
AVVISO N. 2/2020 
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO 
2020. 
 

MODELLO D 
SCHEDA DI PROGETTO 

1a.– Titolo 
 
CoiNVolGi: Coordinamento Nazionale per il Volontariato Giovanile 

 
1b - Durata 
 18 mesi 

 
2 - Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività (devono essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e n. 3 aree prioritarie 
di intervento, graduandoli in ordine di importanza 1 maggiore – 3 minore) 

2a - Obiettivi generali1 
 
[1] Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti 

[2] Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

 
2b - Aree prioritarie di intervento2 
[1] sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani. 

[2] promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento 

[3] sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo 
settore. 

 
2c- Linee di attività3 
Linee di attività di interesse generale in coerenza con lo Statuto dell’ente 
Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; 
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. 
  

 
1 I i progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2020 devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nel paragrafo 2 dell’Avviso n. 2/2020. Gli obiettivi indicati dall’atto di 
indirizzo, D.M. 44 del 12.03.2020, sono integralmente riportati nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020. 
2 Sono integralmente riportate nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020. 
3 Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. integralmente riportate nell’allegato 1 dell’Avviso 2/2020. 



 

3 – Descrizione dell’iniziativa /progetto 
Esporre sinteticamente: (Massimo due pagine) 
3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività) 
La presente azione progettuale prevede il coinvolgimento, tramite rete di partenariato e collaborazioni, di 15 regioni italiane, ovvero: Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Veneto, 
Valle d’Aosta, Toscana, Calabria, Piemonte, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia e Friuli-Venezia Giulia. 
3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale 
In linea con quanto previsto nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, l'iniziativa intende favorire l’inclusione e la partecipazione attiva di giovani, le cui 
responsabilità assunte rappresentano un processo di cambiamento positivo ed incisivo nella società civile. Attraverso azioni mirate di promozione del volontariato a livello locale e 
nazionale, ci si propone sia di favorire il protagonismo dei giovani affinché diventino gli agenti del cambiamento, sia di promuovere attivamente gli enti del terzo settore quali tramite 
per garantire una promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile e di uno stile di vita capace di rendere gli insediamenti urbani sicuri, inclusivi, duraturi e sostenibili. Fare 
partecipazione attiva porta allo sviluppo di un empowerment su più livelli: personale grazie al proprio agire, organizzativo grazie alla possibilità di agire in gruppo e sociale grazie 
alla trasformazione e al cambiamento collettivo generato. Per tale fine è necessario che i protagonisti di un percorso partecipativo possano utilizzare al meglio le proprie risorse 
(interne) ed abbiano accesso alle risorse (esterne). La partecipazione non è un processo spontaneo (soprattutto nelle nostre società fondate sulla delega) ma, per esser credibile, 
efficace ed efficiente, presuppone processi di formazione alla partecipazione (capacity building), cioè lo sviluppo di capacità che consentano davvero ai soggetti di partecipare 
attivamente, di prendere decisioni in gruppo, di mediare i conflitti, di perseguire in modo efficace le proprie ambizioni e desideri e infine di sviluppare un pensiero critico e autonomo. 
In tal senso risulta peculiare la creazione di una fitta e radicalizzata rete di enti del terzo settore che possano formare i giovani da un punto di vista tanto umano quanto professionale. 
La creazione di un network solido permette di favorire nei giovani beneficiari un rafforzamento degli stimoli e delle occasioni di scambio e di apprendimento, funzionali al processo 
di cambiamento. 
3.3. Descrizione del contesto 
Il progetto è articolato su scala nazionale grazie al sostegno di una rete di enti del terzo settore che interessa 15 regioni italiane da nord a sud, ciascuna con uno scenario sociale ampio 
e articolato. Il coinvolgimento dei giovani risulta essere fondamentale per rafforzare il capitale umano e consolidare le singole realtà in un’ottica di cambiamento. Questa azione non 
solo aiuterà le varie associazioni ed organizzazioni, ma soprattutto i giovani stessi. Per questi ultimi, infatti, il contesto italiano appare sì ricco di fragilità, derivanti perlopiù da 
problematiche socioeconomiche quali ad esempio l’alto tasso di disoccupazione o l’abbandono scolastico, ma al contempo ricco di opportunità e libertà. Sebbene ogni realtà risulti 
frammentata per la diversità dei problemi emergenti a livello locale, ciò che affiora in modo unitario è la necessità di investimento sui ragazzi, cercando di combattere il diffuso 
sentimento di sfiducia e rassegnazione ma soprattutto evitando di cadere in un deleterio approccio paternalistico. Sempre più crescente sono le problematiche socioculturali 
dell’abbandono scolastico, del difficile accesso al mondo del lavoro e della mancanza di percorsi di vita ben definiti. Tra tutti i 28 paesi europei, l’Italia ha infatti il record maggiore 
di “Neet” (il 19,9%), giovani fra i 15 e i 24 anni che non lavorano e non sono inseriti nel sistema scolastico. Sui ragazzi, tali problematiche si traducono sempre di più in una scarsa 
fiducia nei confronti del futuro e nel mondo del lavoro.  Da un’analisi attenta ai contesti delle singole regioni, si notano differenze rispetto alle povertà educativa e giovanile fra nord 
e sud. Mentre al nord la sfiducia dei giovani deriva da uno scarso interesse alla vita sociale, alla vulnerabilità dei nuclei familiari sempre più ristretti e frammentati e al rischio di 
devianza dei ragazzi, al sud sono sempre più accentuati l’abbandono scolastico e la difficoltà di accesso al lavoro per mancanza di prospettive future. Ancor più difficile è anche la 
possibilità di integrazione dei ragazzi stranieri, le cui opportunità e politiche sono sempre più ridotte. Inoltre, la situazione derivata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ha accentuato 
di più la marginalità e le poche opportunità per i ragazzi: nello scenario della crisi economica infatti, la classe giovanile è stata messa sempre di più da parte portando ad una maggiore 
svalutazione dell’intera categoria. La grande problematica della chiusura della scuola ma anche la chiusura di centri aggregativi ha portato in molti ragazzi ripercussioni 
particolarmente negative in termini di crescita e soprattutto di relazione e di fiducia verso il prossimo, oltre che in senso più ampio sulle proprie prospettive future. Da un sondaggio 
effettuato negli ultimi giorni di aprile su un campione di un migliaio di giovani emerge che a dichiararsi ottimista è una minoranza (il 21%) mentre il 27% ritiene che il proprio futuro 
rimarrà invariato rispetto al periodo precedente al Covid-19. A tali problematiche si aggiungono la crisi delle relazioni e dello stare insieme, fortemente inficiate da uno stato di 
terrore e paura che ha costretto per mesi le persone in casa. In un momento in cui l’educazione e le opportunità di apprendimento sono particolarmente inficiate da una profonda crisi 
di relazioni e di istituzioni, stimolare la creazione di esperienze continue fra i giovani diventa lo strumento necessario per generare nuovo capitale sociale per il futuro, ad oggi 
fortemente penalizzato dalle difficoltà dell’emergenza in atto, che non permette di mettere alla prova le proprie abilità, il proprio saper essere ed il proprio saper fare. 
3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati 
Dal contesto sopra identificato emerge in modo lampante l‘esigenza di garantire un maggiore senso di fiducia nei giovani, rendendoli e riconoscendoli nella loro funzione di 
veri agenti del cambiamento. L’azione progettuale nasce infatti per offrire una risposta congiunta alle diverse problematiche che emergono a livello locale in rapporto ai ragazzi, 



