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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

PROGETTO: EUROPA IN RETE 50SC 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Animazione di comunità 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi di cui 3 in paese UE (Spagna/Portogallo) 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Contribuire allo sviluppo locale delle comunità in cui si realizza il progetto in termini 
di promozione e tutela dei beni comuni, del patrimonio ambientale e culturale dei territori attraverso la 
valorizzazione dei giovani nelle esperienze di animazione di comunità 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO  
 

ENTE TITOLARE 

(coprogettazione) 

ENTE DI 

ACCOGLIENZA 
SEDE INDIRIZZO COMUNE COD SEDE 

PAESE UE 

(3 mesi) 

N. 

VOL 

ENTE TITOLARE 
CESC PROJECT 

SU00104 
Cesc Project 

Sede 
Operativa 

Via Lungro 1 Roma 153077 Spagna 1 

PARCO MONTI 
LUCRETILI 
SU00059 

Parco Regionale 
Dell’Appia Antica 

Cartiera 
Latina 

Via Appia 
Antica, 42 

Roma 
151887 

 
Spagna 2 

Comune Di 
Subiaco 

Comune Di 
Subiaco 

Piazza 

Sant’Andrea 1 

Subiaco 

(RM) 
151908 Spagna 1 

Parco Nat. Reg. 
Dei Monti 
Simbruini 

Porta Del 
Parco Dei 

Monti 
Simbruini 

Corso Cesare 

Battisti 1 

Subiaco 

(RM) 
144293 Portogallo 1 

Parco Nat. Reg. 
Dei Monti 
Lucretili 

Biblioteca 
Comunale 

Piazza Sforza 

Cesarini Snc 

Morico

ne (RM) 
143589 Portogallo 2 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: totale di 7 posti - senza vitto e alloggio (nel periodo di servizio di 3 mesi 
all’estero i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dell’ente)  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

Azioni di progetto  Attività previste per gli operatori volontari 

AZIONE 1. Valorizzare il 
patrimonio locale per uno 
sviluppo locale ecologico e 
sostenibile 
 

➢ Collaborazione con il personale parchi e nelle riserve della Regione Lazio nelle 
predisposizione della scheda monitoraggio, nei sopralluoghi e nell’elaborazione 
dati (solo nelle sedi: 143589 144293) 

➢ Affiancamento negli interventi di mappatura manutenzione 
➢ Supporto nell’organizzazione di laboratori nelle scuole 
➢ Collaborazione con il personale referente nell’elaborazione di percorsi e laboratori 

didattici per le scuole 
➢ Supporto nell’organizzazione di eventi e iniziative culturali 



➢ Supporto nella stesura di piani di comunicazione, aggiornamento siti web e 
gestione pagine social 

➢ Realizzazione di materiali multimediali 
➢ Supporto nell’organizzazione di iniziative pubbliche sull’esperienza del servizio 

civile universale presso gli enti pubblici 

AZIONE 2. Rendere i 
giovani protagonisti dello 
sviluppo e rigenerazione 
dei territori 
 

➢ Supporto al personale degli enti nella mappatura della rete interna e esterna alle 
organizzazioni 

➢ Supporto nella realizzazione di materiali multimediali per la promozione degli 
interventi realizzati sui territori 

➢ Supporto nella realizzazione di eventi e iniziative culturali di animazione 
comunitaria 

➢ Preparazione di materiale grafico promozionale e di comunicazione sui 50 anni del 
Servizio Civile e sua diffusione tramite gli strumenti social dell’ente 

➢ Supporto alle attività di ricerca, raccolta di testimonianze e comunicazione sui 50 
anni del servizio civile 
 

 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Il servizio è calcolato su monte ore annuo di 1145 ore con una media di 25 ore a settimana, da svolgere 
obbligatoriamente su 5 giorni di servizio. 
Si richiede:  
- Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione. 
- Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi in occasione di eventi o festività locali 

(con i recuperi del caso previsti). 
- Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione per la 

partecipazione a tutte le iniziative di rete. In occasione dei soggiorni gli operatori volontari tutti i costi di vitto e 
alloggio saranno a carico dell’ente. 

- Disponibilità ad effettuare i necessari spostamenti sul territorio per gli accompagnamenti e la realizzazione delle 
iniziative di sensibilizzazione e socializzazione 

- Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.  
- La tipologia di progetto proposto prevede che le attività siano realizzate in rete e disseminate sui territori, 

pertanto è previsto che tutti i volontari possano svolgere delle giornate di servizio anche fuori dalla sede in 
accordo alle condizioni e Disposizioni previste dal DPGSCU 

- La conoscenza della lingua spagnola e portoghese costituiscono un elemento facilitante per l’esperienza 
all’estero, pertanto si richiede la disponibilità ad effettuare un corso preparatorio di lingua per acquisire un 
livello base necessario per svolgere le attività nelle sedi estere 

 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Qualora ne fosse prescritto l’obbligo: osservanza delle indicazioni e disposizioni 
sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e delle norme di comportamento per la prevenzione del contagio 
delle malattie trasmissibili. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio. A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione in 
100 centesimi, di cui: 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti e 60 punti attribuibili in base ai risultati del 
colloquio. 
La soglia minima per l’idoneità è di 36/60 al colloquio, dunque un punteggio inferiore corrisponde alla non idoneità 
al progetto. 
 
