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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 

ENTE 
 
1. Ente proponente il progetto: 

 

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

 
2. Codice di accreditamento: NZ00045 

 
3. Albo e classe di iscrizione: Nazionale                                                   1^classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4. Titolo del progetto: 

 

COMUNITA’ SOSTENIBILI CONTRO LO SPRECO 

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

 

AREA DI INTERVENTO: 
Settore E – Educazione e promozione culturale 
06 Educazione ai diritti del cittadino 
04 Educazione al cibo 

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

con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
Contesto 
 
La profonda, drammatica incompatibilità tra limiti ambientali del pianeta e attuale modello di 
produzione e consumo, basato sempre più spesso sulla logica dell’”usa e getta” e, quindi, sul 
utilizzo incondizionato di risorse, è oggi sempre più evidente. 
Lo sfruttamento delle risorse naturali ed energetiche produce sprechi, inefficienze, squilibri e 
comporta notevoli impatti di natura non solo ambientale, ma anche sociale ed economica. 
Riprendendo le parole di Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Si’”, si deve ricordare che tutto è 
connesso, non esistono crisi separate, ma crisi economica, sociale ed ambientale sono parte di 
un’unica complessa crisi.  
In questo scenario, particolare attenzione va posta nei confronti del fenomeno dello spreco 
alimentare che, oggi, come dimostrano diversi studi ed indagini condotte sull'argomento, 
raggiunge livelli inaccettabili.  
Il mercato, infatti, ha trasformato rapidamente il cibo in vera e propria merce: si vende, si compra 
e, purtroppo, si butta. Eliminare e smaltire alimenti che potrebbero essere destinati al consumo 
produce conseguenze negative da qualsiasi punto di vista: ambientale, economico, etico.  
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Quindi, come riportato anche nella Carta di Milano1, la lotta alle perdite ed agli sprechi alimentari 
ha un ruolo decisivo sia per la riduzione dell’impronta ambientale della produzione alimentare, sia 
nell’assicurare un’adeguata disponibilità di cibo per tutti garantendo, al contempo, il rispetto dei 
limiti eco-sistemici.  
A livello mondiale, approssimativamente 1,3 miliardi di tonnellate all’anno (un terzo di tutto il cibo 
prodotto per il consumo umano a livello globale) viene perso o sprecato lungo la filiera. Questo 
comporta una sottrazione di ricchezza per tutti: a livello economico equivale infatti ad una perdita 
stimata in circa 1000 miliardi di dollari/anno; in termini ambientali, la FAO indica che per produrre 
questo cibo non consumato sono utilizzati 250.000 miliardi di litri di acqua, 1,4 miliardi di ettari di 
terra e 3,3 miliardi di tonnellate di CO2  che, quindi, vanno sprecati; a livello etico-sociale, infine, 
significa la perdita di una quantità di cibo che potrebbe soddisfare 4 volte il bisogno alimentare 
degli 868 milioni di affamati presenti nel mondo2. 
 
Per quanto riguarda l’Italia, se si confrontano i dati disponibili, sebbene non omogenei, si può 
comprendere come la questione sia urgente anche nel nostro Paese. 
Secondo un rapporto del Politecnico di Milano, dal residuo in campo, alla produzione e 
distribuzione, al consumo finale, si sprecano ogni anno dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti 
alimentari, per un valore di circa 37 miliardi di euro. Un costo pari a 450 euro all’anno per famiglia, 
senza considerare che questo cibo basterebbe a sfamare, secondo la Coldiretti, circa 44 milioni di 
persone.  
Dall’incrocio delle informazioni fornite da altre ricerche, più nel dettaglio, emerge che nella filiera 
agro-alimentare: 
• il 2,4% della produzione agricola, pari a 13.403.789 quintali, rimane in campo (fonte: Istat)  
• 1.786.000 tonnellate sono sprecate nel comparto industriale (fonte: Last Minute Market) 
• 380.000 tonnellate sono sprecate nella fase distributiva (fonte: ISMEA) 
 

Fig. 1: riparitizione spreco nella fase di distribuzione 

 
 
Tutto questo rappresenta, come già detto, una contraddizione non più tollerabile sotto tutti i punti 
di vista, data anche la condizione sempre più estesa di impoverimento di persone e famiglie nel 
nostro Paese. 
Guardando i dati di riferimento, infatti, l’ISTAT stima come nel 2015 le famiglie residenti in Italia in 
condizione di povertà assoluta fossero pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 
mila (il numero più alto dal 2005 a oggi). Dal confronto con gli anni precedenti si evince che il 
tasso di riferimento è in continuo aumento e passa dal 7,3% nel 2013 al 7,6% nel 2015. 
La situazione risulta ancora più drammatica se si considera che il peggioramento delle condizioni di 
vita non è solo di quanti vivevano già in una condizione di povertà assoluta (la cui situazione si è 
ulteriormente deteriorata), ma anche di tutta quella fascia della popolazione media che vive poco 
al di sopra della soglia di povertà3, trascinata verso il basso dalla perdita di lavoro e dalla penuria 
economica. 
Questo è confermato dal rapporto Caritas “Povertà Plurali” del 2015 dove si evidenza come nel 
corso degli anni, accanto alle categorie tipicamente più bisognose, sia aumentato il numero degli 

                                                 
1 La Carta di Milano, con più di un milione di firme raccolte, rappresenta l’eredità culturale di Expo Milano 2015. Un documento 
partecipato e condiviso, fortemente voluto dal Governo italiano, che richiama ogni cittadino, associazione, impresa o istituzione 
nazionale e internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle generazioni future di poter godere del diritto al cibo 
(Fonte: www.expo2015.org). 
2 Barilla Center for Food & Nutrition, “Contro lo spreco. Sconfiggere il paradosso del food waste”, giugno 2013 
3 La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per 
ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.  
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italiani che richiedono aiuto ai Centri di Ascolto, coinvolti molto meno nel fenomeno prima della 
crisi e pari al 38,2% nel 2013 e al 41,4% nel 2014. 
La povertà alimentare rappresenta quindi oggi un grande problema per un numero sempre più 
elevato di persone e le famiglie italiane che dichiarano di aver avuto difficoltà regolari ad arrivare 
alla fine del mese sono aumentate dal 19,3% al 22,2%. Il cibo, in particolare, risulta la voce di 
spesa per la quale è aumentata di più in termini percentuali la quota di famiglie disagiate (da 5,8% 
a 8,5%)4. 
 
