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

 
 
 
ENTE 
 

 

1. Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

 

 

2. Codice di accreditamento: 

   

 

3. Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

4^ 

NZ00194 

REGIONE CAMPANIA 



 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4. Titolo del progetto: 
 

ORIENTIAMOCI  

 

5. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore E – Educazione e promozione culturale 

Area di intervento: Sportelli informativi 

Codifica  E11 

 

6. Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

La popolazione che risiede nel Comune di Nocera Inferiore ammonta nel 2016 a 

46.374 abitanti. I giovani dai 16 ai 35 anni rappresentano circa il 24% della 

popolazione (11.324), di cui 1050 non hanno ancora raggiunto la maggiore età (16-

17 anni), 4008 hanno dai 18 ai 24 anni e 6266 dai 25 ai 35 anni. (fonte Servizi 

Demografici Comune di Nocera Inferiore). Significativo è anche il dato relativo 

all’indice di vecchiaia, pari al 146% con un costante innalzamento dell’età media: si 

passa dai 39,2 anni nel 2006 ai 42,6 del 2016 (Elaborazione dati Istat). 

Il contesto territoriale è caratterizzato da una crescente disoccupazione, 14,3% nel 

2016 a Nocera Inferiore (16,6% se si considera l’intera Provincia di Salerno) con 

picchi di quasi il 50% nella fascia d’età tra i 16 e i 35 anni.  

Da una ricerca, realizzata nel 2015 dal Centro Informagiovani Comunale, mirata a 

conoscere quanti utenti hanno trovato un lavoro negli ultimi tre anni (interviste 

effettuate a 500 utenti che hanno conseguito un titolo di studio o che sono fuori dal 

circuito formativo) è emersa una percentuale di disoccupati pari al  46%; dei quali 

ben il 14% non è mai entrato nel mercato del lavoro. Mentre, del 40% che dichiara 

di avere un‘occupazione, il 62% afferma di svolgere un lavoro a tempo determinato 

o in nero; ed il 58% di essersi dovuto trasferire in una regione del Centro-Nord. 

Preoccupante, infine, è anche il dato circa la dispersione scolastica. Stando ai 

numeri forniti dall’Ufficio Scolastico Provinciale riguardo gli studenti che 

quest’anno (2017) hanno sostenuto l’esame di maturità, emerge che uno studente 

salernitano su tre non ha conseguito il diploma. I 13.083 studenti dell’annata 

didattica 2012-2013 si sono ridotti dopo cinque anni a 10.001 per un tasso di 

abbandono scolastico pari al 23,5% che supera di gran lunga la percentuale di 

dispersione nazionale che si attesta tra il 15% ed il 16%. 

Precarietà del lavoro, non corrispondenza tra il percorso formativo e ruolo 

occupazionale,  lavoro nero e abbandono scolastico, sono le spie di un disagio 

profondo della condizione giovanile. 

 

Destinatari del progetto: giovani utenti del Servizio Informagiovani che 

necessitano di orientamento e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cuomo-

Milone” prossimi al diploma; giovani  tra i 18 e 28 anni, di nazionalità italiana o 



 

comunitaria, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che saranno coinvolti 

nelle attività di servizio civile. 

 

Beneficiari del progetto: i destinatari, le loro famiglie, le agenzie educative 

coinvolte nel progetto, le aziende del territorio. 

 

 

7. Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale: Offrire un’opportunità di formazione ai giovani, grazie  al 

Servizio Civile, favorendo la crescita personale e l’orientamento professionale; 

promuovere i valori fondativi della Repubblica, la collaborazione tra i popoli e 

l’integrazione per la difesa non armata e non violenta della Patria; fornire ai giovani 

coinvolti nel progetto le informazioni e l’orientamento utili per migliorare la propria 

capacità di scelta formativa e professionale implementando lo sportello 

Informagiovani  

 

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI ATTESI INDICATORI 

Obiettivo1 

 

1. Guidare i giovani nella scelta 

formativa e occupazionale e  nelle fasi 

di avvio alle esperienze di lavoro e 

tirocinio con azioni di 

accompagnamento e tutoring 

 

 

 

2. Promuovere i servizi di politiche 

giovanili attivi presso il Centro 

Informagiovani offrendo ai giovani  

informazioni e orientamento sulle 

opportunità di inserimento lavorativo, 

sulla formazione, scolastica e 

professionale, e sulla mobilità europea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n. incontri di orientamento 

scolastico e professionale 

per gli iscritti alle classi 

quarte e quinte  degli istituti 

superiori; 

- n. casi di accompagnamento 

e tutoring  

 

- n. di utenti registrati presso 

lo sportello informativo 

rivolto ai giovani; 

- comunicazioni online 

attraverso i canali 

istituzionali, posta 

elettronica e sito ufficiale 

(n. contatti all’area 

specializzata nelle offerte di 

lavoro;  n. visite quotidiane, 

n. mail ricevute); interazioni 

con i profili social 

dell’Informagiovani di 

Nocera, (n. di like, 

messaggi, visualizzazioni)  

 

- n. contatti settimanali 

registrati, di giovani a basso 

tasso di scolarizzazione, sul 

totale degli utenti; 

 



 

Risultati attesi: 

Miglioramento della capacità di scelta 

dei giovani utenti; 

Diminuzione dei casi di dispersione scolastica. 

 

Aumento del 30% dell’utenza presso il Centro 

Informagiovani 

 

 

Obiettivo2 

 

Ascolto,  presa in carico e orientamento dei 

giovani, prioritariamente a basso tasso di 

scolarizzazione e a rischio di emarginazione 

sociale, mediante modalità non formali e 

interventi personalizzati.  

Favorire lo sviluppo di una cittadinanza 

europea attiva tra i giovani. 

 

 

 

Risultato atteso2 

Aumento del 25/% di feedback positivi alle 

domande/bisogni espressi dagli utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n. domande/bisogni 

espressi; n. feedback 

positivi forniti nel corso 

della durata del progetto; 

(tirocini; percorsi 

formativi; apprendistato 

professionalizzante; 

inserimento lavorativo) 

- n.  di informazioni/contatti 

e orientamento sui 

programmi UE a favore dei 

giovani 

 

 

 

 

8. Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

Fase 1 – Formazione d’aula generale e formazione specifica: le attività formative si 

concretizzano nell’acquisizione di strumenti necessari al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal progetto. Tale percorso formativo permette di entrare in 

possesso di conoscenze formali, competenze tecniche e metodologie finalizzate al 

lavoro in team e al problem solving. Parallelamente all’attività di formazione, 

l’operatore locale di progetto si occuperà di: 

 selezionare gli strumenti più idonei per i fini perseguiti dal progetto; 

 mappare i principali bisogni espressi dagli utenti del Centro 

Informagiovani; 

 introdurre i volontari nelle attività gestionali del Centro Informagiovani; 

 presentare l’articolazione e l’organizzazione del Servizio 

Informagiovani. 



 

Fase 2 – Realizzazione dell’Obiettivo 1: le attività previste per la realizzazione 

dell’obiettivo 1 sono realizzate in primis con il partner Istituto professionale 

polispecialistico “Cuomo-Milone” di Nocera Inferiore. In particolare, saranno 

segnalati dalla scuola gli alunni che necessitano di attenzione perché a rischio di 

dispersione scolastica. Pertanto, sono previsti  colloqui individuali con ascolto attivo 

delle problematiche e a interventi personalizzati per il recupero innanzitutto 

dell’autostima degli alunni a rischio con strategie mirate all’integrazione degli stessi 

nel curriculum scolastico mediante modalità informali (brainstorming; cineforum;). 

I volontari del S.C. rappresenteranno un ponte generazionale utile a traghettare in 

particolare gli studenti a rischio che rifiutano l’interazione con persone adulte e 

istituzioni (docenti, personale comunale o sanitario); particolare attenzione si 

presterà agli attuali e spinosi temi della dipendenza (dal gioco, da sostanze), spesso 

causa o concausa dell’abbandono scolastico e di difficili conseguenze sociali. Il 

Servizio Informagiovani organizzerà di concerto con i docenti funzione strumentale, 

incontri di orientamento formativo e professionale con ogni gruppo classe di ogni 

indirizzo curriculare e precisamente:    

1. Laboratori di compilazione guidata del curriculum vitae formato europeo per 

tutte le quarte e quinte classi  presso l’aula informatica attrezzata dell’Istituto; la 

compilazione sarà guidata da esperti dell’orientamento e ogni studente avrà la 

propria postazione e potrà stampare il proprio CV dopo averlo compilato, salvarlo 

su propria pen drive o inviarlo via internet alla propria posta elettronica. In questa 

fase i volontari parteciperanno attivamente agli incontri, adeguatamente formati, 

supportando l’orientatore.  

2. Presentazione in power point presso la Sala conferenze dell’istituto 

scolastico e presso la Sala polivalente della Biblioteca, dell’offerta formativa post-

diploma per ogni indirizzo scolastico (pedagogico; scienze sociali; tecnologico; 

musicale; linguistico) e dei profili occupazionali più richiesti dal mercato. 

Le attività di orientamento saranno proposte agli altri istituti scolastici nocerini, in 

continuità con le esperienze degli anni precedenti: ITIS Marconi, Liceo delle 

Scienze Umane “A.Galizia” oltre che al  Professionale Cuomo-Milone; saranno 

destinati agli alunni delle classi IV e V, e saranno diversificati fra gli indirizzi 

Informatica ed Elettrotecnica (ITIS) e gli indirizzi Moda,  Elettrico, Meccanico   

(Professionale), avranno tipologie diverse: seminario/dibattito con gruppi alternati di 

75 alunni; pratico/multimediale con gruppi alternati di 20/25 alunni. Le attività di 

orientamento prevedono anche l’utilizzo di test attitudinali su richiesta degli studenti 

interessati. 

 

Argomenti trattati: 1. scelta consapevole e progetto di vita 2. percorsi formativi post-

diploma e studi universitari, obbligo formativo, formazione regionale, apprendistato 

3. mercato del lavoro e professioni 4. modalità e tecniche di ricerca del lavoro 5. 

orientamento all’imprenditorialità 6. curriculum vitae, lettera di presentazione e 

colloqui di lavoro. 7.test orientativo di tipo attitudinale. A fine percorso agli istituti 

scolastici coinvolti saranno proposte:  

1. la scheda di valutazione del docente circa contenuti e metodi degli incontri 

realizzati 



 

2. la scheda di gradimento degli studenti  

3. il bilancio delle competenze acquisite negli incontri. 

