzione, che non rinvia solo al concetto di “confine nazionale”, quanto piuttosto all’idea 

di una comunità di persone che vivono all’interno di tali confini.  

I volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per approfondire come 

l’ambiente, il territorio, il patrimonio culturale, storico e artistico, sono parti costitutive della 

“Patria” e come tali vanno difese.  

Saranno, inoltre, attivati dei testi di verifica per quanto concerne l’attività di protezione civile.  

 

FAD Generale. Approfondimento sulla Storia del Servizio Civile 

Un modulo di approfondimento è dedicato al percorso storico che ha visto la nascita e lo 

sviluppo del servizio civile: fatti che hanno caratterizzato la storia dell’obiezione di coscienza e 

del servizio civile degli obiettori, lo sviluppo e l’evoluzione della legislazione e della 

giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni. 

 

 

 

35) Durata: 

44 ore, di cui 32 ore di aula e 12 di formazione a distanza 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

 

37) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori di ANCI Lombardia 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli: 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Sebastiano Megale: 

nato a Reggio 

Calabria il 

15/09/1981 

Laureato in Scienze della 

Comunicazione, esperto in 

comunicazione e organizzazione 

eventi. 

 

Comunicare e sensibilizzare 

attraverso gli eventi (durata 

8 ore) 

Rosaria Borghi:  

nata a Malnate il 

19/09/1948 

 

Laureata in giurisprudenza, 

consulente e formatrice 

professionale per enti pubblici e 

privati, in particolare per l’area del 

comportamento organizzativo. 

 

Imprese sociali e imprese 

culturali: dall’idea al Business 

Plan (durata 8 ore) 

Angela Greco:  

nata a Torino il 

20/10/1968 

Psicologa, formatrice per la 

Pubblica Amministrazione, esperta 

nel benessere organizzativo. 

Orientatore e progettista esperta nel 

bilancio di competenze. 

 

Definizione del progetto 

professionale e tecniche di 

ricerca attiva del lavoro 

(durata 8 ore) 

 

Elisabetta Saronni: 

nata a Milano il 

27/06/1970 

 

Educatrice professionale esperta 

nella disabilità psico fisica 

intellettiva, operatrice degli 

inserimenti lavorativi di persone 

con disagio intellettivo, psichico, 

fisico e sociale. 

Comunicazione e relazione 

con l’utenza disabile (durata 

8 ore) 

Lauro Sangaletti: 
nato a Crema il 

4/05/1977 

 

Esperto di storia del cinema. 

Caporedattore edizione cartacea e 

on-line del mensile Strategie 

Amministrative, responsabile della 

comunicazione di ANCI 

Lombardia.  

 

Fare, dire e vedere cinema: 

quali strategie e strumenti 

per l’animazione locale 

(durata 8 ore) 

 



165 

 

Monica Taccardi: 

nata a Milano il 

14/07/1974 

Laureata in Scienze Pedagogiche è 

educatrice professionale e 

consulente pedagocica. 

Il nido d’infanzia e lo 

sviluppo psicologico del 

bambino (durata 8 ore) 

Elena Leone:  

nata a Lodi Vecchio 

(LO) il 12/02/1968 

Laureata in lingue è esperta di 

marketing e organizzazione eventi 

anche in ambito culturale e 

turistico. 

Elementi di marketing 

turistico (durata 8 ore) 

Milena Rivolta:  

nata a Monza il 

28/08/1974 

 

Laureata in filosofia è animatrice 

teatrale, si occupa di progetti 

educativi per i giovani. 

 

La metodologia del teatro 

sociale come tecnica di 

animazione (durata 8 ore) 

 

Cinzia Colombo: 

nata a Monza il 

17/05/1973 

Laureata in filosofia è esperta 

d’integrazione sociale ed è 

volontaria attiva sul tema 

dell’integrazione. Collabora con 

NAGA, onlus iscritta ai registri del 

volontariato, che ha l’obiettivo di 

promuovere e tutelare i diritti di 

tutti i cittadini stranieri. Assistente 

di ricerca presso l’istituto di 

ricerche farmacologiche Mario 

Negri di Milano. 