Le stime dell’Ufficio Economico di Confesercenti, elaborate a partire dai dati Istat, delineano come 
la spesa media annuale delle famiglie si sia contratta di 856 euro rispetto agli anni prima della crisi 
(cfr dati 2015 - 2007). 
Emerge inoltre che le spese fisse, assorbono una quota sempre maggiore del budget familiare e 
questo ha portato le famiglie, nel tempo, a tagliare il budget riservato alla maggior parte delle voci 
di spesa, ri-orientando i propri acquisti su prodotti alimentari di minor valore. 
Se si esamina il dettaglio dei prodotti alimentari acquistati, si evince come siano sempre di più le 
famiglie che hanno dovuto modificare la ripartizione della spesa alimentare tra i diversi prodotti, 
adeguandola alle risorse familiari più che al fabbisogno nutrizionale.   
Diminuiscono, infatti, le risorse destinate a tutti i prodotti di maggior costo e pregio. In primis la 
carne (-100 euro) e il pesce (-74 euro), ma alla revisione di spesa non sfuggono nemmeno pane e 
cereali (-68 euro), olio (-51 euro), latte, formaggi e uova (-48). 
Questo comporta un cambiamento delle abitudini alimentari con conseguenti possibili ripercussioni 
anche sul piano della salute, preferendo l’acquisto di cibo a basso costo ma al contempo di bassa 
qualità dal punto di vista nutrizionale5. 

 
Mai, quindi, come in questi anni, parlare di sostenibilità, di economia del noi e di sussidiarietà 
circolare6 diventa fondamentale. 
Rimettere in discussione il modo stesso di fare economia e di come essere cittadini attivi e 
responsabili, sono aspetti dai quali non si può più prescindere e ri-orientare la crescita verso uno 
sviluppo che sia sostenibile ed integralmente umano deve allora diventare una priorità. Al cambio 
di rotta, devono contribuire tutti: istituzioni, società civile e mondo profit. 
La sollecitazione ad adottare stili di vita sobri, responsabili e sostenibili, di contrasto a questa 
“cultura dello scarto”, comporta le necessità di co-operare nei territori, fare rete e stimolare il 
dialogo, coltivando e moltiplicando le relazioni e rendendole stabili e sistemiche tra i macro-settori 
che formano la società (Stato, Cittadini e Imprese). 
Si tratta di attuare interventi che permettano di applicare concretamente nei territori concetti quali 
quello della Welfare Society, dell’Economia Civile e della Sussidiarietà Circolare. 
La necessità di attuare azioni integrate di lotta allo spreco alimentare è riconosciuta anche a livello 
istituzionale. A questo proposito è stata approvata nel 2016 la legge 166/2016 “Disposizioni 
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceuticia a fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi” con l’obiettivo di “ridurre gli sprechi per ciascuna fase di 
produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e 
altri prodotti” (art.1 legge 166/2016). 
 
Se questo agevola l’attivazione di azioni di contrasto allo spreco prodotto dal comparto alimentare, 
è necessario però considerare anche lo spreco alimentare a livello domestico, ossia quello prodotto 
nell’ultima fase della filiera, quella del consumo. 
Secondo il rapporto del Politecnico di Milano “Surplus food management”, infatti, il 43% dello 
spreco avviene in ambito domestico, cioè in famiglia (dunque con basso grado di recuperabilità). 

                                                 
4 Fonte: Istat, “Reddito e condizioni di vita delle Famiglie” e “Consumi delle famiglie”. 
5 Il dato  è confermato da uno studio di Unimpresa che indica come nel 2015 sei italiani su dieci hanno scelto il discount per fare la 
spesa e oltre il 50% delle famiglie italiane lo ha provato almeno una volta tra gennaio e dicembre confermando una tendenza cresciuta 
con la recessione e consolidatasi tra il 2012 e il 2014. 
6 S. Zamagni, “Dal welfare della delega al welfare della partecipazione. Il Distretto di Cittadinanza come esempio evoluto di sussidiarietà 
circolare”. 2011 
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L’indagine Waste Watcher, stima che in Italia, dalla dispensa di casa al frigorifero, dai fornelli al 
bidone della spazzatura, si sprecano 650 grammi di cibo alla settimana, pari a 6,7 euro per un 
valore economico complessivo di 8,4 miliardi di euro all'anno, lo 0,5% del nostro PIL. 
Tutto ciò significa che se da un lato è necessario attivare localmente azioni per favorire una 
razionalizzazione e una gestione integrata dello spreco prodotto nel comparto alimentare, 
mantenendo i prodotti nel loro stato di bene attraverso il recupero evitando che diventino rifiuti, 
dall'altro, in un'ottica di sostenibilità a lungo termine, si deve lavorare sulla prevenzione e sulla 
promozione di una comunità critica e responsabile. 
 
 

Fig. 2: lo spreco a livello domestico (Fonte: waste watcher) 

 
 
 
La questione della sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione e alcuni passi per migliorare 
l’attuale situazione sono già stati fatti: 
 
1. A LIVELLO DI IMPEGNO ISTITUZIONALE E DI IMPRESA: 
 
• oltre il 73% delle imprese italiane con più di 80 dipendenti ha realizzato almeno un’iniziativa di 

carattere sociale, aumentando in 10 anni il valore degli investimenti globali passati da 450 
milioni di euro a 920 milioni di euro. Tra i settori di intervento privilegiati spicca la salvaguardia 
dell’ambiente e il risparmio delle risorse e più del 75% delle aziende auspica un confronto 
periodico sui temi dell’impegno sociale con le istituzioni (osservatorio Sociale di Errepi, 2014). 

• è attivo presso il Ministero dell’Ambiente un Piano Nazionale per la prevenzione degli sprechi 
alimentari al quale aderiscono oltre 240 membri provenienti da circa 140 diverse 
organizzazioni, rappresentativi di tutti i diversi anelli della filiera (agricoltura, industria 
alimentare, distribuzione, ristorazione, consumo domestico e gestione dei rifiuti). 