 

per poterne rafforzare il ruolo ed il potenziale apporto positivo nell’ambito del sociale e non solo. In particolare, sommando le varie esperienze degli enti coinvolti nel progetto, si 
evince chiaramente una scarsa attenzione da parte dei giovani nei confronti di attività che possano incoraggiarne una maggiore partecipazione alla vita sociale. Il concetto di 
cittadinanza attiva sempre più debole tra i ragazzi italiani, tuttavia, non è connesso solamente alla loro mancanza di interesse ma anche alla quasi totale assenza di stimoli esterni. 
Le possibilità di poter sviluppare nei giovani un proprio empowerment, personale prima e sociale dopo, risulta purtroppo particolarmente inficiato dalle difficili prospettive e fiducia 
verso il domani. Un lavoro di investimento fitto su di loro porterebbe a combattere il diffuso sentimento di sfiducia e rassegnazione che vivono verso il loro immediato futuro e poter 
migliorare le loro prospettive, allontanandoli al contempo dalle eventuali situazioni di rischio. 
Oltre alle scarse prospettive, tra i ragazzi spesso si diffonde il bisogno di sentirsi parte di una comunità integrante, sicura e inclusiva. In una fase storica in cui ci si scontra con 
una società sempre più individualista, quest’ultimo è un bisogno che si manifesta anche a livello locale a causa della quasi totale mancanza di centri che possano incoraggiare 
un’aggregazione giovanile costruttiva. A partire da queste problematiche, il progetto intende puntare sul bisogno dei giovani di sentirsi promotori attivi del cambiamento, rendendoli 
protagonisti in questo percorso attraverso la messa a disposizione di vari strumenti che possano andare incontro alle esigenze di tutti. È auspicabile che offrire loro degli stimoli 
esterni aumentando la loro capacity building, il loro saper fare e saper essere, possa permettere una maggiore consapevolizzandone e una maggiore partecipazione degli stessi in 
termini di cambiamento. Fondamentale risulta in tal senso la creazione ed il consolidamento di un network di enti ed organizzazioni del terzo settore in grado di rappresentare lo 
strumento con cui permettere ai ragazzi una maggiore coscientizzazione dei problemi circostanti e dar loro possibilità di essere lo strumento esterno con cui sperimentare il proprio 
protagonismo attivo. Il lavoro svolto dalla rete avrà un’importante valenza tanto a livello locale, per far sì che i giovani sperimentano nel proprio piccolo il proprio potenziale, quanto 
a livello nazionale in quanto garantirà la possibilità di un maggiore scambio di esperienze con altri contesti e dunque una maggiore crescita personale. A livello territoriale dunque si 
aumenterà la consapevolezza ed il valore assunto da ciascuna realtà locale, favorendo la creazione di insediamenti urbani sempre più pacifici, inclusivi e sicuri. 
3.5.  Metodologie 
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto 
A) Innovative rispetto: 
     [_] al contesto territoriale 
     [_] alla tipologia dell’intervento 
     [_] alle attività dell’ente proponente (o partners o collaborazioni, se previste). 
B) [_] pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. 
C) [X] di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove 
relazioni e nuove collaborazioni accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento. 
Specificare le caratteristiche: 
L’iniziativa si propone di offrire ai giovani beneficiari una serie di campi di esperienza e di volontariato tanto a livello locale quanto su scala nazionale, tali da garantire un passaggio 
mirato dal saper fare al saper essere. Il campo rappresenta uno spazio in cui ci si incontra entro cui si stabiliscono delle relazioni significative che, filtrate all’esperienza, portano alla 
conoscenza. L’apprendimento dell’esperienza è significativo non solo perché comporta la soluzione di un problema, ma anche perché permette di imparare quali sono state le modalità 
che si sono utilizzate per risolverlo. In tal senso i giovani sono posti al centro del proprio percorso di crescita. La realizzazione di campi di esperienza di volontariato servirà ad 
incoraggiare l’incontro e la creazione di relazioni funzionali alla crescita.  L’idea del campo di esperienza nasce dall’aver constatato una vera e propria crescita personale di quei 
ragazzi in particolare, che sono fuori dal sistema scolastico per l’abbandono o che sono a rischio di esclusione sociale e culturale. Il campo esperienza diventa quell’attività a carattere 
trasversale, per sviluppare processi attivi di socializzazione e cittadinanza e abilità e competenze specifiche. All’inizio dell’iniziativa, verrà predisposta una formazione che permetterà 
di creare uno scambio positivo tra i vari contesti e le varie realtà coinvolte tanto a livello locale quanto nazionale. Entrando più nello specifico, il percorso di formazione sarà incentrato 
su nuclei tematici, al fine di sviluppare competenze comunicative e di relazione/collaborazione, anche utilizzando strumenti digitali. La formazione includerà inoltre momenti di 
formazione frontale e momenti di lavoro attivo dei partecipanti, perlopiù basato su un approccio non formale, volto alla piena valorizzazione delle potenzialità dei destinatari. In 
quest’ottica i campi saranno di metodologie in grado di rendere i giovani parte attiva delle azioni da realizzare, attraverso l’utilizzo di strumenti e modalità di apprendimento 
innovativi, come ad esempio il cooperative learning, ovvero una modalità di apprendimento basata sull’interazione all’interno di un gruppo di persone che collaborano allo scopo 
di raggiungere un obiettivo comune; o la peer education, ovvero una metodologia didattica che si basa su un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un 
gruppo di pari. Le attività educative, aggregative, culturali e ricreative sono pensate e costruite con approccio non formale volto allo sviluppo socioculturale ed alla piena 
valorizzazione delle potenzialità delle persone. In questo modo, i ragazzi potranno davvero interiorizzare e comprendere meglio gli aspetti e le problematiche dei vari contesti, 
aumentando al contempo il grado di consapevolezza di sé, di appartenenza al gruppo e alla comunità, di relazione con gli altri e con la società.    