Sostegno ai diritti delle 

famiglie straniere che vivono 

in Italia: modalità 

d’intervento socio – sanitarie 

(durata 8 ore) 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile universale”: 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (durata 8 ore)  

Daniele Mallamo nato a Reggio Calabria il 4/08/1983 

Laureato ed esperto in strategie e tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

multimediale. Ha una esperienza triennale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

ha collaborato alla pianificazione e all’erogazione della formazione ai lavoratori ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Stesura Documento Valutazione dei Rischi - in affiancamento a diversi 

Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle mansioni a loro 

affidate. 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

La formazione specifica ha come obiettivo quello di “mettere in situazione” il volontario in un 

contesto di Ente Locale.  

A questo scopo saranno attivati dei moduli per la conoscenza dell’Ente Locale nei suoi aspetti 

organizzativi e negli aspetti di funzionamento e per il lavoro in termini motivazionali; si passerà 

poi alla conoscenza delle tipologie dei destinatari del servizio e delle specifiche competenze 

degli uffici, con utilizzo di studi di caso e role playing. 

La formazione specifica viene erogata attraverso l’utilizzo di formatori esperti, la metodologia 

usata passa dalla lezione frontale alle dinamiche non formali, facendo così sperimentare ai 

partecipanti ciò che viene spiegato teoricamente. 
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I progetti di servizio civile propongono un pacchetto formativo molto ampio.  

Alla normale attività d’aula, cui i volontari partecipano nel corso del loro servizio, si affianca la 

proposta formativa specifica che accompagna i volontari e che è erogata direttamente dall’ente 

presso il quale il volontario presta servizio.  

Il progetto prevede 72 ore di formazione specifica di cui: 

 16 ore di formazione d’aula, 8 delle quali dedicati ai rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile; 

 24 di formazione a distanza; 

 32 di formazione specifica e di addestramento “on the job”. 

La formazione “on the job” consentirà al volontario di ricevere gli strumenti e le informazioni 

utili e necessarie al suo intervento e allo svolgimento del suo servizio. 

La particolarità della formazione on the job è che viene proposta in contesti strutturati in ambito 

locale, con una programmazione che considera con attenzione le problematiche scaturite dalla 

concreta situazione in cui il volontario è inserito. 

La funzione del formatore e degli OLP è quella di condurre il volontario all’interno 

dell’esperienza, di fornirgli riferimenti per il confronto, di indicare gli strumenti e i principi utili 

a interpretare le situazioni. 
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41) Contenuti della formazione: 

 

I contenuti della formazione specifica sono presentati ai volontari attraverso azioni di training 

on the job e lezioni d’aula. 

 

41.1 AZIONI DI TRANING ON THE JOB 

L’intera attività formativa di “Training on the job” sarà guidata e coordinata dai formatori 

accreditati di ANCI Lombardia che si occuperanno di definire i contenuti didattici da proporre 

e di supervisionare gli interventi formativi. Il formatore assieme all’Operatore Locale di 

Progetto, proporrà al volontario un percorso articolato in contenuti diversi, contestualizzati al 

settore in cui il volontario opera.  

Nel dettaglio, i contenuti di “Training on the job” rispondono ai fabbisogni che scaturiscono 

delle tre fasi: presentazione, orientamento e introduzione al servizio. 

 

Contenuti della fase di presentazione 

In questa prima fase il formatore definisce con l’OLP i contenuti della fase di presentazione. La 

piena comprensione e definizione dei ruoli, degli incarichi e delle responsabilità connesse al 

servizio civile è il presupposto da cui partire per avviare l’esperienza. 

 

Contenuti proposti: 

 le aspettative sul servizio civile, l’OLP avvia insieme al volontario una riflessione sulle 

aspettative connesse al progetto di servizio civile; 

 l’Operatore Locale di Progetto, presentazione del ruolo e delle responsabilità. La 

comprensione da parte del volontario del ruolo di guida e coordinamento svolto 

dall’OLP permetterà al volontario di individuare e riconoscere l’OLP come la figura di 

riferimento e a cui rivolgersi nel corso del proprio servizio. 

 

Contenuti della fase di orientamento 

In questa fase si propongono i seguenti contenuti: 

 analisi della sede di servizio, organizzazione e funzioni della sede rispetto alla struttura 

dell’Ente; 

 ruolo e responsabilità del volontario. 

 

La conoscenza dell’organigramma del servizio, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

permetterà al volontario di sviluppare la consapevolezza del contesto nel quale svolgerà servizio 

e di definire con maggiore chiarezza il proprio ruolo e il contributo che potrà dare all’interno 

dell’ente.  