• Nel 2015 120mila imprese hanno investito per ridurre il proprio impatto ambientale, il 36 per 
cento in più rispetto al 2014 (rapporto GreenItaly 2015). 

• Nel 2016 è stata approvata la legge 166/2016 contro lo spreco alimentare. 
 
 
2.  A LIVELLO DI STILI DI CONSUMO E CONSPEVOLEZZA DEI CITTADINI: 
 
Dall'elaborazione di diverse fonti risulta che: 
• La maggioranza degli Italiani dichiara di mettere già oggi in pratica comportamenti utili a 

ridurre gli sprechi: il 54% controlla quotidianamente il frigorifero, il 65% controlla almeno una 
volta al mese la dispensa e il 36% dichiara di attenersi rigorosamente alla data di scadenza dei 
prodotti riservandosi di valutare personalmente la qualità/freschezza dei prodotti scaduti prima 
di buttarli (Fonte: gfk eurisko per wwf 2013). 

• il 31% degli italiani è interessato a sperimentare pratiche di economia di condivisione, la c.d. 
Sharing economiy (fonte: Ipsos). 

• il 75% degli italiani fa la spesa in modo più oculato, il 56% riutilizzando gli avanzi, il 37% 
riducendo gli acquisti, il 34% guardando la data di scadenza e l'11% donando in beneficenza. 
Anche al ristorante un italiano su tre si porta a casa gli avanzi con la cosiddetta "doggy bag" 
(Indagine Coldiretti/Ixè 2015). 

• il 95% delle persone tende a comprare solo prodotti o servizi che è certo di consumare. L’84% 
tende a scegliere in base all‘origine e alla tracciabilità dei prodotti, soprattutto per i settori 
fashion, food, toiletry, mentre l’attenzione all’impatto ambientale è fondamentale per l’81% dei 
consumatori (Fonte: doxa 2015). 

 
 



5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 3:  Gli italiani e il cibo gettato nella spazzatura (Fonte: Ispos, Gli sprechi alimentari in Italia) 

 
    

 
Criticità del contesto e azioni da porre in essere: 
 
Sintetizzando quanto espresso nell'analisi del contesto effettuata nel precedente paragrafo 
emergono tre questioni chiave.  
 

1. I dati sullo spreco e la povertà alimentare rendono oggi sempre più evidente la necessità di 
un cambiamento significativo dei modelli di produzione e consumo e degli stili di vita, 
nell’ottica della promozione dello sviluppo sostenibile (declinato in tutte le sue dimensioni 
quindi dal punto di vista ambientale, economico e sociale) dei territori e della comunità; 

 
2. Per lo sviluppo di un modello socio-economico sostenibile e duraturo è necessaria la 

creazione di reti e coordinamenti che prevedano il coinvolgimento e la cooperazione di tutti 
i macro-settori (Mondo profit, Società civile organizzata e Istituzioni). Questo perché le 
singole iniziative, se non coordinate e adeguatamente sostenute da politiche pubbliche 
locali, rischiano di non essere valorizzate ed efficaci. E' necessario attivare quindi nei 
territori azioni di cooperazione per promuovere progetti di lotta allo spreco e stili di 
produzione sostenibili e solidali; 

 
3. Gli Italiani sono attenti e pronti ad impegnarsi per la produzione di un maggior benessere 

diffuso ma hanno bisogno di essere supportati, informati ed orientati. E' necessario quindi 



6 
 

lavorare non solo per diffondere buone pratiche di riduzione dello spreco ma implementare 
anche azioni di prevenzione ed informazione per le scelte e i comportamenti del singolo nei 
confronti del Bene Comune; 

 
E’ perciò importante lavorare su un duplice binario: 
 

A. attivare, promuovere e diffondere interventi coordinati di contrasto allo spreco 
coinvolgendo enti locali e aziende attive nei territori per incentivare il recupero delle 
eccedenze e la loro donazione ad enti caritativi; 

 
B. implementare azioni di informazione, educazione e sensibilizzazione per operare in termini 

di prevenzione e adozione di stili di vita sostenibili e responsabili a livello di comunità. 
 
 
Alcuni dati e informazioni sul tema della sostenibilità e della lotta allo spreco relativi ai 
territori interessati dal progetto: 
 
BRESCIA: 

  
• è attivo un progetto di lotta allo spreco e riduzione rifiuti con attività di recupero alimentare 

ed educazione nelle scuole coordinato dall’associazione Maremosso ODV. 
• è realizzato annualmente dall’associazione Un Pane per tutti il “pane day” per sensibilizzare 

la cittadinanza sul tema dello spreco alimentare. 
• 12 ristoranti aderiscono al progetto Doggy Bag per promuovere i cittadini a portare a casa il 

cibo avanzato nel piatto. 
 
MILANO:  

 
• è attiva la raccolta dei pasti dalle mense scolastiche, “Siticibo”, da parte del Banco 

Alimentare. 
• 40 ristoranti aderiscono al progetto Doggy Bag per promuovere i cittadini a portare a casa il 

cibo avanzato nel piatto. 
• è realizzato annualmente “Giacimenti Urbani” un evento di tre giorni con tavole rotonde, 

mostre, incontri e laboratori per contrastare lo spreco di cibo e diventare parte attiva nello 
sviluppo dell’economia circolare. 

• è realizzata una mappa con i servizi offerti da negozi, laboratori, associazioni, parrocchie 
che si adoperano per la riduzione di imballaggi e rifiuti attraverso la riparazione, il ritiro e il 
riciclo, il mercato dell’usato, e la condivisione. 

• è presente il Refettorio Ambrosiano che offre eventi culturali alla città per continuare anche 
dopo Expo a riflettere sul valore del cibo e degli sprechi da evitare. 

• È realizzato il progetto "Formichine Salvacibo. Diario scolastico contro lo spreco alimentare" 
dall’Associazione Eco dalle Città (un concorso aperto a tutte le scuole Primarie pubbliche di 
Milano, con un premio finale di 1000 euro alla Scuola/Classe che avrà promosso e 
raccontato le iniziative più interessanti, utili e creative con gli scolari contro lo spreco di 
cibo). 