 

La realizzazione dell’Obiettivo1 richiede un miglioramento della qualità dell’offerta 

dei servizi informativi dell’Informagiovani e saranno quindi implementate le 

funzioni relative alla banca  dati informatizzata degli utenti e le pagine web delle 

offerte dei servizi.  

I volontari inseriti nel settore Politiche Giovanili dell’Ente, svolgeranno attività di 

supporto ai servizi offerti quotidianamente dall’ufficio competente. Il Servizio 

Informagiovani si occuperà di organizzare incontri per l’orientamento formativo e 

professionale con i volontari coinvolti nel progetto di servizio civile, nello specifico 

saranno effettuati: 

 Incontri tesi all’acquisizione delle competenze necessarie, utili al corretto 

svolgimento dell’attività di collaborazione. La metodologia utilizzata prevede 

una strategia di apprendimento “alternativa” a quella tradizionale, strutturata 

mediante il confronto e il dibattito che scaturiscono da attività quali la visione di 

film significativi e/o questionari personali afferenti i bisogni e le richieste che 

giungono dalla società generazionale odierna; 

 Attività di comunicazione e diffusione di annunci di lavoro legati alle richieste 

del territorio di competenza; 

 Focus sui progetti europei attivi, particolarmente richiesti dai giovani e in linea 

con il concetto di cittadinanza attiva, in tema di scambi e conoscenze 

interculturali; 

 

Argomenti trattati: 1. Scelta consapevole e progetto di vita; 2. Percorsi formativi 

post-diploma, studi universitari, alta formazione, IFTS regionali, apprendistato; 3. 

Mercato del lavoro e professioni; 4. Modalità e tecniche di ricerca del lavoro; 5. 

Orientamento all’auto-impiego e alla cultura d’impresa; 6. Curriculum vitae, lettera 

di presentazione e colloqui di lavoro; 7. Test orientativo di tipo attitudinale. 8. 

Mobilità europea. 

A fine percorso formativo ai volontari coinvolti saranno proposte:  

1. La scheda di valutazione dell’OLP riguardo la metodologia alla base degli 

incontri realizzati. 

2. La scheda di gradimento dei volontari. 

3. Il grado di competenze raggiunto negli incontri. 

 

Fase 3 – Realizzazione dell’obiettivo 2. Questa fase è incentrata sull’orientamento 

dei giovani, testando le esigenze di questi ultimi, al fine di impiegare i volontari che 

avranno il compito di instradare i ragazzi in un percorso di formazione. Le attività di 

ascolto e orientamento degli utenti si sviluppano tramite l’utilizzo di una strategia 

che prevede colloqui individuali ed elaborazione di apposite schede biografiche utili 

per identificare, in maniera minuziosa, il proprio bagaglio esperienziale affinché si 

possano indicare le misure coerenti e in linea con le richieste del singolo. 

In particolare saranno fornite: 



 

 Assistenza degli utenti nella fase di avvio alle esperienze di tirocinio, 

accompagnamento e tutoring in base alle caratteristiche attitudinali degli 

utenti; 

 Informazioni su modalità di conseguimento di una qualifica o diploma 

professionale con inserimento in azienda (età 15 – 24 anni); 

 Informazioni su apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (età 

17 – 29 anni); 

 Informazioni su formazione post laurea o su tirocini extra curriculare anche 

in mobilità geografica; 

 Informazioni e orientamento sui programmi UE a favore dei giovani; 

 Servizio civile; 

 Sostegno all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità; 

 

Fase 3 – Monitoraggi. Periodicamente sono previste riunioni mirate a verificare e 

risolvere eventuali problematiche riscontrate. Momenti di monitoraggio: terzo, sesto 

e decimo mese di servizio. Valutazione finale del progetto nel dodicesimo mese. 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 n. 6 volontari in servizio civile 

 n. 1 istruttore amministrativo 

 n. 1 tirocinante laureato in Scienze dello spettacolo e della produzione 

multimediale 

 n. 1 tirocinante laureando in Consulenza e Management Aziendale 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Gli operatori volontari saranno impegnati in tutte le attività del progetto e 

idoneamente formati, nella fase preliminare della formazione generale e specifica, a 

quelli che sono i principi costitutivi del D.lgs 40/2017;  

Apprenderanno inoltre le conoscenze di base concernenti il lavoro di gruppo, la 

gestione dei conflitti  e il problem solving. I volontari saranno costantemente 

affiancati dall’OLP che avrà la funzione di motivare costantemente alla scelta 

consapevole del servizio civile e all’assunzione del ruolo di volontario.  Le attività 

previste per i volontari sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, come 

sopra dettagliato. In particolare saranno impiegati nella gestione del front-office 

adottando le tecniche verbali e non verbali apprese nella formazione specifica, e la 

disponibilità all’ascolto soprattutto nei confronti degli utenti che presentano difficili 

problematiche. Affiancheranno il personale del Centro Informagiovani anche nel 

back office, opportunamente guidati dall’OLP; saranno inoltre di supporto 

nell’organizzazione degli incontri di orientamento nelle scuole cittadine, nei 

seminari e nei cineforum tematici da realizzarsi presso la sala polivalente 

dell’Informagiovani.  

Riepilogo attività e ruolo dei volontari: 



 

Fasi attuative Attività Tempi 

Fase preliminare 

Accoglienza dei volontari 

e individuazione dei 

bisogni formativi 

Conoscenza e ascolto; 

compilazione di schede di 

valutazione dei bisogni 

1° e 2° mese 

Formazione generale e 

specifica dei volontari 

Realizzazione delle attività 

formative previste dal 

progetto 

1° e inizio 2° mese 

 Incontri e scambi di 

esperienze con i volontari del 

servizio civile dei progetti 

precedenti e con tirocinanti di 

altri progetti 

1° e 2° mese 

Realizzazione delle 

attività dell’obiettivo1: 

Offrire informazioni e 

orientamento su 

opportunità di 

inserimento lavorativo e 

qualificazione 

professionale 

Gestione di uno sportello 

informativo rivolto ai giovani 

per cinque giorni settimanali 

dalle ore 9,00 alle ore 13,30 – 

due volte a settimana anche 

dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

N. volontari coinvolti:4 

3°, 4° e 5° mese. 

 Allestimento di una specifica 

bacheca con annunci 

lavorativi e corsi di 

formazione, aggiornata 

quotidianamente.   

N.volontari coinvolti: 2 

Dal 3° al 12°mese 

 Gestione delle pagine web 

informagiovani e dei siti 

internet specializzati in offerte 

di lavoro. N. volontari 

coinvolti : 2, con buone 

competenze informatiche 

Dal 3° al 12° mese 

Realizzazione delle 

attività dell’obiettivo2 

Colloqui individuali con gli 

utenti e  predisposizione di 

strategie utili all’inserimento 

nel mondo lavorativo. 

 N. volontari coinvolti 2, in 

base al curriculum. 

4° e 5° mese 

 Informazione accessibile e 

chiara su modalità di adesione 

e fruizione delle attività del 

Centro Informagiovani; 

informazioni nei diversi 

settori di interesse giovanile.  

 

 N. 2 incontri mensili di 

orientamento mediante 

dinamiche informali: 

cineforum a tema su 

condizione giovanile, rivolto 

agli utenti del centro. N. 

Dal 3° al 11° mese 



 

volontari coinvolti: 4 

Monitoraggio e 

valutazione in itinere 

delle attività del 

progetto 

Attività specifiche previste dal 

presente progetto 

5° mese e 9° mese 

Valutazione finale del 

progetto e 

accompagnamento in 

uscita 

Attività specifiche previste dal 

presente progetto. I volontari 

in s.c. pubblicheranno un 

report della loro esperienza su 

una testata on line.  

12° mese 

 

 

9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10. Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 

11. Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12. Numero posti con solo vitto: 

 

 

13. Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Rilevazione delle presenze giornaliere mediante firma su apposito registro; 

Rispetto dell’utenza, capacità di ascolto e di accoglienza; 

Rispetto della privacy nel trattamento dei dati sensibili; 

Flessibilità dell’orario di servizio in occasione dell’organizzazione di eventi. 

 

6 

0 

6 

0 

1400 

5 



 

 

 

16. Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Centro 

Informagiovani 

Nocera 

Inferiore 
C.so Vittorio 

Emanuele 52 
27858 6 

Iacovino 

Nicla  
19/09/1957 CVNNCL57P59F912A    

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

11 

 

17. Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

In particolare il Servizio Civile Nazionale sarà pubblicizzato sia nella fase di avvio 

del progetto sia in itinere mediante: 

 Depliant e volantini sul servizio civile nazionale volontario distribuiti  agli 

utenti della Biblioteca, del Centro Informagiovani e dei Servizi Socio-

Culturali dell’Ente; ai giovani presenti sul territorio. 

 Organizzazione di n.3 incontri formativi destinati a Scuole, Centri di 

aggregazione giovanili e Associazioni del territorio; 

 Inserimento di news sul sito internet istituzionale dell’Ente 

www.comune.nocera-inferiore.sa.it e negli spazi gestiti dal Centro 

Informagiovani sul social network Facebook; 

 Invio di materiale promozionale e rilascio di interviste agli organi di 

informazione (tv, radio, giornali) per la pubblicazione di articoli e la 

diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche sulle esperienze di 

servizio civile; 

 Comunicati stampa agli organi di informazione locali e provinciali. 

Organizzazione di n.1 evento con stand gestiti da proprio personale presso 

P.za del Corso; 

 

Totale delle ore destinate alla pubblicizzazione: 30 

 

 

18. Criteri e modalità di selezione dei volontari:  
      

La selezione dei volontari avverrà secondo i criteri del Dipartimento, definiti ed 

approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 173  

 

 

19. Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20. Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Contenuti, metodologie e strumenti del Piano di monitoraggio: 

Il piano di monitoraggio dovrà mantenere sotto controllo tutte le attività del 

progetto: tempi, modalità e risorse messe in campo per poter eventualmente 

ricalibrare gli elementi del progetto e adattarli agli eventuali  mutamenti intervenuti. 