 

Contenuti della fase di introduzione al servizio e di formazione continua per operare nei 

servizi 

In questa fase si dedica del tempo per presentare e spiegare nel dettaglio i diversi servizi 

proposti, specificando e chiarendo al volontario quali sono le problematiche che dovrà affrontare 

e gli strumenti da utilizzare. Nel dettaglio, i contenuti formativi proposti sono i seguenti: 

 riflessione ed analisi delle prestazioni erogate dal servizio; 

 riflessione ed analisi delle priorità definite dalla struttura; 

 riflessione ed analisi delle problematiche e delle criticità del servizio; 

 riflessione ed analisi delle modalità di realizzazione del servizio. 

 

Risultato finale di questa fase è la definizione e la stesura del programma settimanale del 

volontario, all’interno del quale sono specificati gli orari di servizio e le attività da svolgere. 
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I contenuti di introduzione al servizio sono riproposti ogni volta che il volontario si affianca ad 

una nuova attività e rappresentano quantitativamente la parte più significativa di quanto 

trasmesso. 

Qui di seguito sono descritti, per ogni sede di servizio i contenuti formativi proposti ai volontari 

per consentire loro di inserirsi e operare nei servizi. 

 

1. COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – sede 36016 

- strumenti e tecniche di animazione sociale; 

- tecniche di comunicazione e promozione: 

- elementi di psicologia e pedagogia; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici mirati, per 

curare l’accoglienza e l’accompagnamento delle scolaresche 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di nuovi spazi in cui realizzare le attività; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi. 

- informazioni utili ad utilizzare gli strumenti e le tecnologie a disposizione del servizio; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

 

2. COMUNE DI BRUGHERIO – sede 79903 

- tecniche di comunicazione e promozione: 

- tecniche di ascolto; 

- elementi di psicologia e pedagogia; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici mirati, per 

curare l’accoglienza e l’accompagnamento delle scolaresche 

- cenni di educazione alla salute e all’assunzione di stili di vita sana; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi. 

- informazioni utili ad utilizzare gli strumenti e le tecnologie a disposizione del servizio; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

 

3. COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA – sede 134561 

- strumenti e tecniche di animazione sociale; 

- monitoraggio dei casi e interventi di prevenzione; 

- elementi di psicologia e pedagogia; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici mirati; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- tecniche di ascolto; 

- indicazioni utili alla ricerca e allestimento di nuovi spazi in cui realizzare le attività; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 
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- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 
 

 

4. COMUNE DI CESANO MADERNO – sede 131837 

- reti territoriali di collaborazione; 

- progetti attivi e in fieri; 

- strumenti e tecniche di animazione sociale; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- tecniche di ascolto; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi; 

- informazioni utili ad utilizzare gli strumenti e le tecnologie a disposizione del servizio; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

 

5. COMUNE DI COGLIATE - sede 120605 

- elementi di psicologia dell’età evolutiva e pedagogia; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici e attività 

di assistenza e animazione all’interno dell’asilo; 

- strumenti e tecniche di animazione sociale; 

- istruzioni operative per provvedere alla cura e all’assistenza degli utenti; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- elementi relativi alla sicurezza specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare 

durante lo svolgimento delle attività nelle sedi di servizio; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

6. COMUNE DI LIMBIATE - sede 131846 

- conoscenza dell’organigramma del servizio, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte; 

- ruolo e responsabilità del volontario; 

- realizzazione dei materiali documentativi ai fini di garantire una migliore visibilità e 

comunicabilità delle esperienze attivate presso il servizio; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale.  

- indicazioni utili a svolgere attività di relazione con l'utenza e cenni di diritto amministrativo 

(bilancio, delibere, determinazioni, impegni di spesa); 

- utilizzo software specifico per la gestione delle presenze e del rapporto economico con la 

famiglia; 

- utilizzo applicativi specifici in uso nell'ente (segnalazioni interventi tecnici, protocollo ecc.) 