• è attiva l’iniziativa "Io non spreco" attraverso la quale gli alunni delle scuole primarie 
milanesi possono portare a casa con un sacchetto "salvacibo" alcuni alimenti avanzati nella 
mensa (10.000 i sacchetti distribuiti sinora nei 50 plessi scolastici che hanno cominciato ad 
aderire al progetto di Milano Ristorazione e degli Assessorati all'Educazione e Istruzione e 
alle Politiche Sociali, 500 le classi coinvolte) 

 
TORINO:  
 

• dal 2014 è attivo il progetto “Buon fine”, che recupera gli invenduti dalla Coop;  
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• è attivo “Social street”, un progetto per costruire una comunità fondata sul riuso e sullo 
scambio di cibo al fine di combattere gli sprechi. 

• è nato il gruppo Foodsharing Torino con l'obiettivo di creare una comunità di persone, con 
un'organizzazione ben precisa e consapevole del ruolo fondamentale da ricoprire, sia in 
termini di cooperazione sia nella possibilità che ognuno ha di donare e offrire il proprio 
tempo agli altri. 

• è attivo da inizio 2016 il progetto Re-food, per la distribuzione di contenitore per alimenti 
riciclabile che consente di portare a casa in modo pratico e originale il cibo avanzato al 
ristorante. 

 
 
 
 

 
VERONA: 

• è attivo il progetto “R.e.b.u.s.”, coordinato dalle Acli Provinciali di Verona per la riduzione 
degli sprechi alimentari e dei rifiuti alla fonte con progetto di educazione alimentare nelle 
scuole e recupero eccedenze dalle mense scolastiche ed ospedaliere, mercato 
ortofrutticolo, supermercati, organizzazioni di produttori agricoli, farmacie comunali e 
private, donatori occasionali (recuperati nel 2015 oltre 1.500.000 kg di cibo e 7.000 
confezioni di farmaci). 

• sono attivi 4 empori della solidarietà, market solidali per la distribuzione di alimenti a 
famiglie in difficoltà del territorio che prevedono l’approvvigionamento principalmente 
attraverso il recupero delle eccedenze. 

• esiste un regolamento TARI uno sgravio sulla tassa rifiuti per le aziende che donano 
eccedenze alimentari al progetto R.E.B.U.S. 

• è attivo dal 2015 il progetto “La.mia scatola con gusto”  realizzato da AMIA Verona al quale 
aderiscono 78 ristoranti che promuovano alla propria clientela la possibilità di portare a 
casa, in modo sicuro e igienico, l’eventuale cibo avanzato durante il pasto, grazie a una 
vaschetta biodegradabile e compostabile. 

 
ANCONA: 
  
• è attivo il progetto R.e.b.u.s. per il recupero presso alcuni supermercati coordinato da Caritas 

Ancona. 
• è attivo “Food bag” per il recupero dalle mense scolastiche che prevede il ritiro  immediato dei 

pasti non consumati nella scuola da dare alla Tenda di Abramo, l’uso dei pasti già consumati 
per il canile comunale e la food bag per consentire agli alunni di portare a casa pane e frutta. 

• è attivo il progetto Riuso coordinato dalle ACLI Provinciali di Ancona.    
    

 
AOSTA 
 
• è attivo l’Emporio della solidarietà, un market solidale dove le famiglie prese in carico dai 

servizi sociali possano scegliere beni alimentari di prima necessità freschi e secchi, frutto di una 
raccolta delle eccedenze da grande e piccola distribuzione 

• è attiva UBO (Una Buona Occasione), una app per aiutare i cittadini con i propri consumi 
alimentari, fornendo uno strumento utile a conoscere meglio il cibo, le modalità di 
conservazione più adeguate, gli utilizzi (e ri-utilizzi) degli alimenti. 

• annuale viene organizzata una cena con tema “Non solo polpette – fare più con meno”, volto a 
valorizzare la capacità di utilizzo e la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero del territorio 
valdostano e a sostenere la “filosofia” della riduzione dello spreco, promuovendone il riutilizzo 
alimentare, anche nell’ottica di creare meno rifiuti finali. 

• è attiva “Just eat it”, una campagna di sensibilizzazione sul tema degli sprechi alimentari rivolta 
agli studenti delle scuole secondarie di Piemonte e Valle d’Aosta. 
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Le ACLI per gli stili di vita 
 
All’interno delle ACLI è attivo il dipartimento “Pace e Stili di Vita” che si pone come obiettivi la 
legalità e lo sviluppo sostenibile. Il dipartimento di progettare e realizzare iniziative di 
sensibilizzazione alle tematiche delle sostenibilità e progetti inerenti i temi della legalità e della 
giustizia sociale.  
Contemporaneamente è andata crescendo, all’interno dell’associazione la sensibilità a questi temi 
al punto che molte delle pratiche di economia solidale sopra citate sono divenute esperienza 
associativa. Si ricorda, ad esempio, l’organizzazione di GAS all’interno di sedi territoriali ACLI;il 
contributo di altre sedi alla promozione di iniziative di riduzione dello spreco come Last Minute 
Market e R.e.b.u.s. – Recupero Eccedenze di Beni Utilizzabili Solidalmente; la gestione diretta di 
Botteghe del commercio equo e solidale. 
Da ultimo si ricorda il ruolo delle ACLI, sia a livello nazionale che locale, nella promozione e 
diffusione di Banca Etica, la partecipazione diretta delle ACLI e dell’U.S Acli alla promozione di 
Fairtrade Italia come soci e come componenti del consiglio di amministrazione e l’adesione a Libera 
(coordinamento di oltre mille e cinquecento associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di 
diffondere la cultura della lotta alle mafie) 
 
Riguardo alle esperienze ACLI legate ai territori ricordiamo: 

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

l’obiettivo di affrontare i temi del consumo responsabile e degli stili di vita sostenibili; 
• Terra Futura: adesione e organizzazione della mostra-convegno legata ai temi dello 

sviluppo sostenibile; 
• Fa’ la cosa giusta: le Acli regionali della Lombardia sono partner e organizzatrici della fiera 

nazionale del consumo critico e degli stili di vita; 
• Kuminda: le Acli regionali della Lombardia sono partner e organizzatrici del festival del 

diritto al cibo; 
• Last Minute Market poi trasformato in R.e.b.u.s: il progetto inizia a Verona nel 2005 

patrocinato dalle Acli provinciali per favorire una strategia integrata di riduzione dello 
spreco per rendere possibile il recupero delle merci invendute ma ancora perfettamente 
utilizzabili e la loro donazione ad enti di assistenza e beneficenza. Il progetto è oggi attivo 
con le metodologie certificate a Verona, Vicenza, Mantova, Belluno e Ancona, Padova, 
Rovigo, Bergamo-Brescia dove sono state avviate delle reti territoriali coordinate e gestite 
dalle ACLI. 