 

4 - Risultati attesi (Massimo due pagine) 
Con riferimento agli obiettivi descritti, indicare: 

Destinatari degli interventi  (specificare)4 Numero Modalità di individuazione 
R. 1.1: Almeno 15 giovani (dai 17 ai 35 anni) accolti in ciascuna delle organizza-
zioni partner del progetto. 
Attraverso un’azione mirata di pubblicizzazione e di sensibilizzazione mediante i 
media locali e i siti web delle singole realtà si mira a una maggiore diffusione 
dell’iniziativa e alla possibilità dei giovani di avvicinarsi agli enti operanti sul terri-
torio.  L’attività prevederà il lancio di un logo e di una locandina di progetto in grado 
di ricondurre direttamente al progetto. 
L’attività prevede una sua riproducibilità nel tempo in quanto attraverso il passapa-
rola degli stessi ragazzi ad altri coetanei ed il coinvolgimento degli stessi. 

Almeno 15 giovani ragazzi per 
le 11 associazioni partner coin-
volte per un totale di 180 ragazzi 
coinvolti. 
 

I ragazzi saranno individuati attraverso una fitta campa-
gna pubblicitaria articolata tramite social, media locali e 
volantinaggio. Saranno scelti ragazzi dai 17 ai 35 anni 
che vogliano contribuire al cambiamento e mettersi in 
gioco. 

R. 1.2: Circa 180 giovani destinatari dell’intera azione, nonché tutta la rete delle 
associazioni, che potranno utilizzare la piattaforma online quale mezzo per incon-
trarsi e scambiarsi opinioni. 
Creare una piattaforma online sarà funzionale ad incoraggiare il coinvolgimento 
giovanile nonché a rafforzare i legami tra i vari volontari anche a distanza. A livello 
quantitativo l’utilizzo della piattaforma permetterà di allargare il raggiungimento 
dei vari beneficiari. A livello quantitativo inoltre essa permetterà una maggiore pos-
sibilità di scambio di esperienze anche e soprattutto in relazione alla fase post emer-
genziale che il Paese sta vivendo. 

- Almeno 180 giovani che usu-
fruiranno della piattaforma. 
 
- Aumento del 40% dei momenti 
di scambio e di incontro dei ra-
gazzi su piattaforma 

I giovani che potranno usufruire della piattaforma sa-
ranno gli stessi già individuati precedentemente durante 
l’attività di accoglienza presso gli enti del terzo settore. 
É auspicabile tuttavia che attraverso la piattaforma ven-
gano indirettamente coinvolti anche altri ragazzi. 
Gli enti che gestiranno la piattaforma, invece, sono gli 
stessi che compongono la Rete. 

R 1.3: Circa 180 giovani compresi fra i 17 e i 35 anni coinvolti nella formazione 
generale e specifica sulla cittadinanza attiva e la cultura del volontariato a livello 
locale da ciascuno dei 11 enti partner. 
La formazione sarà articolata a livello tanto generale quanto specifico e sarà gestita 
direttamente dai singoli enti. A livello quantitativo la formazione concorrerà ad ac-
crescere la conoscenza dei giovani in termini di cittadinanza attiva e cultura del 
volontariato. A livello qualitativo saranno prediletti modalità di formazione tramite 
role palyning, giochi di ruolo e learning by doing che permetterà ai ragazzi una 
maggiore comprensione degli argomenti. Tali modalità permetteranno una mag-
giore comprensione oltre il canonico mondo scolastico e del lavoro. Questo tipo di 
formazione verrà gestita da ciascun ente in base all’esperienza già maturata, avendo 
cura di utilizzare strumenti innovativi che pongano i giovani al centro del proprio 
percorso. Da questi percorsi di formazione potranno derivare nuovi modelli 
d’azione potenzialmente replicabili. 

- Almeno 180 giovani compresi 
fra i 17 e i 35 anni. 
 
- Circa 100 ore di formazione 
complessive effettuate in tutti 
gli enti. 

Le modalità di individuazione dei volontari beneficiari 
della formazione generale e specifica saranno stretta-
mente connesse ad ogni singolo ente. Essi infatti si im-
pegneranno nell’individuazione dei giovani si occupe-
ranno di diffondere le date, curandosi della compila-
zione del registro e la consegna di materiale didattico. 
Saranno privilegiati i ragazzi compresi nella fascia di età 
dai 17 ai 35 anni che desiderano svolgere attività all’in-
terno del proprio contesto territoriale e nazionale. 
 

 
4Specificare tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione. Indicare le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione. Dare evidenza dei 
risultati concreti da un punto di vista quali-quantitativo. Infine i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso). 



 

R. 1.4: Aumento del 80% delle esperienze di volontariato a livello locale svolte dai 
giovani con età compresa dai 17 ai 35 anni di età. Aumento del 30% degli scambi 
di giovani fra vari enti della rete da una regione all’altra.   
A livello quantitativo le varie esperienze all’interno dei singoli enti porterà ad un 
maggiore interesse dei problemi circostanti da parte di numerosi giovani. A livello 
qualitativo invece si prevede l’aumento del bagaglio e una maggiore conoscenza da 
parte dei giovani volontari delle proprie possibilità e potenzialità in termini di azioni 
concrete di cambiamento e sensibilità ai problemi circostanti. 
 

- Almeno 15 ragazzi per ciascun 
ente partner impegnato a livello 
di esperienze sul campo. 
 
- 15 regione coinvolte 

I giovani che potranno usufruire delle varie esperienze 
sul campo saranno gli stessi già individuati precedente-
mente durante il percorso di formazione. 
Gli enti che gestiranno queste esperienze, invece, sono 
gli stessi che compongono la Rete. 

R. 1.5: Aumento del 50% di giovani volontari compresi nella fascia d’età dai 17 ai 
35 anni sensibili attivati in prima persona nei riguardi delle problematiche attuali. 
A livello qualitativo i campi di volontariato permetteranno un aumento della sensi-
bilità sulle tematiche attuali grazie alla campagna di sensibilizzazione che i ragazzi 
adotteranno. Si auspica un maggior coinvolgimento dell’intera cittadinanza sulle 
tematiche scelte (ambiente, accoglienza, cura, pari opportunità e cittadinanza at-
tiva).  A livello quantitativo una maggiore possibilità di confronto, di conoscere 
altre realtà e di sentirsi protagonisti di agenti del cambiamento permetterà ai giovani 
di accrescere la propria fiducia verso sé stessi aumentando il proprio empowerment 
personale e sociale. 
 