- indicazioni utili al rispetto della normativa sulla tutela della privacy del cittadino, 

- indicazioni utili al rispetto, sempre nell'ambito dell'attività prestate, al rispetto delle norme 

sulla trasparenza e anticorruzione; 
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- elementi relativi alla sicurezza specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare 

durante lo svolgimento delle attività nelle sedi di servizio; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

7. COMUNE DI LISSONE – sede 125990 

- conoscenza del servizio comunale Asilo nido; 

- capacità di entrare in relazione con il personale della scuola e con i genitori; 

- conoscenza dei metodi e degli strumenti educativi con i minori; 

- competenze riferite alla cura, all'igiene e all'educazione del bambino; 

- conoscenza del corretto approccio al bambino nei diversi momenti della giornata: accoglienza, 

laboratori, pasti, addormentamento, ecc.; 

- capacità di ascolto e di confronto; 

- conoscenza delle attività di progettazione e di coordinamento delle attività educative per la 

prima infanzia; 

- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico; 

- elementi relativi alla sicurezza specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare 

durante lo svolgimento delle attività nelle sedi di servizio; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

8. COMUNE DI LISSONE – sede 125983 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare 

la cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi; 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

 

9. COMUNE DI NOVA MILANESE – sede 75421 

- elementi di psicologia dell’età evolutiva e pedagogia; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici e attività 

di assistenza e animazione all’interno dell’asilo, della scuola primaria; 

- strumenti e tecniche di animazione sociale; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- elementi relativi alla sicurezza specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare 

durante lo svolgimento delle attività nelle sedi di servizio; 

- elementi relativi alla sicurezza specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare 

durante lo svolgimento delle attività nelle sedi di servizio; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 
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10. COMUNE DI MONZA – Turismo – sede 98551 

- l’Ufficio Marketing territoriale e il Servizio IAT del Comune di Monza: organizzazione e 

finalità 

- illustrazione dei principali luoghi storici e culturali della città 

- i grandi eventi di Monza: dal Gran Premio al Brianza Open Jazz Festival 

- i circuiti sovraregionali promozionali a cui aderisce il Comune di Monza 

- analisi delle modalità di intervento 

- figure professionali coinvolte nei servizi 

- programmazione, gestione e monitoraggio dei diversi interventi 

- accoglienza e customer care 

- data entry e rielaborazione dati per monitoraggio turistico 

- come realizzare materiali informativi multimediali 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio e d evitare 

i rischi connessi 

- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti del servizio 

 

11. COMUNE DI MONZA – Comunicazione – sede 98577 

- Il Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne,  

- L’Ufficio Promozione Immagine e  

- L’Ufficio Web. 

- Il Piano di Comunicazione del Comune di Monza 

- Analisi delle modalità di intervento 

- Figure professionali coinvolte nei servizi 

- Programmazione gestione e monitoraggio dei diversi interventi 

- Gestione pagine Web e Social 

- Come realizzare materiali informativi multimediali 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio e d evitare 

i rischi connessi 

- Concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti del servizio 

 

12. COMUNE DI MONZA – Ufficio Orientamento – sede 98562 

- tecniche di ascolto; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi linguistici per 

minori e adulti 

- tecniche di alfabetizzazione per stranieri, 

- il sistema scolastico di Monza; 

- struttura, storia, funzioni e attività del CREI e dei Centri di Animazione Socio Educativa; 

- metodi e tecniche per sviluppare progetti di integrazione sociale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio e d evitare 

i rischi connessi; 

- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti del servizio. 

 

13. COMUNE DI MONZA – Sport – sede 98571 

- l’Ufficio Gestione diretta impianti sportivi del Comune di Monza: organizzazione e finalità 

- illustrazione e visita dei principali impianti sportivi della città 

- le associazioni sportive a Monza: storia, organizzazione, attività 

- lo sport inclusivo: descrizione, a chi si rivolge, come è organizzato 

- sport agonistico e sport per il benessere fisico 
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- il Progetto Sport per te: finalità, organizzazione 

- analisi delle modalità di intervento 

- figure professionali coinvolte nei servizi 

- programmazione, gestione e monitoraggio dei diversi interventi 

- data entry e rielaborazione dati 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio e d evitare 

i rischi connessi 

- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti del servizio 

 

14. COMUNE DI SEREGNO – sede 13552 

- cenni di pedagogia, psicologia e conoscenze inerenti l’intervento con minori; 

- informazioni utili a lavorare in rete con i diversi partner territoriali; 

- indicazioni utili a svolgere, in accordo con l’operatore, il monitoraggio dei casi già in cura 

presso i servizi sociali e dei nuclei familiari: strumenti per l’osservazione, l’ascolto e l’analisi 

dei casi; 

- Cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- Conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio (concetto di rischio, 

prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella degli utenti). 