• Per un distretto di economica solidale a Brescia: ciclo d’incontri informativi, culturali e 
operativi per la costruzione di “un’altra” economia; 

• Progetto Filiera corta solidale: laboratorio locale di economica sostenibile a Cremona per 
un’economica solidale; 

• L’isola dell’usato: mercato di oggetti usati organizzato mensilmente dalle Acli di Brescia; 
• Planetaria: momento annuale del Dipartimento Pace e Stili di vita delle Acli nazionali sui 

temi della sostenibilità e degli stili di vita sostenibili; 
• Con Stile, cambio vita a Milano: progetto presentato da Fondazione Legambiente 

Innovazione, Arci Milano, Acli Provinciali di Milano e Legambiente Lombardia Onlus per 
promuovere e diffondere la conoscenza e orientare le decisioni ed i comportamenti in modo 
sostenibile. 

 
Destinatari del progetto: 
 
Destinatari diretti del progetto “Comunità sostenibili contro lo spreco” sono: 
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• Circa duemila cittadini, residenti nelle province sede d’intervento, coinvolti nei percorsi sugli 
stili di vita, così ripartiti: 

 

 Cittadini coinvolti  

Aosta  250 

Brescia 250 

Milano 450 

Verona 400 

Ancona 200 

Torino  400 

 
• Circa 200 associazioni/enti del Terzo settore delle province di Ancona, Aosta, Brescia, 

Milano, Torino, Verona, Brescia, Torino, Milano che si occupano di aiuto alimentare ai 
soggetti in stato di bisogno; 

• Circa 5.000 soggetti in condizione di disagio e marginalità, beneficiari finali del cibo 
recuperato e assistiti dagli enti messi in rete (ad esempio minori in affido, 
tossicodipendenti, ex carcerati, senzatetto, disoccupati, famiglie in condizioni di povertà, 
disabili fisici e psichici etc.); 

• Almeno 6 enti locali e altri soggetti della pubblica amministrazione dei territori oggetto 
d’intervento che possono, attraverso un modello di gestione integrata dello spreco, ridurre 
la produzione di rifiuti nei territori e allo stesso tempo attivare pratiche virtuose di 
economia circolare con il coinvolgimento di attori dei diversi settori;  

• Almeno 12 (2 per territorio) imprese nei territori oggetto d’intervento. 
 
Destinatari indiretti del progetto sono invece le intere comunità di riferimento che possono 
ottenere minori esternalità negative e beneficiare degli impatti socio-economico-ambientali 
derivanti dalla riduzione della produzione di rifiuti attraverso le azioni di recupero delle eccedenze 
poste in essere. 
 
 
7. Obiettivi del progetto: 
 
Come già evidenziato nell’analisi del contesto, tre sono le priorità su cui è necessario intervenire. 
 

a. E’ necessario attivare interventi in un’ottica preventiva e non solo riparativa. Questo 
significa agire contemporaneamente sui modelli di produzione, consumo e sugli stili di vita 
per promuovere un cambiamento orientato al raggiungimento di maggiori livelli di 
sostenibilità economica, ambientale e sociale.  

 
b. Creare interventi di rete e buone prassi di economia civile coinvolgendo nello sviluppo degli 

interventi in maniera attiva: 
• imprese, affinché si impegnino fattivamente in progetti di sviluppo sostenibile nei territori di 

riferimento anche attraverso azioni di contrasto allo spreco alimentare; 
• istituzioni, affinché sostengano e promuovano i progetti di utilità sociale e lotta allo spreco 

perché se le iniziative non sono sostenute da politiche pubbliche locali, rischiano di non 
essere valorizzate ed efficaci. 

  
c. Attivare le proprie risorse per agire più concretamente per prevenire lo spreco e 

promuovere nei singoli il senso di responsabilità individuale alla produzione del Bene 
Comune nelle comunità di riferimento. Questo significa educare, informare e formare i 
cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza attiva. 
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Pertanto, obiettivi specifici del progetto sono: 
 

1. contrasto e riduzione dello spreco alimentare nei territori attraverso la diffusione di una 
strategia integrata di prevenzione e gestione dello stesso che produca al contempo utilità 
sociale. 

 
2. realizzazione di un coordinamento territoriale con coinvolgimento di istituzioni locali e 

aziende per l’implementazione e la diffusione di buone pratiche di recupero delle 
eccedenze, in particolare alimentari, da destinare ad associazioni del territorio di riferimento 
messe in rete. 

 
3. stimolazione delle aziende del territorio all’impegno diretto in un progetto sociale condiviso 

agendo così una cultura della corresponsabilità nello sviluppo sostenibile del territorio e 
delle comunità di riferimento. 

 
4. promozione nelle comunità coinvolte di un senso critico e di un impegno diretto 

nell’adozione di stili di vita sostenibili e responsabili. 
 
Prospetto riassuntivo del cambiamento perseguito 
 
La tabella sottostante riporta una sintesi di quanto sopra descritto con gli indicatori quantitativi 
utilizzati per monitorare il raggiungimento di ciascun obiettivo. Oltre a questi indicatori saranno 
utilizzati anche indicatori qualitativi (grado di soddisfazione dei partecipanti agli incontri, standard 
qualitativi misurati attraverso la somministrazione di questionari). 
 

PRIORITA’ OBIETTIVO SP INDICATORI QUANTITAIVI 

E’ necessario attivare interventi 
coordinati in un’ottica 
preventiva e non solo 
riparativa. Questo significa 
agire contemporaneamente sui 
modelli di produzione, consumo 
e sugli stili di vita per 
promuovere un cambiamento 
orientato al raggiungimento di 
maggiori livelli di sostenibilità 
economica, ambientale e 
sociale. 