Si dovrà pertanto considerare i seguenti processi: 

 

1. Verifica dei contenuti delle attività di orientamento presso l’Istituto 

Scolastico partner del progetto e del livello di partecipazione degli studenti; 

2. Verifica ex ante e in itinere della idoneità delle attrezzature e degli spazi da 

utilizzare per le attività del progetto (sia presso l’istituto scolastico sia presso 

la sede operativa) 

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/
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3. Verifica e valutazione del livello di soddisfazione degli utenti che si 

registrano presso lo sportello Informagiovani; 

4. Verifica della coerenza del progetto: rapporto obiettivi-risultati; stato di 

avanzamento delle attività, rispetto dei tempi di lavoro; 

5. Monitoraggio della formazione dei volontari, in itinere e a conclusione 

dell’attività formativa da effettuarsi entro il primo trimestre di assunzione dei 

volontari assegnati; 

6. Osservazione della crescita motivazionale e dell’acquisizione di competenze 

dei volontari in servizio, attraverso specifici questionari strutturati da 

somministrarsi a inizio e fine percorso; 

7. Verifica delle attività del progetto, con cadenza mensile e rapporto finale, 

prevedendo focus group degli operatori e dei ragazzi in servizio civile 

coinvolti; 

8. Monitoraggio dei servizi assicurati ai destinatari del progetto; 

9. Rilevazione della soddisfazione degli utenti destinatari delle attività e degli 

utenti dei servizi relativi al progetto; 

10. Controllo degli eventuali scostamenti da quanto previsto in progetto per la 

valutazione dei necessari aggiustamenti. 

 

Metodologie e strumenti: 

La scala di valutazione , da 1 a10, consentirà  di verificare capacità, competenze e 

comportamenti organizzativi per tutta la durata  del periodo previsto dal progetto. 

Si analizzeranno i seguenti elementi: 

 motivazione 

 interesse  

 condivisione degli obiettivi del progetto 

 disponibilità  

 flessibilità  

 autonomia nello svolgimento dei compiti 

 assunzione di responsabilità 

 collaborazione e coesione nel gruppo di lavoro 

 creatività del gruppo in servizio civile 

 capacità di ascolto e attenzione all’utenza  

 qualità e precisione nel lavoro 

 

I volontari saranno parte attiva nei processi valutativi. 

 

Strumenti del monitoraggio: 

- Questionario di autovalutazione 

- Osservazione partecipata dell’operatore locale di progetto 

- Schede degli incontri di verifica dei volontari in s.c. e degli operatori 

- Schede del monitoraggio interno al progetto elaborate dai volontari e dal 

progettista 
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Al termine di tale processo di analisi  degli obiettivi, connessi al periodo di servizio 

civile, si produrrà un report, che sarà mostrato in occasione di un incontro pubblico. 

I dati acquisiti nell’intero periodo di valutazione saranno finalizzati alla 

riprogettazione.   

 

SCHEMA DEL PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO 

 

                                    MESI                                         STRUMENTI 
Esperienza 

maturata 

dai/dalle 

volontari/e 

1° 6° 12°  Questionario 

sul 

monitoraggio 

della crescita 

motivazionale 

 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

4° 7° 12° Monitoraggio 

attività del 

progetto; 

schede di 

verifica dei 

risultati attesi; 

Schede di 

rilevazione 

per la verifica 

degli 

indicatori; 

monitoraggio 

degli 

eventuali 

scostamenti 

Questionario 

sulla 

soddisfazione 

dei 

destinatari 

(Obiettivi 1-

2-3) 

 

Report finale 

con 

presentazione 

pubblica 

Rapporto tra 

volontari 

operatori e 

utenti 

3° 9° 11° Focus group; 

Schede di 

autovalutazione 

Incontri di 

verifica 
 

Percorso 

formativo 

1° 3° 12° Scheda di 

rilevazione dei 

contenuti 

formativi e dei 

bisogni; 

correzione di 

eventuali 

elementi di 

debolezza 

Incontri di 

verifica della 

crescita 

individuale 

dei ragazzi; 

incontri tra i 

volontari dei 

progetti di s.c. 

già realizzati 

Scheda di 

verifica dei 

contenuti 

appresi e 

incontri sul 

bilancio delle 

competenze; 

schede di 

rilevazione 

del 

gradimento 

della 

formazione 

erogata 
 

 

 

21. Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  
 

NO   
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22. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno oltre quelli richiesti dalla Legge n.64/2001e dal D.lgs 40/2017 

 

23. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

Non sono previste risorse aggiuntive 

 

 

24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Istituto di Istruzione Professionale “Cuomo – Milone” di Nocera Inferiore (si allega 

il protocollo d’intesa) 

 

 

25. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Le risorse tecniche e strumentali sotto elencate, per fasi, sono adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

 

Fase preliminare 

 

Diffusione del progetto 

Accoglienza dei 

volontari 

e individuazione dei 

bisogni formativi 

 

 

Aula Consiliare, Sala Conferenze, pubblicizzazione del 

progetto mediante locandine e brochure; 

Allestimento buffet in sala Biblioteca; 

Questionari strutturati, 20-30 fogli A4, penne, n.4  

bende per giochi di socializzazione; materiale  

didattico per dinamiche non formali, fogli colorati, 

cartoncini. 

Formazione generale e 

specifica dei volontari 

1 lavagna luminosa, 1 lavagna a fogli mobili,  

2 pennarelli, 1 risma di carta A4, schede strutturate e 

non strutturate per valutazione e verifiche in itinere e 

per monitoraggio e valutazione finale delle attività 

formative; dispense. 

Realizzazione delle 

attività dell’obiettivo1 

Laboratorio di informatica presso Istituto Cuomo - 

Milone  

 

Accoglienza e front office: n.2 computer, n.2 

stampanti, postazione informatica con accessi alla rete 

internet, n.2 telefoni, fotocopiatrice, fax, sito web 

istituzionale e pagine web dell’Informagiovani; area 

per la documentazione e la consultazione, bacheca; 

documentazione per la formazione dei volontari; 

Back office n.1 computer per l’amministrazione, il 

monitoraggio e la progettazione delle attività e dei 

servizi; 

Postazioni internet per l’utenza: 

- n.2 postazioni internet per la consultazione 

gratuita dell’utenza 
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- una postazione telefonica e n.2 Notebook e n.1 

stampante a disposizione esclusiva dei 

volontari; 

Realizzazione delle 

attività dell’obiettivo2 

Oltre alle risorse tecniche indicate per l’obiettivo1: 

- Bacheca mobile 

- Area attrezzata per attività seminariali, 

aggregative e laboratoriali 

- Videoproiettore collegato a portatile 

- Schermo per videoproiezioni 

Monitoraggio e 

Valutazione in itinere 

delle attività del 

progetto 

Questionario semi – strutturato e schede di valutazione 

strutturate e con domande aperte (fogli A4 e penne) 

 

Valutazione finale del 

progetto e 

accompagnamento in 

uscita 

Questionario semi – strutturato e schede di valutazione 

strutturate e con domande aperte (fogli A4 e penne) 

Power point per presentazione pubblica risultati del 

progetto, opuscolo edito a stampa sulla valutazione del 

progetto 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26. Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Il Comune di Nocera Inferiore ha stipulato convenzioni con le Università degli Studi 

di Salerno e di Napoli per l’attribuzione di crediti formativi per le attività di tirocinio 

e stage presso questo Ente; gli studenti possono su espressa e documentata richiesta 

inoltrare all’Università specifica domanda per il riconoscimento del servizio civile 

svolto presso il Comune di Nocera Inferiore ai fini dell’attribuzione di crediti, come 

previsto dal regolamento universitario.  

 

27. Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

No 

 

 

28. Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Il Comune di Nocera Inferiore certifica e riconosce competenze utili alla crescita 

professionale dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto e 

riconducibili alla figura professionale di: 

1. operatore informa giovani 

2. orientatore 

3. addetto URP e Pubbliche relazioni                                                                     

Orientamento e acquisizione di competenze per l’esercizio della professione nei 

settori della comunicazione pubblica. 

 

I volontari potranno inoltre acquisire: 

- Competenze relazionali 
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- Competenze informatiche 

- Competenze amministrative 

 

Formazione generale dei volontari 
 

29.  Sede di realizzazione: 
      

Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Nocera Inferiore 

 

 

30. Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente, esperti in campo formativo e nel 

Servizio Civile, e accreditati dall’Ufficio Nazionale. 

Sarà tenuto un Registro generale della formazione, utile anche ai fini del 

monitoraggio, contenente: luogo di svolgimento del corso di formazione, date ed 

orari delle lezioni, registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di 

inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l’indicazione delle motivazioni, 

corredato da firme del formatore e dei presenti in aula, indicazione delle tematiche 

trattate e delle metodologie utilizzate. Il Registro generale della formazione sarà 

tenuto presso la Biblioteca comunale, sede di attuazione del progetto fino al termine 

dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a disposizione dell’Ufficio 

nazionale per il Servizio Civile.  

 

 

31. Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   

 

 

32. Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Si adotteranno metodi interattivi basati sulla valutazione delle esperienze personali e 

pregresse dei volontari e sull’alternanza delle lezioni frontali e delle dinamiche non 

formali, in base a quanto previsto dalle Linee Guida sulla formazione generale e 

specifica del Servizio Civile Nazionale. 

Le tecniche previste: Focus group; NGT; test di Lickert; questionari strutturati; 

esercitazioni; le metodologie saranno per il 50% laboratoriali e interattive anche 

al fine di consentire ai volontari di verificare i propri punti di forza e di debolezza, i 

progressi raggiunti e il bilancio delle competenze. Lezioni frontali per il 50% : il 

docente fornirà l’inquadramento teorico dei temi oggetto della formazione mediante 

l’impiego di presentazioni (power point) 

Le lezioni interattive prevedono lo studio di casi con discussione guidata. 

Dinamiche non formali: simulazioni; giochi di ruolo; brainstorming. 
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33. Contenuti della formazione: 
 

In conformità alle Linee guida della formazione generale si organizzerà un percorso 

formativo che offra opportunità di crescita partendo dal significato della propria 

scelta di servizio civile come esperienza di cittadinanza attiva e responsabile. La 

formazione sarà finalizzata a fornire ai giovani gli strumenti per vivere l’esperienza 

del servizio civile come impegno per la difesa civile della Patria, non violenta e non 

armata; scopo della formazione sarà sviluppare la cultura del servizio civile; 

promuovere i valori e i diritti universali dell’uomo; la coscienza civile e il rispetto 

dei principi costituzionali. 