 

15. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede131858 

- strumenti e tecniche di animazione sociale; 

- monitoraggio dei casi e interventi di prevenzione; 

- tecniche di comunicazione e promozione; 

- tecniche di ascolto; 

- elementi di psicologia e pedagogia; 

- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici mirati, per 

curare l’accoglienza e l’accompagnamento delle scolaresche; 

- metodi e tecniche per sviluppare progetti di integrazione sociale; 

- informazioni utili ad utilizzare gli strumenti e le tecnologie a disposizione del servizio; 

- funzionamento e organizzazione di un ente locale; 

- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

- cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio; 

- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti; 

-  conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio. 

 

 

41.2 AZIONI FORMATIVE IN AULA 

Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 2 giornate d’aula (8 ore cadauna) di 

cui una propone alcuni aspetti relativi all’area di svolgimento delle attività e l’altra il tema dei 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 

Nello specifico saranno trattati i contenuti di seguito evidenziati. 

 

 

Comunicare e sensibilizzare attraverso gli eventi (Formatore Sebastiano Megale – durata 

8 ore) 
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L’evento è lo strumento che consente di comunicare nello stesso momento e con un’unica 

azione a più target di riferimento, possiede una connaturata pluralità di impieghi nell’ambito 

delle relazioni pubbliche ed è sicuramente diventato il mezzo d’eccellenza per comunicare. 

Il corso è destinato ai volontari di servizio civile che svolgono anche attività nell’ambito 

dell’organizzazione eventi quali strumenti di sensibilizzazione su tematiche d’interesse 

comune. 

Argomenti previsti:  

 natura e storia degli eventi;  

 l’evento come valido strumento per trasmettere un messaggio in modo incisivo nel 

breve e nel lungo periodo;  

 i professionisti che ideano e realizzano un evento (azienda, agenzia, strutture 

convegnistiche e congressistiche, free-lance);  

 le tipologie di eventi (esterni ed interni);  

 gli elementi base (tipologia, messaggio/obiettivo, concept, target, budget, location, 

strutture tecniche, grafica, scenografia e allestimenti, catering, risorse umane, rapporti 

con i media, materiali di supporto, verifica risultati);  

 i concetti di briefing e di de-briefing. 

In particolare sarà trattata la manifestazione fieristica prendendo come Case-History “Fiera 

Forum RisorseComuni”. 

 

 

Imprese sociali e imprese culturali: dall’idea al Business Plan (Formatore Rosaria Borghi 

– durata 8 ore) 

L’obiettivo generale è quello di fornire ai partecipanti un “orientamento all’impresa” che da una 

parte valorizzi e integri l’esperienza di servizio civile, dall’altra possa risultare loro utile nel 

proprio successivo percorso personale e lavorativo.  

A partire dell’esperienza di contatto e collaborazione con imprese sociali e culturali maturata dai 

volontari nel corso dell’anno di servizio civile saranno affrontate tematiche relative all’impresa 

in genere, alle tipologie specifiche di impresa sociale e impresa culturale, al rapporto fra queste 

e gli Enti Locali. I volontari saranno coinvolti in un lavoro di gruppo che prevede lo sviluppo di 

diverse idee di impresa (sociale e culturale) proposte dai partecipanti stessi.  

Argomenti previsti: 

 cos’è un’impresa, i tratti distintivi; 

 diverse tipologie di impresa ed elementi caratterizzanti, similitudini e differenze; 

 imprese sociali e culturali, servizi, clienti, committenti, organizzazione; 

 rapporto con gli Enti Pubblici, le diverse possibilità e le loro caratteristiche; 

 dall’idea ai servizi; 

 offerta e domanda (il mercato di riferimento, clienti e committenti); 

 ricavi e costi (la sostenibilità dell’impresa); 

 esempi reali di impresa sociale e di impresa culturale; 

 orientamento e informazione, a chi rivolgersi. 

 

 

Definizione del progetto professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro (Formatore 

Angela Greco – durata 8 ore) 

La peculiarità dei temi trattati in questo corso fa sì che questo modulo formativo sia interessante 

per tutti i volontari, a prescindere dal settore d’intervento. Il corso prevede che i partecipanti, 

attraverso l’utilizzo di strumenti di autovalutazione, definiscano il progetto professionale a 

partire dai propri punti di forza e di debolezza in termini competenze professionali tecniche e 

trasversali. 
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Il corso si pone inoltre l’obiettivo di trasferire gli strumenti necessari alla ricerca del lavoro. 