 
OBIETTIVO SP. 1: 
contrasto e riduzione dello 
spreco alimentare nei territori 
attraverso la diffusione di una 
strategia integrata di 
prevenzione e gestione dello 
stesso che produca al 
contempo utilità sociale. 
 
OBIETTIVO SP. 4: 
promozione nelle comunità 
coinvolte di un senso critico e di 
un impegno diretto 
nell’adozione di stili di vita 
sostenibili e solidali. 

 
• N. associazioni messe in 

rete;  
• N. Beneficiari finali degli 

interventi promossi;  
• N. interventi di 

sensibilizzazione e 
promozione degli stili di vita 
attivati 

• Azioni di recupero poste in 
essere e quantità di 
alimenti/ beni di consumo 
recuperati con loro 
valorizzazione economica; 

• costi sostenuti dalle 
associazioni assistenziali per 
acquisto dei beni alimentari 
prima e dopo inserimento 
nelle attività di recupero; 

• % Riduzione dei rifiuti 
organici prodotti nel 
territorio grazie alle attività 
di recupero. 

 
Creare interventi di rete e 
buone prassi di economia civile 
con il coinvolgimento attivo di 

OBIETTIVO SP. 2: 
realizzazione di un 
coordinamento territoriale con 

• N. imprese coinvolte;  
• N territori coinvolti; 
• N. aziende per la gestione 
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imprese ed istituzioni 
 

coinvolgimento di istituzioni 
locali e aziende per 
l’implementazione e la 
diffusione di buone pratiche di 
recupero delle eccedenze, in 
particolare alimentari, da 
destinare ad associazioni del 
territorio di riferimento messe 
in rete. 
 
OBIETTIVO SP. 3 
stimolazione delle aziende del 
territorio all’impegno diretto in 
un progetto sociale condiviso 
agendo così una cultura della 
corresponsabilità nello sviluppo 
sostenibile del territorio di 
riferimento. 

dei rifiuti coinvolte;  
• N. Istituzioni coinvolte. 
 

Attivare le proprie risorse per 
agire più concretamente per 
prevenire lo spreco e 
promuovere nei singoli il senso 
di responsabilità individuale alla 
produzione del Bene Comune 
nelle comunità di riferimento.  

OBIETTIVO SP. 4: 
promozione nelle comunità 
coinvolte di un senso critico e di 
un impegno diretto 
nell’adozione di stili di vita 
sostenibili e responsabili 

• N. percorsi sugli stili di vita 
realizzati 

• N. partecipanti ai percorsi  
 
 
 

 
 
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 
 
Lo schema sottostante riporta le azioni previste per il raggiungimento dei risultati attesi e degli 
obiettivi del progetto (cfr. punto 7) in ciascuna delle sedi provinciali coinvolte. 
 

Risultati attesi Azioni Obiettivi Territori 

R1 
Costituzione di una rete 
con almeno 1 ente della 
P.A., 2 aziende, 10 enti 
no profit. 
 

Azione 1 
Attivazione di tavoli di 
lavoro territoriali con il 
coinvolgimento di 
istituzioni locali, aziende e 
enti no profit per 
promuovere interventi 
condivisi di lotta allo 
spreco. 

Obiettivo 2 
realizzazione di un 
coordinamento 
territoriale con il 
coinvolgimento di 
istituzioni locali e aziende 
per l’implementazione e 
la diffusione di buone 
pratiche di recupero delle 
eccedenze, in particolare 
alimentari, da destinare 
ad associazioni del 
territorio di riferimento 
messe in rete. 

Ancona,  
Aosta,  
Brescia,  
Milano,  
Torino 
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R2 
Coinvolgimento attivo 
nella rete e negli 
interventi di contrasto 
allo spreco di almeno 
due aziende per 
territorio 

Azione 2 
Incontri con le aziende del 
territorio, coinvolgimento 
nel progetto, attivazione di 
eventuali meccanismi di 
agevolazione in 
collaborazione con P.A., 
predisposizione di un 
riconoscimento/premio 
 

Obiettivo 3 
stimolazione delle 
aziende del territorio 
all’impegno diretto in un 
progetto sociale 
condiviso agendo così 
una cultura della 
corresponsabilità nello 
sviluppo sostenibile del 
territorio di riferimento. 
 
 

Ancona,  
Aosta,  
Brescia,  
Milano,  
Torino,  
Verona 

R3 
Avvio in sperimentazione 
dell’attività di recupero 
in almeno un canale 
della filiera agro-
alimentare in ogni 
territorio coinvolto e 
successiva messa a 
regime 
 
 
 

Azione 3 
Trasformazione degli 
sprechi in risorse 
attraverso la 
promozione di buone 
prassi di recupero delle 
eccedenze e la loro 
donazione alle associazioni 
no profit messe in rete  

Obiettivo 1 
contrasto e riduzione 
dello spreco alimentare 
nei territori attraverso la  
diffusione di una 
strategia integrata di 
prevenzione e gestione 
che produca al contempo 
utilità sociale. 
 

 
Ancona,  
Aosta,  
Brescia,  
Milano,  
Torino,  
Verona 

R4 
Accompagnamento di 
circa duemila cittadini 
delle comunità di 
riferimento nell’adozione 
di nuovi modelli di 
consumo e stili di vita 
responsabili e sostenibili  
 

Azione 4 
Realizzazione di un 
percorso di promozione 
degli stili di vita in ogni 
territorio coinvolto nel 
progetto  
 
 

Obiettivo 4 
promozione nelle 
comunità coinvolte di un 
senso critico e di un 
impegno diretto 
nell’adozione di stili di 
vita sostenibili e 
responsabili 

Ancona,  
Aosta,  
Brescia,  
Milano,  
Torino,  
Verona 

 
 
Descrizione dettagliata delle attività per ogni singola azione di progetto 
 
 

AZIONE ATTIVITA’ 

Azione 1 
Attivazione di tavoli di lavoro 
territoriali con il coinvolgimento di 
istituzioni locali, aziende e enti no 
profit per promuovere interventi 
condivisi di lotta allo spreco. 