- Circa 180 giovani fra i 17 e i 
35 anni coinvolti in campi di vo-
lontariato; 
 
- Aumento del 30% della sensi-
bilizzazione cittadina sulle te-
matiche di cittadinanza attiva 

I giovani che potranno partecipare i campi sono gli stessi 
selezionati precedentemente. Gli eventi tuttavia porte-
ranno a una maggiore sensibilizzazione a livello nazio-
nale in tutte le fasce di età. 
Anche in questo caso, gli Enti che gestiranno le varie 
esperienze, invece, sono gli stessi che compongono la 
Rete. 

R. 2.1: 12 enti del Terzo Settore operanti su tutto il territorio nazionale uniti in una 
Rete di scambio e supporto. 
A livello qualitativo la rete permetterà di operare in maniera sinergica, dando nuova 
forza anche agli enti più piccoli. Operare in un gruppo significa poter sfruttare al 
massimo le potenzialità di ciascuna componente di questo, apprendendo cose nuove 
e mettendo le proprie conoscenze al servizio degli altri. La rete permetterà di offrire 
un servizio qualitativo di sostegno alle varie realtà.  Premesso ciò, è auspicabile un 
miglioramento delle attività promosse da ciascun ente. A livello quantitativo si au-
spica un maggior coinvolgimento di più enti nell'immediato futuro che possano far 
parte della rete. 
 

- 11 enti coinvolti; 
- 3 sedi operative 
- 1 comitato centrale con esperti 
del settore 

I 11 enti coinvolti nel progetto hanno già dei legami più 
o meno diretti tra loro, con i presupposti per una Rete 
più ampia e strutturata. Il comitato verrà selezionato in 
rapporto all’esperienza di ciascuno di essi nei settori di 
interesse. 

R. 2.2: Circa 3 Servizi supplementari di formazione e di consulenza attivati a livello 
della rete.   
A livello qualitativo offrire un servizio di consulenza e formazione sulle attività 
svolte coi ragazzi arricchente perché rafforzerà le conoscenze degli enti che ver-
ranno formati e permetterà agli stessi di mantenere viva la propria identità originale. 
A livello quantitativo si auspica un maggior arricchimento delle competenze acqui-
site da ciascun ente. 

- 11 enti coinvolti con i relativi 
volontari coinvolti nella forma-
zione. 
- circa 200 ore dedicate alla con-
sulenza e alla formazione. 

L’individuazione dei beneficiari  è insita all’interno de-
gli enti della rete stessa. Saranno gli stessi enti che ne 
faranno parte ad usufruire del servizio di formazione o 
ad offrirlo. 

 
  



 

 
 
5 – Attività (Massimo quattro pagine) 
 
Obiettivo generale: promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della comunità a livello nazionale perché diventino agenti del cambiamento 
incentivando forme di collaborazione di rete fra enti del terzo settore per valorizzarne le migliori progettualità e servizi di supporto. 
 
Obiettivo specifico 1: offrire maggiori stimoli, strumenti ed esperienze ai giovani promuovendo il loro protagonismo mediante percorsi di volontariato e di crescita civile a 
livello territoriale e nazionale. 
Obiettivo specifico 2: favorire la creazione di una Rete che conti diversi enti del Terzo Settore con l’obiettivo di promuovere “l’approccio cooperativo” tra le diverse 
componenti impegnate a livello nazionale e rafforzare le capacità d’azione di ciascuno. 
 
O. S. 1: 
Attività 1.1: Avvio di percorsi specifici di accoglienza dei giovani da parte delle organizzazioni di volontariato, di Terzo Settore e di cittadinanza attiva. 
L’attività prevede un’azione di pubblicità presso le sedi delle singole associazioni ed una campagna di sponsorizzazione tramite sito e sui social media di ciascun ente. Nello specifico 
si auspica di sensibilizzare alla cultura del volontariato avvicinando quanti più giovani possibile all’interno delle organizzazioni già operanti sul territorio. Favorendo un processo di 
aggregazione significativa, si aiuterà i ragazzi a sentirsi parte integrante di un gruppo con uno specifico ruolo. L’ambito territoriale di interesse di questa attività comprende 15 regione 
italiane, ovvero: Lombardia, Abruzzo, Lazio, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Calabria, Basilicata, Piemonte,Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia e 
Umbria. 
Coerentemente con quanto previsto nell’obiettivo specifico del progetto, l’azione intende favorire nei giovani la creazione di stimoli e di esperienze incentivando il loro protagonismo 
mediante percorsi di volontariato a livello locale e nazionale. In tal senso viene assunto un ruolo centrale da parte delle organizzazioni del terzo settore, quali protagonisti nel sistema 
della democrazia partecipativa. L’attività prevede inoltre un coinvolgimento di tutti i partner oltre che dei collaboratori. Nello specifico ognuno garantirà una pubblicità e un’azione 
comunicativa efficace alla piena realizzazione dell’attività.  Saranno prediletti le azioni via web, e di pubblicità cartacea a livello territoriale. Per tale motivo si prevede un’azione 
maggiore di sponsorizzazione che passerà anche attraverso le testimonianze dirette di altri volontari già parte integrante delle associazioni.  Si prevede anche l’utilizzo di una 
piattaforma radio, l’utilizzo di People Web Radio che ha permesso e continuerà a permettere il continuo e costante coinvolgimento di giovani in processi di comunicazione. La radio 
nasce all’interno dell'associazione Capofila People help the People che vanta un’esperienza consolidata in materia di coinvolgimento giovanile. La radio, per la sua attività, è da due 
anni supportata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani – Agenzia Erasmus+ ed è gestita direttamente dai giovani.   
 
Attività 1.2: Creazione e gestione di una piattaforma online di supporto agli enti ed alle attività da organizzare per i giovani, in cui poter incoraggiare lo scambio anche a 
distanza e mettere a disposizione i materiali ed i risultati del progetto. 
La piattaforma sarà utilizzata per creare degli incontri virtuali fra i vari enti e soprattutto fra i giovani. La piattaforma permetterà la creazione di uno spazio virtuale in cui oltre a 
incontrarsi si potranno scambiare materiali e testimonianze. Questa verrà utilizzata come luogo di scambio fra i giovani qualora non possano esserci degli scambi fisici. I giovani di 
tutte le regioni saranno coinvolti all’interno della piattaforma. 
Alla base dell’intera azione progettuale c’è il concetto di network che coinvolga i giovani volontari di ciascun ente del terzo settore. Creare una piattaforma online risulterà fonda-
mentale per garantire alla Rete uno scambio costante, che vada oltre i momenti di incontro che si prevede di organizzare e, soprattutto, che possa fungere da alternativa a questi ultimi 
nel caso in cui dovessero subentrare nuove restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria connessa al COVID-19. 
Questa piattaforma verrà creata al capofila con il supporto di tutti i partner, i quali si occuperanno anche di aggiornarla in maniera continuativa sulla base di quanto emergerà man 
mano nell’ambito dei corsi di formazione e delle esperienze di scambio. 
 