Argomenti previsti: 

 interessi e valori professionali; 

 variabili che definiscono un ruolo professionale; 

 costruzione del progetto professionale; 

 strategie per organizzare la ricerca attiva del lavoro; 

 il curriculum vitae, il curriculum europeo; 

 la lettera di accompagnamento; 

 canali di ricerca del lavoro; 

 prove di selezione (il colloquio, i test, il colloquio di gruppo); 

 i contratti di lavoro. 

 

Comunicazione e relazione con l’utenza disabile (Formatore Elisabetta Saronni – durata 8 

ore) 

Il corso intende focalizzare l’attenzione sui vissuti del volontario di servizio civile che si trova a 

sperimentare la relazione con l’utente disabile.  

Questa proposta si articolerà in due momenti: teorico ed esperienziale.  

Argomenti previsti:  

 attività e mansioni proprie del volontario (confronto su situazioni difficili, situazioni 

tipiche);  

 la relazione con le figure professionali di riferimento, il Progetto Educativo (P.E.I.): 

come leggere un progetto educativo; 

 la relazione con l’utente disabile (la comunicazione: verbale, non verbale, la vicinanza 

“obbligata”);  

 i vissuti dell’operatore (i sentimenti nei confronti dell’utente, l’evocazione dei propri 

vissuti emotivi: come li gestisco?); 

 età cronologica ed età mentale dell’utente disabile (atteggiamenti che promuovono 

l’autonomia e atteggiamenti che alimentano la dipendenza);  

 i comportamenti problematici (analisi di situazioni problematiche e confronto su 

modalità di intervento, il comportamento problematico come modalità comunicativa);  

 organizzazione di un servizio (CDD, CSE, SFA...);  

 peculiarità ed obiettivi, rete con altri servizi, rapporti con il territorio, ruoli e peculiarità 

professionali (coordinatore, educatore professionale, volontario/servizio civile).  

 

Fare, dire e vedere cinema: quali strategie e strumenti per l’animazione locale (Formatore 

Lauro Sangaletti – durata 8 ore) 

Il corso vuole fornire degli strumenti operativi ai volontari di servizio civile che operano 

all’interno di organizzazioni locali/culturali e vogliono utilizzare la risorsa cinematografica 

quale strumento per l’animazione sociale. 

In particolare si analizzerà come è possibile organizzare, realizzare, promuovere e programmare 

eventi cinematografici e come gestirli e animarli anche attraverso percorsi di analisi dei film. 

Fondamentali, al fine delle attività curricolari, saranno una breve introduzione alla storia del 

cinema e alle teorie e tecniche della produzione cinematografica e una sessione laboratoriale di 

analisi dell’audiovisivo. 

Argomenti previsti: 

 il cinema: invenzione del ‘900; 

 cinema, breve storia; 

 analisi dell’audiovisivo: teorie, tecniche e strumenti; 

 laboratorio “analisi del film”; 
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 una rassegna cinematografica, come organizzarla, il pubblico, i luoghi, la burocrazia; 

 come gestire un cineforum. 

 

Il nido d’infanzia e lo sviluppo psicologico del bambino (Formatore Monica Taccardi – 

durata 8 ore) 

Il corso è destinato ai volontari di servizio civile che operano a stretto contatto con i bambini di 

età compresa tra 0 e 3 anni (asili nido) e presenta, a partire dalla riflessione sul nido d’infanzia 

inteso come contesto di prima socializzazione e di crescita, le principali linee di sviluppo 

psicologico del bambino. 

Il programma si articola in due momenti in cui si alternano riflessioni teoriche a esercitazioni 

pratiche adeguate all’ambito in cui si muove il volontario. 