Attività 1.1 (APPORTO PARTNER FORUM NAZIONALE DEL TERZO 
SETTORE) 
Mappatura delle iniziative/progetti già presenti sui territori,censimento 
delle associazioni che si occupano localmente di povertà alimentare e del 
recupero di eccedenze (mappatura degli enti attivi nell’erogazione di 
pacchi spesa, primo contatto per presentazione progetto e 
somministrazione di una scheda informativa per comprendere meccanismi 
di approvvigionamento, modalità operative ed eventuali bisogni); contatto 
istituzioni coinvolgibili as es. assessorato all’ambiente, al sociale, ulss, 
azienda gestione rifiuti e presentazione progetto;contatto delle aziende 
già attive a livello locale nella donazione di beni alimentari (individuate 
attraverso ricerche via web, analisi scheda informativa associazioni, 
indicazioni istituzioni) per presentazione progetto e coinvolgimento in un 
tavolo di lavoro condiviso 
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Attività 1.2 Coinvolgimento degli enti locali, aziende e altre realtà del 
Terzo Settore che hanno manifestato interesse nella prima fase di 
mappatura e censimento in un tavolo di lavoro territoriale. (attivazione di 
una prima fase di confronto per individuare assieme le possibili piste di 
lavoro e gli altri soggetti coinvolgibili)  

Azione 2 
Incontri con le aziende del 
territorio, coinvolgimento nel 
progetto, attivazione di eventuali 
meccanismi di agevolazione in 
collaborazione con P.A., 
predisposizione di un 
riconoscimento/premio 
 

Azione 2.1 
Identificazione delle aziende coinvolgibili nel progetto e loro contatto 
(individuazione delle aziende attive nel territorio nel comparto 
agroalimentare, predisposizione e invio di una presentazione del progetto, 
contatto e verifica di eventuali manifestazioni di interesse al 
coinvolgimento nel progetto)  
Azione 2.2 
Predisposizione di un riconoscimento/premio per le aziende virtuose che 
aderiscono al progetto (ideazione di un bollino/targa per gli esercizi 
virtuosi e predisposizione momento pubblico di consegna) 
 
Azione 2.3 
Verifica della fattibilità di inserimento sgravio/vantaggio economico per le 
imprese coinvolte nel progetto assieme agli assessorati di riferimento e 
alle aziende per la gestione dei rifiuti (confronto con assessorato di 
competenza e azienda di gestione rifiuti per verificare possibilità di 
inserimento sgravio rifiuti anche sul modello di quanto già attivato a 
Verona (cfr punto 6)) 

Azione 3: 
Trasformazione degli sprechi in 
risorse attraverso la  
promozione di buone prassi di 
recupero delle eccedenze e la loro 
donazione alle associazioni no 
profit messe in rete 

Attività 3.1  
Attivazione in sperimentazione e successiva messa a regime dell’attività di 
recupero in almeno un canale della filiera agro-alimentare in ogni 
territorio coinvolto e valutazione impatti (sulla base del tavolo di lavoro 
attivato, individuazione dei primi partner di progetto e, quindi, delle 
associazioni e delle aziende coinvolgibili in una prima fase sperimentale di 
attività di recupero, predisposizione degli accordi, delle procedure e degli 
strumenti operativi, avvio della sperimentazione, rendicontazione dei primi 
dati per analisi degli impatti) 

Azione 4: 
Realizzazione di un percorso di 
promozione degli stili di vita in 
ogni territorio coinvolto nel 
progetto  
 

Attività 4.1 (APPORTO PARTNER UNITELMA) 
Realizzazione di almeno una conferenza/seminario per provincia sul tema 
della lotta allo spreco (in particolare alimentare) e degli stili di vita 
sostenibili (realizzazione in collaborazione con le realtà partner coinvolte 
nel tavolo di lavoro di un momento pubblico di sensibilizzazione dei 
cittadini incentrando il focus sullo spreco, sulla nuova legge approvata nel 
2016 e sulla buona prassi attivata) 
 
Azione 4.2  (APPORTO PARTNER MEDIAERA) 
Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione nei territori e di 
laboratori didattici per le scuole predisposizione di una campagna da 
diffondere via web e attraverso volantini e poster sul tema dello spreco; 
realizzazione di un percorso laboratoriale per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado sul tema degli stili di vita sostenibili per 
sensibilizzare le giovani generazioni circa l’importanza delle responsabilità 
individuale nel produrre Bene Comune nella propria comunità) 

 
 
Accanto alle attività sopradescritte, relative alle azioni di progetto, saranno realizzate durante tutto 
l’anno le altre attività collegate alla gestione dei ragazzi inseriti descritte dettagliatamente nel 
paragrafo 8.3 
• Accoglienza; 
• formazione (generale e specifica); 
• verifica andamento progetto e pianificazione attività; 
• verifica finale. 
 
 
Ruolo dei partner nel progetto: 
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Le attività previste dal progetto saranno supportata dal contributo di tre partner esterni, la tabella 
sottostante riporta le azioni progettuali nelle quali sarà coinvolto ciascun partner, evidenziando il 
tipo di contributo offerto. 
 

Partner  Attività  

 
 
Contributo del partner 

FORUM 
PERMANENTE 
TERZO SETTORE 

Attività 1.1 
 

Contribuirà attivamente mettendo a disposizione il suo date 
base e una risorsa per il censimento delle associazioni che si 
occupano localmente di povertà alimentare e del recupero di 
eccedenze   

MEDIAERA Attività 4.2 
 

Collaborerà alla realizzazione del progetto fornendo 
consulenza per la predisposizione di una campagna da 
diffondere via web  
 

UNIVERSITA’ 
UNITELMA 
SAPIENZA 

Attività 4.1  
 

Collaborerà alla realizzazione del seminario suggerendo e/o 
mettendo a disposizione testi, studi - anche sperimentali - e 
ricerche sul tema della lotta allo spreco (in particolare 
alimentare) e degli stili di vita sostenibili 
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Cronoprogramma delle attività sul progetto “Comunità sostenibili contro lo spreco” 
 