Attività 1.3:  Organizzazione di corsi di formazione destinati ai giovani sui temi della cittadinanza attiva e della cultura del volontariato, con particolare riferimento alle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria e alla riforma del Terzo Settore. 



 

I corsi saranno tenuti presso la sede delle organizzazioni. La formazione prevederà un aspetto generale comune a tutti in cui si affronteranno a livello teorico i concetti generali di 
cittadinanza attiva, educazione alla cittadinanza globale, di volontariato, della riforma del terzo settore e della situazione pandemica di COVID-19. Questa parte di formazione 
generale sarà tenuta da esperti del settore. Successivamente seguirà una formazione specifica declinata all’interno delle organizzazioni dei singoli enti. La formazione specifica avrà 
tematiche ben precise sulla base delle caratteristiche delle attività svolte da ciascuna associazione. Essa darà la possibilità ai giovani beneficiari di calarsi direttamente nel contesto 
territoriale e sarà tenuta dalle singole associazioni pertner sulla base delle proprie caratteristiche e attività. Il corso si terrà nelle singole sedi ma  prevederà lo possibilità di collegarsi 
tramite piattaforma, qualora ci siano ragazzi di altre regioni interessate alla tematica. L’ambito territoriale di interesse di questa attività comprende 15 regione italiane, ovvero: 
Lombardia, Abruzzo, Lazio, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Calabria, Basilicata, Piemonte,Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Umbria. 
La presente attività mira a fornire ai giovani gli strumenti ed i mezzi con i quali potranno essere protagonisti attivi nelle varie realtà territoriali contribuendo in tal senso a rendere gli 
insediamenti territoriali, sicuri, duraturi e sostenibili. In tal senso ciascun partner potrà dare il suo contributo positivo, avendo maturato esperienza nell’ambito della formazione di 
volontari. Considerando poi che la formazione dei volontari avverrà a livello locale, ciascun ente dovrà curarne la gestione utilizzando gli strumenti che riterrà più adatti. Verranno 
privilegiate le metodologie di role plaining e del learning by doing. 
 
Attività 1.4: Organizzazione di esperienze di volontariato e di cittadinanza attiva a livello locale nei diversi settori di attività dei singoli enti e dei collaboratori di progetto. 
Le esperienze di volontario saranno destinate a fornire un elemento di crescita dei giovani. Esse si articoleranno su una serie di tematiche specifiche delle singole organizzazioni e 
permetterà a ciascun volontario di effettuare scambi con altre associazioni facenti parte della rete qualora ci siano attività di interesse lontane dal proprio contesto di riferimento. In 
modo particolare saranno, promosse le seguenti attività: orti sociali, attività di accoglienza dei migranti, attività di comunicazione e sensibilizzazione alla pace e alla cultura del 
volontariato, esperienze presso comunità educative in cui sperimentare il prendersi cura dell’altro, sostegno a famiglie e minori in difficoltà, promozione dei diritti umani e cittadinanza 
attiva. L’ambito territoriale di interesse di questa attività comprende 15 regione italiane, ovvero: Lombardia, Abruzzo, Lazio, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Calabria, Basilicata, 
Piemonte,Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Umbria. 
La maggior parte dei giovani che decidono di impegnarsi nel sociale preferiscono farlo presso delle organizzazioni calate in contesti territoriali, evitando le grandi organizzazioni che 
operano sul piano nazionale per paura che lavorare in contesti troppo dispersivi finisca per privarli di vere opportunità per mettere alla prova le proprie abilità, il proprio saper essere 
e saper fare. Ne consegue che organizzare questo tipo di esperienze a livello locale, sarà fondamentale per incoraggiare il coinvolgimento dei giovani, uno degli obiettivi primari 
dell’intera azione progettuale. 
Ciascun partner avrà un ruolo decisivo nella realizzazione dell’attività dal momento che saranno impegnati in prima persona nella realizzazione della stessa. Ogni organizzazione 
manterrà la propria identità, permettendo pertanto ai giovani di sperimentarsi in esperienze formative che escono dai soliti sistemi canonici dell’ambiente scolastico e lavorativo. 
Sulla base delle esperienze maturate dalle singole organizzazioni, i giovani avranno la possibilità di mettersi in gioco in vari ambiti quali l’ambiente, il prendersi cura dell’accettazione 
verso l’altro, la sensibilizzazione e la cittadinanza attiva. In particolare: 
- People Help the People: organizzerà delle attività finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani, con particolare riferimento alla cooperazione ed all’accettazione dell’altro. Verranno 
prediletti strumenti quali la radio e attività di sensibilizzazione nelle regioni della Sicilia, Lombardia, Calabria e Veneto; 
-Oghogho Meye: promuoverà esperienze nell’ambito della tutela dei minori ospiti presso le Comunità, della sensibilizzazione alla cultura della pace e della nonviolenza e azioni di 
sensibilizzazione a livello territoriale in Emilia-Romagna; 
- SAL: offrirà incontri di giovani italiani, latinoamericani e di altri paesi per realizzare insieme eventi sociali, gastronomici, musicali e di solidarietà nei territori di Lazio, Basilicata, 
Toscana; 
- LEO: avvierà di esperienze che tutelino le fasce più deboli della popolazione, dai soggetti dipendenti che hanno bisogno di affrontare un percorso di riabilitazione, alle persone 
anziane, ai disabili in Campania; 
- Seniores: incoraggerà la cittadinanza attiva tramite la partecipazione ad Orti Urbani e recupero scolastico di migranti in Lazio; 
-Una Proposta diversa: si occuperà di offrire delle esperienze nell’ambito del disagio minorile e dell’integrazione sociale dei giovani stranieri In Veneto; 
- Sulla Strada: si occuperà di sensibilizzare i giovani destinatari del progetto circa la tutela dei diritti degli ultimi operando in case famiglie e comunità delle regioni Lazio, Umbria, 
Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo; 
- CEVI: curerà l’educazione dei giovani nell’ambito della cittadinanza globale in Friuli-Venezia Giulia; 
- Butterfly Dreamer Italia: molto vicina ai bisogni dei giovani, ne curerà la sensibilizzazione nell’ambito dell’attivismo sociale, soprattutto a livello locale in Sicilia; 
- I Bambini dell’Africa: curerà la sensibilizzazione dei ragazzi e l’accettazione dell’altro nella regione Puglia; 



 

- Casa della Comunità Speranza: già centro di aggregazione giovanile, incoraggerà il confronto tra pari e la sensibilizzazione tramite “Cantieri” - attività ludico-educative inten-
dendole come il luogo dove con i ragazzi possiamo costruire un percorso formativo e di crescita personale in Sicilia. 
 