  

Si realizzeranno i seguenti moduli: 

Modulo 1 “Valori e identità del SCN”                                                           20 ore 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Universale 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

Modulo 2 “La cittadinanza attiva”                                                                   15 ore 

1.1 La formazione civica e la Costituzione 

1.2 Le forme di cittadinanza 

1.3 La protezione civile 

1.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

Modulo 3 “Il giovane operatore volontario nel sistema del servizio civile      15 ore                     

universale”                                                                                                       

3.1 Presentazione dell’ente ospitante 

3.2 Il lavoro per progetti 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Argomenti dei moduli 

 

Modulo 1  

- Socializzazione del gruppo in formazione -  giochi cooperativi; 

- Analisi dei bisogni formativi; 

- Introduzione conoscitiva alla realtà del servizio civile nazionale nella sua 

genesi storica e nelle sue motivazioni legislative; 

- Obiettivi e significato della scelta del Servizio civile; 

- Ruolo e funzioni del volontario in servizio civile; 

- Diritti e doveri del volontario; 

- Disciplina dei rapporti tra Ente e volontario; 

- Individuazione e valorizzazione delle risorse personali; 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza del servizio civile; 
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- Rischi connessi alle attività del volontariato; 

- Aspetti normativi e tecnici relativi all’ordinamento del servizio civile e ai 

settori di intervento previsti dalla Legge 64 del 2001 e dal D.lgs 40/2017; 

- Carta etica del SCN; 

- Le strutture del Servizio Civile: UNSC, enti; 

- Gli Albi regionali del Servizio Civile. Il servizio civile in Campania; 

- Il programma Garanzia Giovani. 

 

Modulo 2  

- Le forme di cittadinanza attiva; 

- Concetto di solidarietà e sussidiarietà; 

- Il senso dell’appartenenza: dalle competenze sociali alla cittadinanza 

responsabile; 

- La Difesa della Patria armata e non armata nella Carta Costituzionale; 

- Volontariato e Servizio alla comunità; 

- Stato sociale e sussidiarietà; 

- Welfare state e welfare community; 

- Diritti umani e cultura della pace; 

- Cittadinanza e senso civico; 

- L’esigibilità dei diritti; 

- L’uguaglianza dei punti di partenza; 

- Diversità e giustizia sociale; 

- Libertà e responsabilità – diritti e doveri dei cittadini. 

 

Modulo 3  

- Esempi di simulazione guidata di progettazione sociale; 

- Ruoli e funzioni nella struttura ospitante in rapporto al servizio civile; 

- Modelli cooperativi e modelli competitivi; 

- Brainstorming su leadership e fiducia 

 

34. Durata: 
 

50 ore da erogare entro il 180° giorno dall’avvio del progetto 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35.  Sede di realizzazione: 
      

Sala Conferenze della Biblioteca Comunale 

 

36. Modalità di attuazione:      

In proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente, esperti in campo formativo e nel 

Servizio Civile, e accreditati dall’Ufficio Nazionale. 

Sarà tenuto un Registro generale della formazione, utile anche ai fini del 

monitoraggio, contenente: luogo di svolgimento del corso di formazione, date ed 
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orari delle lezioni, registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di 

inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l’indicazione delle motivazioni, 

corredato da firme del formatore e dei presenti in aula, indicazione delle tematiche 

trattate, con la precisazione, per ogni caso delle metodologie utilizzate. Il Registro 

generale della formazione sarà tenuto presso la Biblioteca comunale, sede di 

attuazione del progetto fino al termine dello stesso e, successivamente, conservato e 

tenuto a disposizione dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile.  

 

37. Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Figure accreditate dall’Ufficio Nazionale del S.C.: 

Nicla Iacovino nata a Nocera Inferiore il 19/09/1957 

 

 

38. Competenze specifiche del/i formatore/i:      

Nicla Iacovino: Responsabile del Centro Informagiovani con esperienza pluriennale 

nella formazione di giovani in Servizio Civile presso Caritas Diocesana Nocera-

Sarno dal 2002 al 2004 e presso il Comune di Nocera Inferiore dal 2002 a tutt’oggi  

Laurea specifica nel settore di riferimento, abilitazioni all’insegnamento di n.2 

discipline dell’area formazione – educazione; esperta esterna in percorsi didattici 

scolastici e universitari come indicato nell’allegato curriculum vitae 

 

 

39. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Gli incontri formativi prevedono lezioni frontali, lezioni interattive e attività 

laboratoriali. Le tecniche previste: Focus group; NGT; test di Lickert; questionari 

strutturati; sociodramma; giochi cooperativi e di ruolo; tecniche di simulazione. La 

formazione specifica sarà erogata secondo quanto indicato dalle linee guida del 

Servizio Civile Nazionale. 

 

 

40. Contenuti della formazione:  
      

I contenuti della formazione specifica saranno coerenti con il presente progetto 

Orientiamoci e si baseranno sul principio dell’ “imparare facendo” al fine di 

acquisire competenze operative. 

 

Modulo1. La conoscenza dei Servizi Informagiovani:                               20 ORE 

- Obiettivi, caratteristiche e funzionamento degli Informagiovani 

- Il sistema informativo per le politiche giovanili in Italia  

     e lo sviluppo delle banche dati 

- La Comunicazione Pubblica e la Legge 150/00 

- La Legge Regionale n. 26/2016  il  Piano Territoriale delle Politiche 

Giovanili e il programma “Benessere Giovani” 

- La Rete Informagiovani, opportunità e servizi nei Punti e Centri 

- I Forum dei Giovani 
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Modulo 2. Problemi e aspetti dell’inserimento lavorativo                        10 ORE 

- L’inserimento lavorativo dei giovani 

- Centri e Servizi per l’impiego; le Agenzie del lavoro 

- Tipologie di lavoro e di contratto 

- Il curriculum vitae, la lettera di presentazione, il colloquio di lavoro 

- Informazione e orientamento sui programmi UE a favore dei giovani 

- Opportunità di mobilità europea per la formazione ed il lavoro. 

 

Modulo 3. La gestione amministrativa di un servizio comunale rivolto ai  

                  giovani                                                                                           20 ORE           

- Gli organi e gli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione 

- Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti, l’autocertificazione 

- La normativa sulla privacy 

- Attività di relazione con gli organi di stampa locali 

- Gestione pagine web del sito Comunale e del sito Informagiovani 

- Tecniche di archiviazione e gestione materiale 

- Visite guidate presso i Servizi comunali 

 

Modulo 4: l’ascolto attivo                                                                            6 ORE 

- Tecniche di ascolto e di accoglienza 

- Analisi delle storie di vita 

- Principi del counselling 

- Studio di casi 

- Metodologia del lavoro di rete e del lavoro sociale 

 

Modulo 5. I rischi nel servizio civile                                                           4 ORE 

- Formazione e informazione sui rischi connessi  

     all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

- La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

41. Durata:  
      

60 ore da erogare entro il 90° giorno dall’avvio del progetto 

Altri elementi della formazione 

 

42. Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:  
      

Obiettivi del Piano di monitoraggio: 

Il monitoraggio della formazione generale erogata ai volontari prevede 

l’osservazione e il controllo del percorso formativo volto ad individuare i punti di 

forza o di criticità allo scopo di migliorare l’offerta formativa adattandola in itinere 

al contesto educativo. Il Piano di monitoraggio si prefigge quindi di rilevare 

l’attività di formazione erogata; descrivere il percorso in atto (monitoraggio di 

quantità) correggere e aggiustare gli eventuali elementi di debolezza scaturiti dal 
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processo formativo (monitoraggio di qualità). 

 

Modalità operative: 

Il Piano di monitoraggio interno della formazione generale e specifica prevede  la 

compilazione di schede predisposte dal responsabile della formazione 

sull’andamento e verifica del percorso formativo. 

  

Il responsabile della formazione effettuerà:  

- n.2 incontri finalizzati alla rilevazione del gradimento di valutazione per la 

formazione erogata, da tenersi a conclusione della formazione generale e a 

conclusione della formazione specifica;  

- n.4 incontri per l’analisi dei risultati raggiunti e degli eventuali bisogni 

formativi non soddisfatti da tenersi in itinere e a conclusione del percorso 

formativo predisposto. 

Per la verifica delle nuove competenze acquisite all’inizio del 12 mese è previsto 

- n.1 incontro relativo al bilancio delle competenze a cura del formatore; 

- n.1 incontro per la verifica della crescita individuale dei volontari. 

A fine percorso sarà elaborata una scheda riassuntiva della valutazione del corso di 

formazione. 

 

Sarà inoltre predisposto: 

- n.1 incontro a cura dell’operatore locale di progetto-progettista tra i volontari 

in formazione del progetto che qui si propone e giovani che hanno effettuato 

tirocinio presso la Biblioteca-Informagiovani allo scopo di creare utile 

scambio di esperienze e per la valutazione delle stesse. 

Si utilizzeranno tre strumenti per il monitoraggio interno del piano:  

- scheda di valutazione dell’andamento e verifica del percorso formativo (per 

il formatore); 

- scheda di verifica e valutazione dell’apprendimento di conoscenze e 

competenze (per i volontari in S.C.); scheda di gradimento dell’esperienza in 

riferimento alle relazioni umane e ai contenuti del percorso (per i volontari in 

S.C.). 

Infine si sperimenterà un test proiettivo volto a valutare la crescita individuale dei 

volontari. Gli adempimenti successivi a cui ci si conformerà sono quelli indicati dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione 

Campania – Servizio Civile (compilazione moduli in Helios/Futuro). 