Argomenti previsti: 

 sviluppo psicologico del bambino con particolare riferimento alle tappe di sviluppo 

psicomotorio e cognitivo; 

 esercitazione “Definire le fasi dello sviluppo psicomotorio con l’utilizzo di immagini e 

di indici di osservazione”; 

 parlare con i bambini, lo sviluppo comunicativo e linguistico; 

 esercitazione “Raccontare ai bambini un libro illustrato”; 

 confini dell’attaccamento, lo sviluppo emotivo – affettivo; 

 contesti di accoglienza e di ricongiungimento, stare “con” e stare “senza” 

 esercitazione “Lettura e condivisione di esperienze”; 

 osservare le relazioni al nido, lo sviluppo sociale; 

 il gioco come spazio condiviso di comunicazione e crescita; 

 esercitazione “La sensibilità dell’educatrice nei contesti educativi” e “L’osservazione 

del bambino nella prima infanzia”. 

 

Elementi di marketing turistico (Formatore Elena Leone – durata 8 ore) 

Il mondo del turismo, con le sue peculiarità, non può non conoscere e adottare le logiche del 

marketing esperienziale in quanto rappresenta un’importante risorsa per il territorio. Il corso è 

rivolto principalmente ai volontari inseriti all’interno dei servizi di promozione del turismo 

sostenibile e sociale.  è diventato veicolo efficace di comunicazione.   

Argomenti previsti:  

 elementi di marketing turistico; 

 turismo e promozione del territorio; 

 il turismo sostenibile come risorsa insostituibile per il territorio. 

 

La metodologia del teatro sociale come tecnica di animazione (Formatore Milena Rivolta – 

durata 8 ore) 

Obiettivo del percorso è fornire strumenti per gestire la relazione con le diverse tipologie di utenti 

dei centri ricreativi. La metodologia adottata per la formazione è di natura teorico/attiva e 

teatrale. Saranno presentate diverse proposte ricreative destinate ai diversi utenti e analizzati 

aspetti tipici del teatro (lo spazio, i tempi, il contatto, le distanze, etc.) da utilizzare nella 

relazione. 

Argomenti previsti: 

 diverse percezioni degli utenti; 

 teatro sociale come metodologia di intervento per gruppi di utenti; 

 individuazione dei punti salienti della proposta metodologica in direzione di un suo 

possibile utilizzo nell’azione di volontariato.  
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Sostegno ai diritti delle famiglie straniere che vivono in Italia: modalità d’intervento socio 

– sanitarie (Formatore Cinzia Colombo – durata 8 ore) 

Il corso è rivolto a volontari che operano nei progetti d’assistenza che prevedono il sostegno a 

famiglie straniere. L’obiettivo sarà quello di riflettere su opinioni comuni, pregiudizi e 

conoscenze. 

Il formatore offrirà spunti per un inquadramento culturale, con riferimenti a libri, film e musica. 

Argomenti previsti: 

 quadro della situazione attuale in Lombardia con breve cronistoria di sgomberi e 

spostamenti; 

 cosa ne pensano e ne sanno i partecipanti sugli stranieri; 

 miti da sfatare: non sono nomadi, e altro ancora – cenni alla storia; 

 approfondimento del panorama politico recente, regolamenti; 

 come si può tradurre nella pratica l'azione sanitaria e politica, alcune esperienze; 

 presentazione di casi di cronaca sulla carta stampata, con confronto sulla modalità di 

informazione utilizzate dai mass media. 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (Formatore Daniele Mallamo – durata 8 ore)  

Il corso prevede una formazione generale uguale per ogni tipo di ente in materia di salute e 

sicurezza e un approfondimento relativo ai rischi correlati al luogo di lavoro ed al corretto 

impiego delle attrezzature di lavoro. Si propone inoltre di fornire gli strumenti di sicurezza 

specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare durante lo svolgimento delle attività 

nelle sedi di servizio. 

Argomenti previsti:  

 legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 rischi nel lavoro; 

 sistemazione del posto di lavoro; 

 luoghi e attrezzature di lavoro. 

 

41.3 CONTENUTI DI FORMAZIONE A DISTANZA 

L’attività di formazione a distanza (24 ore) sarà svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 

formazione a distanza suddivisa nelle seguenti sezioni diverse: 

 sezione normativa; 

 sezione didattica; 

 sezione comunicazione;  

 sezione ricerche;  

 sezione esercitazioni. 

 

In ciascuna sezione saranno raccolti materiali specifici utili allo studio e all’approfondimento. 

Il volontario potrà muoversi liberamente tra le sezioni a disposizione, orientando e 

personalizzando il proprio percorso formativo.  