Per il dettaglio dei punteggi consulta i Criteri di selezione del sistema accreditato. (aggiungi link) 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  
Attestazione specifica che indicherà le competenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare durante lo 
svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle attività peculiari che lo hanno visto impegnato 
nell’ambito del progetto cui è stato assegnato. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
Per preparare e accompagnare i giovani operatori volontari di servizio civile si prevede l’espletamento delle 72 ore 
di formazione specifica realizzata dall’ente presso le sedi di servizio, pianificata per approfondire i contenuti 
necessari alla realizzazione delle attività di servizio previste per ciascuna azione del progetto. 



 
Modulo 1: Presentazione degli Enti: organizzazione e funzionamento (8h) 
Modulo 2: Il ruolo del volontario in Servizio civile nel progetto in Italia e all’estero (8h)  
Modulo 3: Comunicazione, informazione e sensibilizzazione (8h) 
Modulo 4: Tecniche di comunicazione interpersonale (8h) 
Modulo 5: Le caratteristiche della multifunzionalità nello sviluppo locale (8h) 
Modulo 6: Tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro (8h) 
Modulo 7: Il contributo del volontario nel progetto di servizio civile (8h) 
Modulo 8: Aree protette: sistema di tutela e di accoglienza, punti informativi, biblioteche e musei (8h) 
Modulo 9: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (8h) 
 
MODULI AGGIUNTIVI RIFERITI ALLA MISURA PER LA FASE ALL’ESTERO (16h) 
Modulo 10: Presentazione dell’ente e del contesto di attuazione del progetto all’estero (8 ore) 
Modulo 11: Il ruolo dell’operatore volontario SCU nel contesto della sedi estere (4 ore) 
Modulo 12: Sviluppo locale sostenibile e valorizzazione ecologica dei territori (4 ore) 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: COESIONE SOCIALE E SAPERE INTERGENERAZIONALE 
NELLA REGIONE LAZIO 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Obiettivo 11.g: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 4.d: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra 
diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  

 

ENTE DI ACCOGLIENZA COMUNE N. VOL PAESE U.E. CITTÀ 

CESC Project Roma 1  
 
 

Spagna 

Somiedo 
(Asturias) 

Parco Regionale dell’Appia Antica Roma 2 

Comune di Subiaco Subiaco (RM) 1 

Parco Nat. Reg. Dei Monti Simbruini - sede Porta 
Del Parco  

Subiaco (RM) 1 
 
 
 

Portogallo 
 

 
 
 

Atenor 
(Bragança) 

Parco Nat. Reg. dei Monti Lucretili – sede Biblioteca 
Comunale 

Moricone (RM) 2 

 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i progetti 
in territorio transfrontaliero: Tre mesi 
 

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 

In Spagna 

- Visite e itinerari guidati: attività di escursioni a piedi o a cavallo, trekking e visite guidate alla scoperta del 
territorio, percorsi enogastronomici 

- Incontri con istituzioni e realtà locali per la raccolta e scambio di informazioni, esperienze, documentazione 

- Partecipazione ad attività di monitoraggio, conservazione e protezione della specie protette o a rischio di 
estinzione dei parchi insieme ai volontari locali; 

- Partecipazione alla mappatura e monitoraggio dei fattori di rischio idrogeologico 

- Supporto alla realizzazione di laboratori didattici e diffusione scientifica/ambientale per le scolaresche e la 
cittadinanza. 

- Diffusione, ricerca e studi scientifici sull’archeologia, la geologia, idrologia e biodiversità del territorio 

- Supporto alle attività di promozione, protezione e recupero del patrimonio archeologico del MUSEO “CAMPA 
TORRES” di GIJÓN (INSIEME ALLE TERME ROMANE di CAMPO VALDÉS e LA VILLA ROMANA di VERANES)  

- Partecipazione a workshop, conferenze e seminari sui temi dello sviluppo locale sostenibile, della 
valorizzazione ecologica dei territori 



- Assistenza e supporto multilingue ai vari punti d’informazione dislocati sul territorio, presso i musei e i centri 
turistici; 

- Attività didattico/scientifiche presso l’Eco-Museo di Somiedo, il Centro di Investigazione del Parco Naturale di 
Somiedo, Museo Etnografico di San Salvador (Quirós), il Parco della Preistoria di Teverga; 

- Creazione di materiale documentale, video fotografico e prodotti multimediali, per la valorizzazione e la 
promozione del territorio 

- Esperienza di vita comunitaria presso la sede dell’ente partner, all’interno del Parco Naturale di Somiedo, 
condividendo con i volontari locali le attività di manutenzione tutela e sviluppo della comunità  

In Portogallo 

- Sostegno alle attività ordinarie dell’associazione 

- Visite ai contadini e agli allevatori  

- Collaborazione alla gestione delle attività di mediazione con l’asino 

- Accompagnare i partecipanti ai trekking someggiati  

- Collaborare nell’offerta delle visite guidate ai Centri 

- Supporto nell’organizzazione di eventi tradizionali comunitari 

- Supporto nell’organizzazione di attività ricreative e comunitarie nell’ambito della realizzazione dei campi di 
lavoro 

- Attività di educazione ambientale nelle scuole 

- Supporto alla realizzazione di workshop e corsi di formazione 

- Sessioni informative nelle scuole sulle opportunità di volontariato e le iniziative europee di mobilità 

- Creazione di materiale documentale, video fotografico e prodotti multimediali, per la valorizzazione e la 
promozione del territorio 

 
 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E.: I 7 operatori del servizio civile saranno ospitati in 
strutture gestite e organizzate in forma di comunità di convivenza, arredate nello stile e nelle caratteristiche 
delle abitazioni locali. All’interno delle stesse avranno la possibilità di cucinare e consumare i pasti giornalieri. 
 
  

 

 