 

 

 

Nocera Inferiore, 21/11/2017                                                                                    

          Il Responsabile Legale dell’Ente 

            

         Avv. Manlio Torquato 
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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

42. Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

 

 

43. Codice di accreditamento: 

   

 

44. Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

4^ 

 

NZ00194 

 

Regione Campania 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

45. Titolo del progetto: 
 

RI-SCOPRIRE NOCERA  

 

 

46. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 
      

Settore:                    Patrimonio artistico e culturale  

Area di intervento:  Valorizzazione storie e culture locali  

Codifica D03           (area prevalente) 

               D01           cura e conservazione biblioteche 

 

 

47. Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

CONTESTO TERRITORIALE E AREA DI INTERVENTO 

  

Il contesto territoriale di Nocera Inferiore è caratterizzato da crisi economica, 

sfaldamento dei valori identitari e crescente disoccupazione, pari al 14,3% nel 2016, 

con picchi di quasi il 50% nella fascia d’età tra i 16 e i 35 anni. (Fonte Istat e Centro 

per l’impiego). Eppure, nonostante la crisi economica ed occupazionale, la città di 

Nocera Inferiore conserva una vivace vitalità culturale grazie alle attività di 

numerose associazioni che animano il territorio. Inoltre, la presenza in loco degli 

istituti di istruzione superiore che garantiscono una variegata offerta formativa, 

nonché  lo sviluppo di agenzie culturali e strutture di coordinamento, fanno della 

città di Nocera Inferiore un polo attrattivo per gli abitanti dell’area più vasta 

denominata Agro Nocerino Sarnese, già sede del Patto territoriale per l’occupazione 

nell’agro e del Piano dei servizi sociosanitari Ambito S01-1. La ripresa 

dell’emigrazione prevalentemente verso le città metropolitane  del nord e l’estero, la 

crisi dei valori comunitari, il dilagare di fenomeni quali il gioco d’azzardo e la 

dipendenza da sostanze, i casi di suicidio che si registrano con crescente frequenza, 

richiedono un intervento mirato a ricostruire il senso di identità e di appartenenza 

attraverso la ri-scoperta dei tesori della città, della  memoria storica e dei luoghi 

tradizionali. Nocera, a due passi dal Battistero paleocristiano di Nocera Superiore, di 

importanza e interesse internazionale,  ha un patrimonio culturale e archeologico non 

ancora abbastanza valorizzato dalle istituzioni locali e poco conosciuto dagli stessi 

abitanti dell’agro. Basti pensare al Convento francescano di S. Maria degli Angeli; al 

Convento domenicano di S. Anna del duecento con splendidi affreschi; al Castello e 

Parco Fienga, alla Pinacoteca di S.Antonio, al Vescovado, alle molteplici produzioni 

pittoriche dei Solimena, alla caserma borbonica Tofano.  

La popolazione che risiede nel Comune di Nocera Inferiore ammonta nel 2016 a 

46.374 abitanti. I giovani dai 16 ai 35 anni rappresentano circa il 24% della 

popolazione, pari a 11.324 (fonte Servizi Demografici Comune di Nocera Inferiore). 

Significativo è il dato relativo all’indice di vecchiaia, pari al 146% con un costante 

innalzamento dell’età media: si passa dai 39,2 anni nel 2006 ai 42,6 del 2016 

(Elaborazione dati Istat). Nel contesto in cui si realizza il presente progetto, a 

fronte di un rinnovato interesse per la memoria storica del territorio, 
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soprattutto gli anziani, utenti della biblioteca comunale, possono rappresentare 

i fruitori-destinatari di un progetto che coinvolga anche i più giovani utenti 

attraverso le attività di recupero del patrimonio culturale locale, grazie anche 

all’apporto dei volontari in servizio civile. 

 

Nell’offerta dei servizi culturali, pubblici e privati, emerge e si consolida la 

partecipazione cittadina  presso la biblioteca comunale “R. Pucci”, sita in corso 

Vittorio Emanuele n. 52, che si qualifica come centro pulsante di attività 

convegnistiche, seminariali e formative nonché come punto di aggregazione per 

tutte le fasce d’età.  Sono stati effettuati, in particolare, nell’ultimo quinquennio, 

molteplici progetti e attività destinate alle diverse fasce d’età, che caratterizzano la 

biblioteca non solo come luogo di consultazione e servizio per il prestito librario 

ma anche come centro di aggregazione culturale integrato nel territorio:  

Promozione della lettura e del libro con la costituzione del gruppo informale de “Gli 

amici della biblioteca comunale” (delibera di G.M. 326 del 04.01.2013) e del 

progetto “Adotta uno scaffale” (delibera di G. M. 327 del 04.01.2013) 

Realizzazione di n. 62 visite guidate rivolte agli anziani, progetto 

intergenerazionale A2A anziano attivo e a gruppi informali di cittadini  

“Camminare e conoscere” con il coinvolgimento di circa 300 cittadini; 

- Servizio gratuito sale lettura della biblioteca e consultazione in loco, con 

accesso per lo studio individuale agli studenti universitari, n. di accessi 

registrati nel quinquennio 15.926. 

- Prestito librario e documentale gratuito rivolto a tutte le fasce di età; n. 

cittadini che hanno usufruito del  prestito: 8.424. 

- Organizzazione e promozione di attività  culturali e seminari formativi, 

eventi artistici e letterari, incontri con autori, i venerdì della prevenzione, 

presso la Biblioteca;  n. eventi realizzati direttamente dalla biblioteca 

comunale: oltre 400. 

- Gruppi di lettura, aperti ai cittadini che vogliono approfondire la lettura di 

un libro, incontri  mensili realizzati: 59 nel quinquennio. 

- Incontri con circoli didattici, scuole primarie e secondarie, con gruppi 

parrocchiali, per la promozione del libro e della lettura; n. classi e gruppi 

coinvolti: 19 classi di circoli didattici, 7 classi scuole medie superiori e 

inferiori, 1 gruppo parrocchiale, totale 27 incontri di animazione alla lettura 

con visita della biblioteca, con il coinvolgimento di 620 ragazzi. 

L’edificio sede della biblioteca comunale è un palazzo storico del Seicento, già sede 

dell’ Università di Nocera Corpo. I servizi offerti sono dislocati su più piani. 

 

Al primo piano si trovano: 

 

- l’area accoglienza e prestito; 

- la sala lettura adulti; 

- la sala lettura ragazzi; 

- la sezione di storia locale; 

- la sezione dei nuovi arrivi; 

- i volumi in dotazione organizzati per aree tematiche; 

- una postazione multimediale per la  consultazione di internet e dei cd rom; 
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- la sala conferenze; 

- il Servizio informagiovani. 

 

Al secondo piano si trovano: 

 

- Sala polivalente per attività associative (tra queste un gruppo scacchistico) 

- il Centro di documentazione della Valle del Sarno; 

- l’Archivio storico del Comune di Nocera Inferiore; 

   

Gruppi di lettura 

La biblioteca promuove e realizza gruppi di lettura nei quali i partecipanti leggono 

individualmente un libro per poi commentarlo insieme; 

 

Sezione di storia e documentazione locale 

La Biblioteca di Nocera raccoglie documenti di tipologia varia che testimoniano la 

storia e la cultura della comunità locale, per i quali predispone e attua progetti di 

valorizzazione. La consultazione e lo studio delle opere che compongono il fondo 

locale avviene negli stessi orari e con le stesse modalità del restante patrimonio 

bibliografico. I libri e i documenti moderni della storia locale sono collocati a 

scaffale aperto presso la sala lettura adulti della biblioteca; 

 

Servizi telematici e multimediali - CD-Rom e collegamenti internet 

La Biblioteca dispone di una sezione multimediale, così strutturata: 

- 2 postazioni per la consultazione gratuita di CD Rom; 

- 2 postazioni per il collegamento gratuito ad internet, su prenotazione, per 

la ricerca bibliografica. 

Il servizio internet e CD Rom consente alla biblioteca di soddisfare i bisogni 

informativi e culturali della comunità locale e dei singoli utenti, ed è un ulteriore 

strumento d’informazione  che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali. 

 

La biblioteca riserva particolare attenzione all’acquisizione, alla raccolta, alla 

conservazione e al godimento pubblico delle opere e dei documenti di interesse 

locale. Promuove, allo scopo, attività di studio e ricerca finalizzate alla 

valorizzazione e alla conoscenza di raccolte documentarie  e di aspetti della storia e 

della cultura locale. Con atto di G.M. n°383/02 l’Archivio Storico è stato annesso al 

Servizio Biblioteca e cultura.  

Tra le attività di back office si segnalano la presentazione delle novità librarie 

mediante recensioni; la diffusione mediante siti specifici delle iniziative 

promozionali. 

 
Destinatari del progetto: Destinataria diretta del progetto è la biblioteca comunale 
che usufruirà dei servizi di co-produzione del materiale ricercato, catalogato e 
inserito, dai cittadini coinvolti, nella piattaforma informatica per la valorizzazione 
della cultura locale; destinatari sono anche gli operatori volontari in servizio civile  
tra i 18 e 28 anni, di nazionalità italiana o comunitaria, o stranieri regolarmente 
soggiornanti in Italia che saranno selezionati per essere impiegati nelle attività del 
progetto. 
 
Beneficiari del progetto: Sono i cittadini di tutte le età del comune di Nocera 
Inferiore che saranno favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale: che si 
collegheranno  alla piattaforma, associazioni ed enti che ne utilizzeranno i contenuti. 
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48. Obiettivi del progetto: 
 

Il Comune di Nocera Inferiore ha aderito, con delibera di G.C. n. 282 del 24/10/2017, 

all’iniziativa  denominata Open data/Challenge “Caccia ai tesori di Nocera” 

nell’ambito del progetto ROUTE-TO-PA, del Dipartimento di Informatica Università 

degli Studi di Salerno, nell’intento di coinvolgere la comunità locale a co-produrre 

Open Data per il patrimonio culturale cittadino. 

Il presente progetto si prefigge di coinvolgere gli operatori volontari del servizio 

civile in tutte le attività inerenti le piattaforme Open Data, con la creazione di un 

insieme di dati (dataset) accessibili a tutti, che raccontino la città a chi non la conosce 

e che la facciano riscoprire nei suoi aspetti inediti alla comunità locale. Una 

metodologia innovativa in cui il cittadino è co-protagonista e scopritore dei beni 

culturali del territorio in cui vive.  