Gli argomenti che saranno proposti tratteranno tematiche di ampio respiro attuale: 

 La comunicazione efficace: si proverà a stimolare i volontari ad imparare e conoscere 

le diverse sfaccettature della comunicazione, nonché l’importanza dei processi 

comunicativi e le diverse modalità in cui essi avvengono. 

 Time management: sarà un corso per indirizzare i volontari ad ottimizzare la risorsa 

“tempo” attraverso l’utilizzo di strategie, modelli e pianificazioni.  

 La gestione delle riunioni e dei gruppi di lavoro: si porrà l’accento sull’importanza 

della “riunione” come strumento di lavoro di gruppo. Come avviene la sua pianificazione 

e organizzazione, quali sono le figure e i ruoli all’interno di una riunione (coordinatore, 
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relatore, conduttore) e infine il processo intrinseco della riunione (apertura, svolgimento, 

verifica, chiusura e valutazione). 

 La gestione dei progetti: si delineano le linee guida e gli elementi base di project 

management. Saranno presentati concetti quali sono: il ciclo di vita di un progetto con la 

sua impostazione e pianificazione; l’esecuzione e il controllo di un progetto; il team 

building, la chiusura del progetto e gli strumenti principali ai quali riferirsi durante il suo 

svolgimento. 

 Web 2.0 e Wiki: i volontari sono immersi in un nuovo sistema di comunicazione, con 

questo corso si forniscono nozioni circa i social, i blog, i forum e le chat che sempre di 

più diventano i veicoli principali per comunicare con gli altri. Si darà un contributo 

affinché vengano utilizzati nel modo corretto. 

 Gestione della conoscenza: si punta a far comprendere ai volontari l’importanza della 

creazione, condivisione e trasmissione dei saperi all’interno delle organizzazioni. Inoltre 

saranno forniti definizioni di: bilancio di competenze, network e knowledge 

management. 

 La comunicazione assertiva, il conflitto e la negoziazione: si daranno dei suggerimenti 

riguardo le modalità usate per definire obiettivi e i modi per trasmetterli efficacemente. 

Si parlerà di comunicazione assertiva, di strategie per “convincere” gli interlocutori, 

dell’uso della retorica e della performance. Sarà anche sottolineata l’importanza del 

saper gestire le critiche e sull’uso della razionalità e dell’emotività in contesti 

comunicativi. 

 Risparmio energetico: il corso introdurrà una panoramica generale riguardo il 

risparmio energetico e sarà prevista un’analisi accurata della problematica attraverso 

consigli, strumenti e normative attuate in grandi contesti. Inoltre si racconterà come una 

politica efficace di risparmio energetico diventa leva competitiva sul mercato. 

 Sicurezza in ufficio: il corso offrirà ai volontari la possibilità di conoscere il quadro 

normativo in materia di sicurezza, dalle direttive europee ai decreti legislativi emanati 

nei Paesi europei.  

 

Nella sezione “Didattica” saranno inseriti anche i contenuti di formazione specifica proposti 

nelle lezioni d’aula. I formatori provvederanno a far pubblicare, dall’esperto di formazione a 

distanza, tutti i materiali di studio e approfondimenti legati all’argomento trattato. I contenuti 

saranno proposti seguendo la suddivisione per argomenti utilizzata in aula, per approfondimenti 

si veda il punto 41.2 (“Azioni formative in aula”). 

 

 

42) Durata:  

 

72 ore, di cui 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (training on the job), 

24 ore di formazione a distanza (FAD) e 16 ore di formazione specifica d’aula di cui 8 ore 

dedicate Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale. 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 

Durante la formazione generale e specifica saranno effettuati momenti di verifica attraverso 

questionari e colloqui personali e di gruppo per verificare la motivazione e l’apprendimento dei 

volontari. 

In particolare: 

 nell’ultima giornata di formazione generale ai volontari viene somministrato un 

questionario finalizzato alla verifica dell’apprendimento dei contenuti proposti; 

 durante il dodicesimo mese di servizio si svolgerà un’azione finalizzata alla definizione 

di un percorso di autovalutazione dei volontari e del bilancio delle competenze acquisite 

attraverso l’esperienza di servizio civile, sarà considerato in particolare il percorso di 

formazione specifica attraverso la valutazione delle abilità e delle conoscenze acquisite 

dal volontario. 

 

 

Data, 18 dicembre 2018 

 

Il Responsabile legale dell’ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’ente/ 

Onelia Rivolta 

 
 