Attività 1.5: Organizzazione di campi di volontariato e solidarietà nazionale che incoraggino l’incontro e lo scambio tra i volontari su tutto il territorio nazionale ed 
organizzazione di un evento finale, a chiusura del progetto, che coinvolga sia i vari enti che compongono la Rete che i vari volontari coinvolti nell’azione progettuale. 
I campi esperienziali saranno su specifiche tematiche: l’ambiente, accoglienza del prossimo, prendersi cura e cittadinanza attiva. Nello specifico si prevede la realizzazione di n. 5 
campi nazionali, così suddivisi a livello di tematiche: un incontro sull’ambiente, uno sull'accoglienza del prossimo, uno sul prendersi cura ed uno sulle pari opportunità. L’evento 
finale riguarderà la cittadinanza attiva. Infine, sarà prevista anche la realizzazione di una conferenza. I campi saranno in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia 
e prevederanno la realizzazione di una o più giornate. 
Una delle spinte maggiori per i giovani affinché si avvicinino al mondo del volontariato con entusiasmo è connessa all’idea di sentirsi parte di un gruppo. Automaticamente, per 
garantire al progetto la maggior efficacia possibile, risulta necessario incoraggiare il senso di comunità insito nei ragazzi. Gli incontri, non solo contribuiranno a rafforzare i legami 
tra i volontari, ma saranno utili anche per il confronto e lo scambio di conoscenze. Durante gli incontri saranno promossi campi di cittadinanza attiva in grado di dare una vera svolta 
al cambiamento futuro.  Per quanto riguarda l’evento finale, oltre ad incoraggiare lo scambio e l’incontro, aiuterà a raccogliere i risultati concreti del progetto. 
Ciascun partner si occuperà della gestione a livello locale dei campi di volontariato, nel caso in cui questi vengano organizzati nella propria area di riferimento. Per quanto riguarda, 
invece, l’evento finale, sarà cura di ciascun partner contribuire all’organizzazione di questo, con particolare riferimento alla gestione dei volontari e degli spostamenti. 
In particolare, ogni partner, a partire dalla propria esperienza, presterà particolare attenzione nella gestione dell’area tematica più affine ad esse. Ciò premesso, va specificato che 
comunque ciascun partner svolgerà un ruolo attivo anche nelle altre aree, avendo ciascuno di essi esperienze pluridimensionali. 
 
O. S. 2: 
Attività 2.1: Creazione di una Rete tra vari enti del Terzo Settore operanti su tutto il territorio nazionale ed organizzazione interna della stessa, con un comitato centrale 
composto da esperti che offra un servizio agevolato per tutti gli enti della Rete nell’ambito di aree di interesse comune e che funga da punto di riferimento per essi 
nell’ambito di progettualità dell’iniziativa. 
L’attività prevede la creazione di tre sedi operative, una nel nord Italia, una nel sud ed una nel centro, in modo da garantire una copertura totale del territorio nazionale. 
La creazione della Rete con la presenza di un comitato di esperti, punta a rafforzare l’azione di ciascuna di esse, offrendo un servizio agevolato di sostegno in varie aree di interesse 
comune (es.: progettazione, monitoraggio, raccolta fondi, ecc.). Affinché la Rete riesca ad avere un effettivo impatto positivo su tutto il territorio nazionale, inoltre, è fondamentale 
curarne l’organizzazione in sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. 
All’interno di questa attività, ciascun partner dovrà dare il proprio contributo nella fase organizzativa nonché nella gestione della Rete stessa a livello locale una volta che questa 
verrà creata. Inoltre, sarà fondamentale curare le relazioni tra i vari enti. Dalle esperienze di ciascuno partner, i vari enti coinvolti hanno esperienza pluriennale nel lavoro in partner-
ship, ne consegue una capacità già acquisita di lavorare in gruppo che garantirà alla Rete coesione ed efficienza. L’azione della rete permetterà di rafforzare la capacity building di 
ciascun ente, funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del terzo settore e ai beneficiari ivi presenti. 
 
Attività 2.2: Organizzazione di momenti formativi da destinare agli enti della Rete ed alle progettualità previste. 
L’attività fa riferimento in modo particolare alla creazione da parte della rete di servizi tecnici alla piena realizzazione dell’attività con i giovani volontari: in modo particolare si fa 
riferimento all’azione di progettazione locale, ai servizi di privacy e di sicurezza. La piena realizzazione dell’attività con i giovani prescinde da una ordinata e chiara organizzazione 
e disposizione di formazione in ottemperanza alle leggi sulla privacy e sulla sicurezza, rendendo pertanto necessari ai fini di ciascuna attività la piena realizzazione delle stesse. 
L’ambito territoriale di interesse di questa attività comprende 15 regione italiane, ovvero: Lombardia, Abruzzo, Lazio, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Calabria, Basilicata, Piemonte, 
Campania, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Umbria. 
Oltre a creare un collegamento tra i vari enti, la Rete nasce anche per offrire loro un supporto, con particolare riferimento alle esigenze di organizzazioni più piccole. Ne consegue 
che strutturare un percorso di formazione ben definito, su argomenti di interesse comune, sia fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. All’interno di questa attività, il 
contributo di ogni singolo ente è strettamente connesso alle singole specificità. Ne consegue che, in base ai punti di forza e di debolezza, i vari enti decideranno se offrire formazione 
o se usufruirne. 
 



 

6 - Cronogramma delle attività- redatto conformemente al modello seguente: 
 

Attività 
Mesi (colorare le celle interessate) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Attività 1.1                   
Attività 1.2                   
Attività 1.3                   
Attività 1.4                   
Attività 1.5                   
Attività 2.1                   
Attività 2.2                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

7a - Risorse umane 
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i volontari - per la realizzazione del progetto 

 Numero Tipo attività che verrà svolta  5 Ente di appartenenza 

Livello di 
Inquadra-
meto pro-
fessionale  

6 

 Forma con-
trattuale 7 

Spese previste e la 
macrovoce di riferi-

mento, come da piano 
finanziario (Modello D) 

1 9  
Attività cod.“B”; 
Attività cod. “C”; 
Attività cod. “D”. 

 

 
People Help the People APS 

C 5 Dipendenti a 
tempo indeter-
minato, 4 colla-
boratori esterni 

 

€ 67.125,00 

2 4  
Attività cod. “A”; 
Attività cod. “B”; 
Attività cod. “D”. 