La rivalorizzazione di una dimensione comunitaria può sviluppare una nuova 

rete sociale che rende i cittadini giovani e anziani co-attori di un lavoro collettivo 

di recupero della memoria. Luoghi antichi, cortili, oggetti desueti, cartoline e 

vecchie foto, testimonianze orali dei giochi di strada, contenitori industriali 

dismessi, piante urbane delle quali pochi ricordano ancora il nome, termini e 

proverbi dialettali entrati nel linguaggio comune ma di cui non si conosce o 

ricorda il significato: sono questi alcuni temi che rappresentano i tasselli di un 

puzzle in costruzione a cui ognuno potrà partecipare apportando il proprio 

contributo, e che resterà disponibile in futuro per quanti nel tempo avvenire 

vorranno documentarsi sulla vita quotidiana e sui beni culturali di una realtà 

locale. Il materiale prodotto grazie alla cooperazione dei cittadini, associazioni e 

operatori volontari del servizio civile, rimarrà patrimonio utilizzabile sulla 

piattaforma sociale collaborativa SPOD (Social Platform for Open Data) che 

raccoglie sia dati diffusi dalle istituzioni sia dati forniti tramite la partecipazione 

di associazioni e cittadini che co-creano e discutono open data sulla piattaforma 

che si presenta come un social network. 

Il progetto intende nel contempo offrire agli operatori volontari in servizio civile 

un’esperienza formativa e di orientamento finalizzata alla  difesa non armata e non 

violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché  alla  promozione  

dei valori fondativi della Repubblica da realizzarsi nel settore di intervento 

“patrimonio storico, artistico e culturale”, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 40/2017, e, 

parallelamente, favorire l’acquisizione di strumenti utili all’orientamento per 

l’inserimento nel mondo delle professioni con il profilo di operatori culturali.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI RISULTATI ATTESI INDICATORI 
   

 

1.Valorizzare il territorio 

di Nocera Inferiore 

attraverso gli Open Data  

con la creazione di basi di 

dati accessibili a tutti 

 

2. Creazione dei gruppi di 

lavoro tematici sulla 

catalogazione e riordino dei 

beni culturali cittadini : 

 a) archivio fotografico di 

 

- Incremento dei dati inerenti 

il  patrimonio culturale 

cittadino, accessibili e fruibili 

dalla cittadinanza  

 

 

 - Accrescere il senso di 

appartenenza e di identità 

comunitaria favorendo la 

partecipazione e 

l’aggregazione socio-culturale 

 

N. Incontri divulgativi 

di sensibilizzazione per 

la definizione dei gruppi 

di lavoro tematici 

 

 

n. connessioni alla 

piattaforma 

n. dataset inseriti sulla 

piattaforma 

n. persone coinvolte 
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Nocera ; 

b) censimento storico dei 

luoghi culturali; 

c) cartelle cliniche 

dell’Ospedale Psichiatrico  

d) giochi di una volta 

e) detti e parole antichi  

presso la biblioteca comunale n. gruppi di lavoro 

operanti 

 

 

 

 

49. Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 

I volontari saranno attivamente impegnati nella realizzazione delle varie attività del 

progetto e ad essi sarà garantita un’adeguata formazione con verifiche periodiche del 

bilancio delle competenze, incontri mensili sulle motivazioni al servizio, 

partecipazione alle attività di monitoraggio e di progettazione. 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

Fase 1  – Formazione d'aula generale e formazione specifica: le attività formative 

prevedono specifici approfondimenti mirati all’acquisizione degli strumenti necessari 

al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. La formazione prevede 

l’acquisizione di conoscenze formali, di competenze tecniche e saperi trasversali.  

In particolare la formazione generale verterà sulla difesa non armata e non violenta 

della Patria, sull’educazione alla pace tra i popoli, nonché  sulla promozione dei 

valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo 

comma, della Costituzione. La formazione specifica presuppone la presentazione in 

loco della biblioteca, della sua articolazione ed organizzazione. In particolare si 

cureranno le seguenti attività entro il secondo mese dall’avvio del progetto: 

1. individuazione delle principali esigenze legate alla gestione della 

piattaforma informatica SPOD (Social Platform for Open Data); 

2. individuazione ed utilizzo degli strumenti più opportuni per il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

3. organizzazione e gestione del servizio di reference (orientamento 

per l’utilizzo degli strumenti informativi cartacei e on-line offerti 

dalla biblioteca) 

4. rimodulazione dell’orario di apertura per consentire 

l’ottimizzazione dell’implementazione dei dataset curati dai vari 

gruppi di lavoro 

 

Fase 2 – Realizzazione dell’obiettivo 1: le attività previste per la realizzazione 

dell’obiettivo 1 sono realizzate in primis con il partner costituito dal Dipartimento di 

Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. In particolare,  saranno effettuati 

incontri conoscitivi per sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli nel progetto condiviso 

di costruzione dei dataset.  

 Nello specifico, le attività previste sono mirate a: 
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 Divulgare la piattaforma SPOD (Social Platform for Open Data); 

 Fornire ai cittadini coinvolti, attraverso il supporto dei referenti del progetto, 

dell’OLP e dei volontari in S.C. opportunamente formati, conoscenze tecniche 

e strumentali per l’inserimento e la gestione dei dati nella suddetta 

piattaforma; 

 Sviluppare i singoli data set previsti dall’obiettivo 2, a cura di ciascun gruppo 

di lavoro; 

 Acquisire competenze di base in materia di catalogazione del patrimonio  

archivistico dei beni culturali; 

 Educare la cittadinanza alla partecipazione attiva attraverso la metodologia 

degli Open-data. 

 

Fase 3 - Realizzazione dell’obiettivo 2. Questa fase è incentrata sul potenziamento 

della piattaforma storico culturale Hetor, rendendo evidente, all’utenza, l’importanza 

di tale moderno sistema tecnologico di inserimento dati (dataset) in grado di 

permettere la consultazione e la  riscoperta  delle tradizioni del passato, su più ambiti 

di intervento: dal linguaggio delle origini (“modi di dire” che hanno caratterizzato il 

lessico nel corso degli anni),  passando per i giochi che hanno caratterizzato la cultura 

ludica del territorio fino ai luoghi della memoria. 

 

In particolare, saranno fornite presso la biblioteca comunale, sede operativa del 

progetto: 

 

- Informazioni sulla piattaforma on-line, Hetor e sulle conoscenze 

facilmente fruibili; 

- Assistenza agli utenti nella fase di avvio all’inserimento  nella piattaforma 

sulla base della personale esperienza dei singoli; 

- Brainstorming tra i soggetti partecipanti al progetto; 

- Metodologie di promozione del patrimonio artistico mediante l’accesso ai 

dati “aperti” a tutti (open data); 

 

 

Fase 3 – Verifiche e Monitoraggi.  

Periodicamente sono previste riunioni mirate a verificare e risolvere eventuali 

problematiche riscontrate, utili a rimodulare il progetto ove e quando necessario. 

Momenti di monitoraggio: terzo, sesto e decimo mese di servizio (come in seguito 

specificato) 

Valutazione finale del progetto nel dodicesimo  mese. 

 

 

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

Accoglienza e formazione generale 1° mese 

Formazione specifica 1° mese e inizio 2° mese 

Realizzazione delle attività dell’Obiettivo 1 

(attività di promozione culturale) 

2°  e 3° mese 

Realizzazione delle attività dell’Obiettivo 2 

(potenziamento dei dati nella piattaforma Hetor) 

dal 3° all’11° mese 

Verifica e monitoraggio del progetto 3°  mese 6° mese e 11° mese 

Pubblicizzazione dei risultati del progetto 12° mese 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

n. 6 volontari in servizio civile; 

n. 2 tirocinanti studenti universitari laureandi  

n. 1 Responsabile Servizio Biblioteca (dipendente comunale) 

n. 2 assistenti di biblioteca (dipendenti comunale); 

n. 1 istruttore amministrativo (dipendente comunale) 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Per le attività, di cui all’obiettivo1, tutti i volontari saranno coinvolti nella seguente 

funzione: 

 organizzazione e pubblicizzazione, conferenze e incontri laboratoriali; 

 

Per le attività di cui all’obiettivo2, tre volontari saranno utilizzati per le  seguenti 

funzioni: 

 supporto nell’utilizzo della tecnologia open data dei beni culturali 

 potenziamento dei servizi digitali collegati alla costruzione dei dataset 

dei gruppi di lavoro tematici. 

 

 

La formazione dei volontari sarà programmata tenendo conto del ruolo che ogni 

singolo volontario eserciterà nell’ambito del progetto; in particolare saranno trasferiti 

saperi trasversali quali la capacità di lavorare in team e la capacità di risoluzione dei 

problemi. 

 

 
 

50. Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

51. Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

52. Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

53. Numero posti con solo vitto: 

 

 

54. Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

55. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

 

 

6 

0 

6 

0 

1400 

5 
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56. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Rilevazione delle presenze giornaliere mediante firma su apposito registro; 

Rispetto dell’utenza, capacità di ascolto e di accoglienza;  

Rispetto della privacy nel trattamento dei dati sensibili;  

Flessibilità dell’orario di servizio in occasione dell’organizzazione di eventi; 

Rispetto delle norme di igiene e di sicurezza previste dalla normativa vigente.   
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57. Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Biblioteca 

comunale 

Nocera 

Inferiore 

C.so V. Emanuele 

52 
75884 6 

Barba 

Anna 
17/07/19

58 
BRBNNA58L57F912Z    
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58. Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il presente progetto “Ri–scoprire Nocera” sarà diffuso attraverso una specifica 

campagna articolata come di seguito: 

1. Conferenza stampa con la partecipazione di tutte le emittenti radiofoniche e 

televisive locali e le maggiori  testate giornalistiche a diffusione locale, 

provinciale e regionale; 

2. Convegno di presentazione del progetto presso l’Aula Consiliare; 

3. Diffusione del progetto attraverso il sito istituzionale del Comune di Nocera 

Inferiore e le pagine web della biblioteca comunale sul social facebook; 

4. Invio di una specifica mail a tutti gli utenti iscritti alla Biblioteca dai 18 ai 28 

anni. 

 

In particolare il Servizio Civile Universale sarà pubblicizzato sia nella fase di avvio 

del progetto sia in itinere mediante:   

- Depliant e volantini sul servizio civile universale volontario distribuiti agli 

studenti ed agli utenti della Biblioteca, del Centro Informagiovani e dei 

Servizi Socio-Culturali dell’Ente; 

- Organizzazione di n. 1 evento con stand gestiti da proprio personale presso 

P.za del Corso; 

- Organizzazione di n. 3 incontri informativi destinati a Scuole, Centri di 

aggregazione giovanili e Associazioni del territorio; 

- Inserimento di news sul sito internet istituzionale dell’Ente 

www.comune.nocera-inferiore.sa.it  e negli spazi gestiti dal Centro 

Informagiovani sul social network Facebook; 

- Invio di materiale promozionale e rilascio di interviste agli organi di 

informazione (tv, radio, giornali) per la pubblicazione di articoli  e la 

diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche sulle esperienze di 

servizio civile; 

- Comunicati stampa agli organi di informazione locali e provinciali.  

 

Totale delle ore destinate alla pubblicizzazione: 30 

 

 

 

59. Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

La selezione dei volontari avverrà secondo i criteri del Dipartimento, definiti ed 

approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 173 

 

 

 

60. Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/
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61. Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

Contenuti, metodologie e strumenti del Piano di monitoraggio: 

 

Il piano di monitoraggio dovrà mantenere sotto controllo tutte le attività del 

progetto: tempi, modalità e risorse messe in campo per poter eventualmente 

ricalibrare gli elementi del progetto e adattarli agli eventuali  mutamenti intervenuti. 

Si dovrà pertanto considerare i seguenti processi: 

A. Verifica della coerenza del progetto: rapporto obiettivi-risultati; stato di 

avanzamento delle attività, rispetto dei tempi di lavoro; 

B. Verifica dei contenuti dei dataset sviluppati, con particolare attenzione alla 

validità delle fonti, alla quantità e qualità dei contenuti immessi 

C. Valutazione del livello di partecipazione dei cittadini coinvolti, per fasce 

d’età; verifica dell’entità e qualità dell’interazione degli utenti della 

biblioteca comunale coinvolti nel progetto con i giovani volontari del 

servizio civile;  

D. Monitoraggio della formazione dei volontari, in itinere e a conclusione 

dell’attività formativa da effettuarsi  entro il primo trimestre di assunzione 

dei volontari assegnati; 

E. Monitoraggio delle crescite motivazionali e dell’acquisizione di competenze 

dei volontari in servizio, attraverso specifici questionari strutturati da 

somministrarsi a inizio e a fine percorso;  

F. Monitoraggio delle attività  del progetto, con cadenza mensile e rapporto 

finale, prevedendo focus group degli operatori e dei volontari in servizio 

civile coinvolti; 

G. Monitoraggio degli eventuali scostamenti da quanto previsto in progetto per 

la valutazione dei necessari aggiustamenti. 

In particolare, in vista dei nuovi principi del servizio Civile Universale introdotti dal 

Decreto Legislativo n. 40/2017, si verificheranno le aderenze del progetto alla 

crescita degli operatori volontari  come previsto dagli obiettivi di cui all’art. 2 del 

decreto. 

 

Si farà riferimento a una scala fattoriale di valutazione da 1 a 10 al fine di valutare 

capacità, competenze e comportamenti organizzativi in fase iniziale, in itinere e alla 

fine del periodo di servizio civile. Si valuteranno in particolare i seguenti elementi: 

 motivazione; 

 interesse; 

 condivisione degli obiettivi del progetto; 

 coinvolgimento nei processi lavorativi; 

 disponibilità; 

 flessibilità; 

 autonomia nello svolgimento dei compiti; 

 assunzione di responsabilità; 

 collaborazione e coesione nel gruppo di lavoro; 

 creatività del gruppo in S.C.; 

 capacità di ascolto e attenzione all’utenza; 

 qualità e precisione nel lavoro; 

 n. dataset sviluppati e stato di avanzamento dei lavori 
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 valutazione degli elementi di criticità e punti di debolezza del 

progetto 

 completezza e complessità dei dataset 

 originalità e innovatività dei contenuti dei dataset 

 

Si coinvolgerà attivamente i volontari nei processi valutativi 

 

Strumenti del monitoraggio: 

- Questionario di autovalutazione; 

- Osservazione partecipata dell’operatore locale di progetto; 

- Schede degli incontri di verifica dei volontari in s.c. e degli operatori; 

- Schede del monitoraggio interno al progetto elaborate dai volontari e dal 

progettista. 

 

A conclusione del processo di valutazione degli obiettivi e dell’esperienza in s.c. si 

elaborerà un Report che sarà presentato in un seminario pubblico. I dati rilevati 

nell’attività di monitoraggio, ex ante, in itinere ed ex post saranno finalizzati alla 

riprogettazione. 

 

 

SCHEMA DEL PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO 

                                                               

 Mesi  Strumenti 

Esperienza 

maturata dai/dalle 

volontari/e 

1° 6° 12°  Questionario sul 

monitoraggio della 

crescita 

motivazionale 

 

 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

4° 7° 12° Monitoraggio 

attività del progetto; 

schede di verifica 

dei risultati attesi; 

 

Schede di 

rilevazione 

per la verifica degli 

indicatori; 

monitoraggio degli 

eventuali 

scostamenti 

 

Questionario sulla 

soddisfazione dei 

destinatari 

(Obiettivi 1- 2 - 3) 

Report finale con 

presentazione 

pubblica 

Rapporto tra 

volontari  

operatori e utenti 

3° 9° 11° Focus group; 

Schede di 

autovalutazione 

Incontri di verifica  

Percorso 

formativo 

1° 3° 12° Scheda di 

rilevazione dei 

contenuti formativi e 

dei bisogni; 

correzione di 

eventuali elementi di 

debolezza 

Incontri di verifica 

della crescita 

individuale dei 

giovani in s.c.; 

incontri tra i 

volontari dei 

progetti di s.c. già 

realizzati 

Scheda di verifica 

dei contenuti appresi 

e incontri sul 

bilancio delle 

competenze; schede 

di rilevazione del 

gradimento della 

formazione erogata 
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62. Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

63. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno 

 

64. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

 

Non sono disponibili risorse finanziarie aggiuntive 

 

65. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno, come da stipula 

protocollo di intesa in allegato 

 

66. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

ATTIVITA’                                                              ATTREZZATURE E STRUMENTI 

Fase preliminare 

 

Diffusione del progetto 

Accoglienza dei volontari e 

individuazione dei bisogni 

formativi 

 

 

Le seguenti attrezzature e strumenti sono adeguati 

alla realizzazione del progetto: 

Aula Consiliare attrezzata, Sala Conferenze 

attrezzata, pubblicizzazione mediante locandine e 

brochure; 

Allestimento buffet in sala Biblioteca; 

Questionari strutturati, 20-30 fogli A4, n. 6 penne, n. 

6 bende per giochi di socializzazione. 

 

Formazione generale e 

specifica dei volontari 

1 lavagna a fogli mobili, 2 pennarelli, 1 risma di carta 

A4, schede strutturate e non strutturate per 

valutazione e verifiche in itinere e per monitoraggio e 

valutazione finale delle attività formative; dispense 

per ogni volontario sia per la formazione generale sia 

per quella specifica; n. 1 proiettore; n. 1 pc portatile; 

n. 1 fotocopiatrice 

 

Risorse tecniche e 

strumentali per la 

realizzazioni degli obiettivi 

Per la realizzazione dell’obiettivo 1: 

attrezzature per videoproiezioni 

sala polifunzionale per convegni e incontri tematici 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo 2:  
n. 5 Personal computer collegati in rete e relative 

stampanti; cataloghi e repertori bibliografici cartacei, 

su supporto magnetico (cd-rom/dvd etc.) e accesso a 

internet veloce; attrezzature e strumenti da ufficio:  n. 

3 apparecchi telefonici, n. 1 fax, n. 2 fotocopiatrici, n. 
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1 scanner, software per la gestione dei servizi: suite 

da ufficio, posta elettronica;  

- Arredi ufficio  

 

Valutazione finale del 

progetto e 

accompagnamento in 

uscita  

Questionario semi-strutturato e schede di valutazione 

strutturate e con domande aperte (fogli A4 e penne) 

Power point per presentazione pubblica risultati del 

progetto, report a stampa dei risultati del progetto.  

 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

67. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Il Comune di Nocera Inferiore ha stipulato convenzioni con le Università degli Studi 

di Salerno e di Napoli per l’attribuzione di crediti formativi per le attività di tirocinio 

e stage presso questo Ente; i volontari studenti possono su espressa e documentata 

richiesta inoltrare all’Università specifica domanda per il riconoscimento del 

servizio civile svolto presso il Comune di Nocera Inferiore ai fini dell’attribuzione 

di crediti, come previsto dal regolamento universitario. 

 

 

68. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 

 

 

69. Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Il Comune di Nocera Inferiore certifica e riconosce le seguenti competenze utili 

alla crescita professionale dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto: 

- competenze tecniche di front-office sviluppate assistendo i cittadini che 

intendano partecipare alla ricerca dati e creazione dei dataset storici; 

- competenze nelle attività di gestione del back-office bibliotecario e consultazione 

dell’archivio storico – culturale della città.  Entrambe le suddette competenze 

sono collegate al profilo professionale di “assistente di biblioteca”; 

- competenze nel campo della ricerca e dell’analisi dei dati afferenti il territorio, 

collegate al profilo professionale di “operatore culturale” 

Tali competenze saranno evidenziate in un attestato rilasciato a fine servizio, che 

certificherà anche il percorso formativo seguito (formazione generale, formazione 

specifica, eventuale formazione extra curriculare). 

I volontari potranno inoltre acquisire 

- Competenze relazionali; 

- Competenze informatiche; 

- Competenze amministrative. 
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Formazione generale dei volontari 

 

 

70.  Sede di realizzazione: 
      

Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Nocera Inferiore 

 

71. Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente, esperti in campo formativo e nel 

Servizio Civile, e accreditati dall’Ufficio Nazionale.  

Sarà tenuto un Registro generale della formazione, utile anche ai fini del 

monitoraggio,  contenente: luogo di svolgimento del corso di formazione, date ed 

orari delle lezioni; registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di 

inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l’indicazione delle motivazioni, 

corredato da firme del formatore e dei presenti in aula, indicazione delle tematiche 

trattate e delle metodologie utilizzate. Il Registro generale della formazione sarà 

tenuto presso la Biblioteca comunale, sede di attuazione del progetto fino al termine 

dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a disposizione dell’Ufficio 

nazionale per il Servizio Civile.  

 

72. Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   

 

 

73. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Si adotteranno metodi interattivi basati sulla valutazione delle esperienze personali e 

pregresse dei volontari e sull’alternanza delle lezioni frontali e delle dinamiche non 

formali, in base a quanto previsto dalle Linee Guida sulla formazione generale e 

specifica del Servizio Civile Nazionale. 