 

 
 SAL 

C Collaboratori a 
partita IVA 

€40.256,90 

3 2  
Attività cod. “B”; 
Attività cod. “D” 

 

 
Oghogho Meye Onlus 

 

C Contratto di col-
laborazione; 

 

€11.600,78 

4 5  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 
Sulla Strada 

 

C Dipendenti a 
tempo indeter-

minato 

€21.518,96 
 

5 3  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 
Una Proposta Diversa 

C Dipendenti 
tempo 1 deter-

minato e 1 inde-
terminato; 

collaboratore 
esterno 1 

€12.527,20 

6 3  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 
 

Seniores 

C 3 Collaboratori 
esterni 

prestazione oc-
casionale 

€6.421,20 

 
5 Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di 
progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.   
6 Livello di inquadramento professionale: specificare per gruppi uniformi le fasce di livello professionale così come previsto nella “Sez. B – Spese relative alle risorse umane” della Circ. 2/2009, applicandole 
per analogia anche riguardo al personale dipendente 
7“Forma contrattuale”: specificare "Dipendente" se assunto a tempo indeterminato o determinato; "Collaboratore esterno" nel caso di contratti professionali, contratto occasionale ecc. 
  



 

7 2  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 
CEVI 

C 1 dipendente 
tempo determi-

nato; 
1 dipendente 

tempo indeter-
minato 

€2.692,80 
 

8 4  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
LEO 

C 4 dipendenti a 
tempo determi-

nato 

€17.868,80 

9 3  
Attività cod. “A”; 
Attività cod. “B”; 
Attività cod. “D” 

 
La Locomotiva Cooperativa 

Sociale Onlus 

C 2 Dipendenti 
con contratto a 
tempo indeter-

minato; 
1 dipendente a 
contratto deter-

minato 

€21.311,30 
 

10 4 Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 
Casa Comunità Speranza 

C 1 dip. Indetermi-
nato; 

2 dipendenti 
tempo determi-
nato; 1 collabo-
ratore esterno 

€8.183,90 

11 4  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
Butterfly Dreamer Italia 

C Collaboratori 
esterni 

€6.035,00 

 
7b. Volontari 
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto 

 Numero Tipo attività che verrà svolta 8 Ente di appartenenza 
Spese previste e la macrovoce di riferi-
mento, come da piano finanziario (Mo-

dello D) 
1 7  

Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
People Help the People APS 

€ 350,00 

2 6  
Attività cod. “B” 

 
SAL 

€ 350,00 

 
8 Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di 
progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.   
 



 

Attività cod. “D” 
 

3 
 

8  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
Oghogho Meye 

€ 350,00 

4 5  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
Sulla Strada 

€ 1.750,00 

5 5  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
UPD 

€ 350,00 

6 8  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
Seniores 

€ 300,00 
 

7 10  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
CEVI 

 

€ 100,00 

8 5  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
LEO 

€ 400,00 
 

9 10  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
Casa Comunità della Speranza 

€ 350,00 

6 5  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
I Bambini dell’Africa 

€ 350,00 

7 3  
Attività cod. “B” 
Attività cod. “D” 

 

 
Butterfly Dreamer Italia 

€ 350,00 

8     
 
8 – Collaborazioni 



 

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti, le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le 
finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere allegata al presente modello la documentazione prevista al paragrafo 6 dell’Avviso. 
 
 

 Ente collaboratore Tipologia di  attività che verrà svolta in collaborazione 

1 Co.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti La collaborazione dell'associazione COPE avverrà su due piani distinti: a livello locale (in Sicilia), grazie al 
supporto che verrà offerto nella fase di sensibilizzazione e formazione dei giovani volontari; ed a livello nazio-
nale,  grazie al lavoro di sostegno all’organizzazione dei momenti di incontro e dei campi di volontariato. 

2 G. M. A. - Gruppo Missioni Africa Il Gruppo Missioni Africa grazie al proprio radicamento nel territorio Veneto offrirà la propria collaborazione 
nelle attività  di sensibilizzazione e formazione dei giovani volontari. Inoltre nella realizzazione a livello nazio-
nale,  sarà parte attiva grazie al lavoro di sostegno nei campi di volontariato. 

3 A.V.S.F.M. - Associazione Valdostana di Solida-
rietà e Fratellanza con il Madagascar 

La collaborazione avverrà a livello locale (in Valle d’Aosta), grazie al supporto che verrà offerto nella fase di 
sensibilizzazione e formazione dei giovani volontari. 

4 CREA L'associazione CREA collaborerà in Lazio a livello locale nel supporto della fase di sensibilizzazione e forma-
zione dei giovani volontari. 

5 Voglio Vivere La collaborazione avverrà a livello locale (in Piemonte), grazie al supporto che verrà offerto nella fase di sensi-
bilizzazione e formazione dei giovani volontari. 

6 Solidarietà e Cooperazione CIPSI Il CIPSI svolgerà nel progetto un’azione di supporto grazie alla propria collaborazione nelle attività di costruzione 
della rete e a i servizi di consulenza e formazione ivi compresi. 

7 VIM La collaborazione avverrà grazie al supporto che verrà offerto nelle attività di costruzione della rete e di creazione 
di servizi connessi alla rete. 

8 La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus La Locomotiva Cooperativa Sociale collaborerà a livello locale in Emilia-Romagna nell’attività di sensibilizza-
zione, formazione e creazione della rete. Essa contribuirà nella realizzazione dell’evento nazionale previsto in 
Emilia Romagna e fornirà le sue esperienze maturate nella realizzazione dei servizi di consulenza e formazione 
connesse alla rete. 

 
9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati). 
Specificare quali attività come descritte al punto 5 devono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (definiti come al punto 4.2 della citata Circ. 
2/2009), evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione, segreteria organizzativa. E’ 
necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi. 
 
Attività oggetto di affidamento a soggetti terzi nel rispetto dei criteri indicati dalla circolare 2 del 2009 al paragrafo 4 e s.s. richiamata in via analogica dall’avviso 
2/2020. 

Non sono previste attività affidati a enti terzi. 

 



 

 
 
10. Sistemi di valutazione 
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto) 

Obiettivo specifico Attività Tipologia strumenti 
Obiettivo specifico 1: offrire maggiori stimoli, strumenti 
ed esperienze ai giovani promuovendo il loro protagoni-
smo mediante percorsi di volontariato e di crescita civile 
a livello territoriale e nazionale. 

A 1.1: avvio di percorsi specifici di accoglienza dei giovani 
da parte delle organizzazioni di volontariato, di Terzo Settore 
e di cittadinanza attiva. 

- Numero dei ragazzi raggiunti ed inseriti da ogni ente. 
Saranno valutati in tal senso i registri volontari interni 
di ciascuna associazione. 
 

A 1.2: creazione di una piattaforma online di supporto agli 
enti ed alle attività da organizzare per i giovani, in cui poter 
incoraggiare lo scambio anche a distanza e mettere a disposi-
zione i materiali ed i risultati del progetto. 