Le tecniche previste: Focus group; NGT;  test di Lickert; questionari strutturati;  

esercitazioni; le metodologie saranno per il 50% laboratoriali e interattive anche 

al fine di consentire ai volontari di verificare i propri punti di forza e di debolezza, i 

progressi raggiunti e il bilancio delle competenze. Lezioni frontali per il 50%: il 

docente fornirà l’inquadramento teorico dei temi oggetto della formazione mediante 

l’impiego di presentazioni (power point). Le lezioni interattive prevedono lo studio 

di casi con discussione guidata 

Dinamiche non formali: simulazioni; giochi di ruolo, brainstorming.    

 

 

74. Contenuti della formazione:   
 

In conformità alle Linee guida della formazione generale si organizzerà un percorso 

formativo che offra opportunità di crescita partendo dal significato della propria 

scelta di servizio civile come esperienza di cittadinanza attiva e responsabile. La 

formazione sarà finalizzata a fornire ai giovani gli strumenti per qualificare il 

servizio civile come impegno per la difesa civile della Patria, non violenta e non 

armata; promuovere i valori costituzionali e i diritti universali dell’uomo. 
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Si realizzeranno i seguenti moduli: 

 

Modulo 1 “Valori e identità del SCV Universale”                                    20 ore 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

1.3 Il dovere di difesa della Patria:  

      difesa civile non armata e non violenta  

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  

 

Modulo 2 “La cittadinanza attiva nel dettato costituzionale”                   15 ore                                                     

2.1 La formazione civica 

2.2 Le forme di cittadinanza  

2.3 La protezione civile 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile  

 

Modulo 3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”            15 ore  

3.1 Presentazione dell’ente ospitante 

3.2 Il lavoro per progetti  

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del S.C.N.  

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Argomenti dei moduli  

Modulo 1  
Socializzazione del gruppo in formazione – giochi cooperativi; 

- Analisi  dei bisogni formativi;  

- Introduzione conoscitiva alla realtà del servizio civile  

      nazionale e universale nella sua genesi storica  

      e nelle sue motivazioni legislative; 

- Obiettivi e  significato della scelta del Servizio civile;  

- Ruolo e funzioni del volontario in servizio civile; 

- Diritti e doveri del volontario; 

- Disciplina dei rapporti tra Ente e volontario; 

- Individuazione e valorizzazione delle risorse personali; 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza del servizio civile; 

- Rischi connessi alle attività del volontariato; 

- Aspetti normativi e tecnici relativi all’ordinamento del  servizio; 

     civile e ai settori di  intervento previsti dalla Legge 64 del 2001  

     e dalD.lgs 40/2017; 

- Carta etica del SCN; 

- Le strutture del Servizio Civile: UNSC, enti; 

- Gli Albi regionali del Servizio Civile. Il servizio civile in Campania; 

 

 

Modulo 2 e Modulo3 

- Le forme di cittadinanza attiva; 

- Concetto di solidarietà e sussidiarietà; 

- Il senso dell’appartenenza: dalle competenze sociali alla cittadinanza 

responsabile; 

- La  Difesa della Patria armata e non armata nella Carta Costituzionale; 
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- Volontariato e Servizio alla comunità;  

- Stato sociale e sussidiarietà;  

- Welfare state e welfare community; 

- Diritti umani e cultura della pace; 

- Cittadinanza e senso civico; 

- L’esigibilità dei diritti; 

- L’uguaglianza dei punti di partenza; 

- Diversità e giustizia sociale; 

- Libertà e responsabilità – diritti e doveri dei cittadini. 

- Ruoli e funzioni nella struttura ospitante in rapporto al servizio civile 

- Modelli cooperativi e modelli competitivi 

- Brainstorming su leadership e fiducia 

- Simulazione guidata di esempi di progettazione sociale 

 

75. Durata:  
 

50 ore da erogare entro il 180° giorno dall’avvio del progetto 

 

Formazione specifica dei volontari 

 

76.  Sede di realizzazione: 
      

Biblioteca comunale in C.so V. Emanale 52 – Nocera Inferiore 

 

77. Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente, esperti in campo formativo e nel 

Servizio Civile, e accreditati dall’Ufficio Nazionale.  

 

Si terrà il  Registro generale della formazione specifica, anche ai fini del 

monitoraggio, contenente: luogo di svolgimento del corso di formazione specifica, 

date ed orari delle lezioni; registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed 

orario di inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l’indicazione delle 

motivazioni, corredato da firme del formatore e dei presenti in aula, indicazione 

delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle metodologie 

utilizzate. Il Registro generale della formazione sarà tenuto presso la Biblioteca 

comunale, sede di attuazione del progetto fino al termine dello stesso e, 

successivamente, conservato e tenuto a disposizione dell’Ufficio nazionale per il 

Servizio Civile.  

 

78. Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Figure accreditate dall’Ufficio Nazionale del S.C.: 

Nicla Iacovino nata a Nocera Inferiore il 19.09.1957 

La formatrice si relazionerà con l’OLP Anna Barba 

 

79. Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Nicla Iacovino: Responsabile del Servizio Biblioteca con esperienza pluriennale 

nella formazione di giovani in Servizio Civile presso Caritas Diocesana Nocera – 

Sarno dal 2002 al 2004 e presso il Comune di Nocera Inferiore dal 2002 a tutt’oggi. 

Laurea specifica nel settore di riferimento, abilitazioni all’insegnamento di n. 2 

discipline dell’area formazione-educazione; esperta esterna in percorsi didattici 
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scolastici e universitari come indicato nell’allegato curriculum vitae. 

 

80. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
      

Gli incontri formativi prevedono lezioni frontali, lezioni interattive e attività 

laboratoriali.  

Le tecniche previste: Focus group; NGT;  test di Lickert; questionari strutturati;  

sociodramma; tecniche del Teatro dell’oppresso (TDO); giochi cooperativi  e di 

ruolo; tecniche di simulazione, brainstorming.  La formazione specifica sarà erogata 

secondo quanto indicato dalle linee guida del Servizio Civile Nazionale. 

 

81. Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione saranno coerenti con il presente progetto e saranno 

costantemente monitorati al fine di garantire l’acquisizione di competenze operative. 

 

Modulo 1  La conoscenza del Servizio Biblioteca :                        40 ORE 

- Obiettivi, caratteristiche e funzionamento della Biblioteca  

comunale  

- Il sistema informativo e lo sviluppo delle  banche dati 

- La legislazione nazionale e regionale sulle Biblioteche  pubbliche 

- Principi essenziali di biblioteconomia:  

      dalla scelta degli  strumenti informativi ai  servizi agli utenti 

- Finalità, organi e struttura organizzativa della Biblioteca comunale 

- La gestione di una biblioteca  pubblica:  

      servizi di catalogazione, consultazione e prestito librario  

      e documentale                                                                                      

- Il controllo e l’ottimizzazione dei dati bibliografici 

 

Modulo 2  Il contesto socio - culturale territoriale                        25 ORE 

- Le istituzioni del territorio 

- Progetti e servizi culturali  

- Associazioni, cooperative, e volontariato nel territorio 

- Organizzazione e funzioni dei servizi comunali 

 

Modulo 3  Gli Open data dei Beni Culturali                                   20 ORE     

- Gestione della piattaforma informatica sociale SPOD 

- La raccolta e la catalogazione  informatica dei beni culturali  

     del patrimonio cittadino 

- Nozioni di archivistica 

 

Modulo 4  I rischi nel servizio civile volontario                               5 ORE 

- Formazione e informazione sui rischi connessi  

     all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile  

- La Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro                     

 

 

82. Durata:  

 
      

90 ore da erogare entro il 90° giorno dall’avvio del progetto 
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Altri elementi della formazione 

 

83. Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Obiettivi del Piano di monitoraggio: 

Il monitoraggio della formazione generale erogata ai volontari prevede 

l’osservazione e il controllo del percorso formativo volto ad individuare i punti di 

forza o di criticità allo scopo di migliorare l’offerta formativa adattandola in itinere 

al contesto educativo. Il Piano di monitoraggio si prefigge quindi di rilevare 

l’attività di formazione erogata; descrivere il percorso in atto (monitoraggio di 

quantità) correggere e aggiustare gli eventuali elementi di debolezza scaturiti dal 

processo formativo (monitoraggio di qualità). 

Modalità operative:  

Il Piano di monitoraggio interno della formazione generale e specifica prevede la 

compilazione di schede predisposte dal responsabile della formazione 

sull’andamento e verifica del percorso formativo; 

Il responsabile della formazione effettuerà: 

- n. 2 incontri finalizzati alla rilevazione del gradimento di valutazione per la 

formazione erogata, da tenersi a conclusione della formazione generale e a 

conclusione della formazione specifica; 

- n. 4 incontri per l’analisi dei risultati raggiunti e degli eventuali bisogni formativi 

non soddisfatti da tenersi in itinere e a conclusione del percorso formativo 

predisposto; 

- Per la verifica delle nuove competenze acquisite all’inizio del 12 mese è previsto  

- n. 1  incontro relativo al bilancio delle competenze a cura del  formatore   

- n. 1 incontro per la verifica della crescita individuale dei volontari  

A fine percorso sarà elaborata una  scheda riassuntiva della valutazione del corso di 

formazione. 

Sarà inoltre predisposto: 

- n. 1 incontro a cura dell’operatore locale di progetto e del progettista  

coinvolgendo i volontari in formazione del progetto che qui si propone e giovani che 

hanno effettuato tirocinio presso la Biblioteca-Informagiovani allo scopo di creare 

utile scambio di esperienze e per la valutazione delle stesse;  

Si utilizzeranno tre strumenti per il monitoraggio interno del piano: scheda di 

valutazione dell’andamento e verifica del percorso formativo (per il formatore); 

scheda di verifica e valutazione dell’apprendimento di conoscenze e competenze  

e scheda di gradimento dell’esperienza in riferimento alle relazioni umane, e ai 

contenuti del percorso (per gli operatori volontari in servizio civile). 

Infine si sperimenterà un test proiettivo volto a valutare la crescita individuale dei 

volontari. Gli adempimenti successivi a cui ci si conformerà sono quelli indicati dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione 

Campania, Servizio civile (in particolare: compilazione moduli in Futuro/Helios). 

 

 

Nocera Inferiore, 21/11/2017 

       Il Responsabile legale dell’Ente 

                                                                                         Avv. Manlio Torquato                                                                             

                                                                                   

 