- Numero di iscrizioni alla piattaforma, 
- Materiale condiviso all’interno della piattaforma; 
- Numero interazioni presenti dei giovani sulla piatta-
forma (foto, video, documenti). 

A 1.3:  organizzazione di corsi di formazione destinati ai gio-
vani sui temi della cittadinanza attiva e della cultura del vo-
lontariato, con particolare riferimento alle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria e alla riforma del Terzo Settore 

- Calendario dei corsi di formazione; 
- Curriculum Vitae dei formatori 
- Registro presenze; 
- Questionario sulle aspettative personali; 
- Questionario di gradimento; 
- Test valutazione delle competenze acquisite; 
- Questionario di valutazione complessiva dei docenti; 
-Materiale formativo messo a disposizione. 

A 1.4: organizzazione di esperienze di volontariato e di citta-
dinanza attiva a livello locale nei diversi settori di attività dei 
singoli enti e dei collaboratori di progetto. 

- Calendario degli eventi/progetti; 
- Numero dei partecipanti; 
- Numero delle ore dei volontari impiegate nelle atti-
vità di cittadinanza attiva, 
- Benefici raggiunti a livello locale (prima e dopo). 

A 1.5: organizzazione di campi di volontariato e solidarietà 
nazionale che incoraggino l’incontro e lo scambio tra i volon-
tari su tutto il territorio nazionale ed organizzazione di un 
evento finale e di una conferenza, a chiusura del progetto, che 
coinvolga sia i vari enti che compongono la Rete che i vari 
volontari coinvolti nell’azione progettuale. 

- Numero dei partecipanti ai campi di volontariato; 
- Numero dei partecipanti all’evento finale; 
- Numero di partecipanti alla conferenza; 

Obiettivo specifico 2: favorire la creazione di una Rete 
che conti diversi enti del Terzo Settore con l’obiettivo di 
promuovere “l’approccio cooperativo” tra le diverse com-
ponenti impegnate a livello nazionale e rafforzare le capa-
cità d’azione di ciascuno. 

A 2.1: creazione di una Rete tra vari enti del Terzo Settore 
operanti su tutto il territorio nazionale ed organizzazione in-
terna della stessa, con un comitato centrale composto da 
esperti che offra un servizio agevolato per tutti gli enti della 
Rete nell’ambito di aree di interesse comune e che funga da 
punto di riferimento per essi nell’ambito di progettualità 
dell’iniziativa. 

- Statuto della Rete; 
- Carte dei Servizi offerti dal Comitato; 
- Curriculum Vitae degli esperti. 

A 2.2: organizzazione di momenti formativi da destinare agli 
enti della Rete ed alle progettualità previste. 

- Calendario eventi formativi; 
- Curriculum vitae formatori; 
- Registro presenze; 



 

- Questionario sulle aspettative personali; 
- Questionario di gradimento; 
- Test valutazione delle competenze acquisite; 
- Questionario di valutazione complessiva dei docenti. 

 
11. Attività di comunicazione 
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto) 

Descrizione dell’attività Mezzi di comunicazione utilizzati e 
coinvolti 

Risultati attesi Verifiche previste, se 
SI’ specificare la ti-

pologia 
Il Piano di Comunicazione del progetto è specificamente chia-
mato ad individuare una serie di step (obiettivi, target, azioni, 
ecc.) necessari per poter assolvere pienamente la sua funzione di 
natura programmatica e strategica, così come è caratterizzato da 
una serie di elementi costitutivi. Esso prevederà la creazione di 
una piattaforma online in cui i ragazzi avranno la possibilità di 
incontrarsi tramite video call, pubblicare le proprie esperienze e 
facilitare la fruizione di materiale. Inoltre, si prevederà un’azione 
atttenta all’interno della gestione sociale dell’iniziativa. Si pre-
vede pertanto la creazione di un profilo dedicato al progetto su 
Facebook che sia collegato anche ad Instagram e Youtube, in 
modo da poter diversificare il più possibile il materiale condiviso. 
In particolare, su Facebook si terrà traccia dell’andamento del 
progetto, condividendo eventi e risultati. La piattaforma Insta-
gram verrà utilizzata per la condivisione della parte fotografica. 
Il canale Youtube, infine, verrà messo a disposizione dei giovani 
volontari per la creazione di vlog, ovvero dei veri e propri blog 
sotto forma di video che serviranno a raccontare le varie espe-
rienza che i ragazzi si ritroveranno a vivere, una sorta di diario 
delle attività in video. 
Per facilitare la condivisione di materiale fotografico e video so-
pratutto durante gli eventi nazionali verrà incentivato l’uso 
dell’app “Celebrate: share photos & videos” che permetterà la 
creazione di sezioni dedicate allo specifico evento e la possibilità 
di tutti i ragazzi di condividere le proprie foto. 

- I mezzi coinvolti sono i social media Fa-
cebook, Instagram. 
- You Tube 
- Piattaforma online 
- App di condivisione foto. 

- Almeno 30 000 persone raggiunte; 
 
- 1 post a settimana condiviso nell’am-
bito progettuale sulle piattaforme di 
Facebook e Instagram; 
- Numero di interazioni all’interno 
della piattaforma online. 
 
- Almeno 20 vlog creati dai ragazzi 

- Interazioni all’interno 
della piattaforma; 
- Sponsorizzazioni pro-
mosse all’interno dei profili 
social; 
 
 - Insight dei profili social. 

Il piano comunicativo prevede anche la creazione di una newslet-
ter a cadenza mensile, da destinare agli enti che fanno parte della 
Rete, attraverso cui monitorare l’andamento dell’intera azione 
progettuale e poter al contempo informare dei vari eventi e dei 
vari corsi formativi. 

Verrà utilizzata una mail apposita creata per 
il progetto. 

- Almeno 10 newsletter inviate 
nell’arco dell’intera azione proget-
tuale 

Numero degli enti inseriti 
nella mailing list; numero 
di newsletter inviate. 

Realizzazione di di articoli di giornale dedicati al progetto. Giornali locali e nazionali - Almeno 30 000 persone raggiunte; 
 

Bacino medio di utenza dei 
quotidiani. 



 

- Almeno 5 articoli pubblicati 
Creazione e gestione di una web radio da dedicare alle varie atti-
vità previste dal progetto gestita dai ragazzi. 

Radio e Web - Almeno 30 000 persone raggiunte. 
 
- n. di podcast realizzati 

Bacino medio di utenza 
della radio. 

 
Allegati: n° 16 relativi alle collaborazioni (punto 8). 
 
 
 

    
(Luogo e data)  Il Legale Rappresentante 

Palermo il 07/09/2020  Giuseppe Labita 