 

 
attvità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

accoglienza                                                                                                          

formazione 
specifica                                                                                                         

formazione 
generale                                                                                                         

verifica 
andamento 
progetto e 
pianificazione 
attività                                                                                                         
verifica finale                                                                                                          
attività 1.1                                                                                                         
attività 1.2                                                                                                         
attività 2.1                                                                                                          
attività 2.2                                                                                                         
attività 2.3                                                                                                         

attività 3.1                                                                                                         
attività 4.1                                                                                                         
attività 4.2                                                                                                         
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
Coerentemente con le attività previste dal progetto, tutti i volontari interagiranno con le figure 
previste dalla normativa sul Servizio Civile Nazionale e con figure tecniche esperte, interne alla 
sede attuativa di progetto. 
Nel dettaglio, si evidenzia come tali risorse umane si affiancheranno ai volontari in Servizio Civile 
Nazionale:  
 

Numero Profilo Ruolo nel progetto Tipologia 
contrattuale 

1 per ogni 
sede di 
attuazione 

Coordinatore Il coordinatore ha il compito di gestire il 
progetto e quindi di coordinare le attività, 
tenere i contatti con gli enti partner e con le 
altre sedi di intervento. A questa figura è 
anche affidata la gestione e il coordinamento 
delle attività pubbliche di sensibilizzazione e 
promozione, nonché la responsabilità della 
valutazione finale dell’efficacia delle attività 
progettuali. 

Dipendente 

1per sede Responsabile 
azione 1 – 2 – 3 

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

Dipendente 

1per sede Responsabile 
azione 4  

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

Dipendente 

1per sede Amministrativo Il personale amministrativo sarà impiegato 
nella gestione degli aspetti relativi le attività 
amministrative (azione 2 – 3 – 4) 

Dipendente 

1per sede Collaboratore 
esperto in 
comunicazione 

L’esperto in comunicazione sarà coinvolto nelle 
azioni 2 - 3 – 4  

Collaboratore  

1per sede Grafico Per l’elaborazione di materiale, informativo e 
didattico, sarà coinvolto un esperto grafico 
(azioni 2- 3 – 4) 

Collaboratore  

2per sede Animatori Volontari impegnati nella gestione operativa 
delle azioni poste in essere (azione 1 –2 – 3 -
4) 

Volontari 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Gli 8 volontari in Servizio Civile coinvolti nei singoli territori in cui si attiverà il progetto 
contribuiranno alla realizzazione delle attività, affiancando il personale dell’associazione, i volontari 
e i collaboratori esterni (cfr. 8.2). 
 
Obiettivi da raggiungere per i volontari in servizio 

 
• Offrire ai giovani volontari la possibilità di cimentarsi in ruoli operativi attraverso l’esperienza 

di volontariato; 
• Aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 
• Sviluppare il proprio senso di responsabilità e autonomia; 
• Sviluppare un proprio senso di cittadinanza attiva e partecipata; 
• Sperimentarsi nella relazione intergenerazionale; 
• Costruire una “sensibilità” culturale del servizio e della partecipazione 
• Promuovere il valore della memoria e della storia individuale e collettiva come patrimonio 

fondamentale per le nuove generazioni 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato con indicatori con cui si verificherà il grado di 
competenza raggiunto dai volontari nello svolgere i propri compiti, nonché il grado di 
coinvolgimento e di partecipazione. 
 
Il progetto “Comunità sostenibili contro lo spreco” impegnerà complessivamente 8 volontari: 
 

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

 
Attività in cui saranno coinvolti i volontari secondo il cronogramma delle attività 
riportato: 
 
Accoglienza ed inserimento dei volontari in servizio civile   
Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri 
operatori verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza e al loro inserimento, durante la 
quale saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.   
In sostanza si procederà con:  
a) la presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane;  
b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi; 
c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile; 
d) l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative.  
In questa prima settimana si cercherà di non circoscrivere le relazioni con i volontari alla sola 
trasmissione di informazioni e dati, ma di facilitare un primo contatto conoscitivo della realtà del 
territorio e delle persone che frequentano le ACLI a vario titolo: soci, utenti dei servizi, operatori, 
semplici cittadini. 
 
Formazione generale dei volontari 
La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie tempistiche e i 
contenuti previsti in sede di accreditamento. 



18 
 

 
Formazione specifica dei volontari 
La formazione specifica, da espletarsi entro i primi 3 mesi di attività, costituisce la base necessaria 
e imprescindibile per lo svolgimento delle azioni progettuali. Si partirà con un’approfondita attività 
“preliminare” in cui: 
• si condividerà della mission progettuale;  
• si discuterà sulle modalità di attuazione;  
• si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi;  
• si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto; 
• si tratteranno gli argomenti specifici di stretta attinenza con i compiti che andranno a 
svolgere  
Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la realizzazione materiale 
del progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al senso del servizio, sia sul piano delle 
competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Pianificazione delle attività di progetto 
Dopo la formazione l’o.l.p., i volontari in Servizio Civile e i professionisti coinvolti nelle singole 
attività fisseranno e condivideranno i parametri di tutte le attività che saranno svolte. In particolare 
saranno stabiliti le fasi di attuazione. Saranno pianificate le attività da svolgersi nel corso dell'anno, 
contenente specifici obiettivi, attività, risorse e materiale da impiegare, tempi di realizzazione, 
risultati attesi e indicatori di valutazione. Le sedi in cui sarà realizzato il coordinamento e 
l'organizzazione dell’intero progetto la stessa in cui sarà ubicato lo sportello informativo. 
 
Pubblicizzazione delle attività  
Parallelamente alla pianificazione delle attività, a partire dalla 6ª settimana sarà indispensabile 
pubblicizzare il progetto capillarmente su tutto il territorio. La pubblicizzazione sarà realizzata 
attraverso: la diffusione di volantini e/o depliant presso le Università, le Asl, le istituzioni locali, la 
sede del Comune, le parrocchie, i circoli Acli e la promozione sul sito dell’associazione sia a livello 
territoriale che regionale/nazionale 
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Per le attività specifiche del progetto i volontari saranno così coinvolti: 
 
AZIONE ATTIVITA’ RUOLO VOLONTARI SCN 

Azione 1 
Attivazione di tavoli di lavoro 
territoriali con il coinvolgimento di 
istituzioni locali, aziende e enti no 
profit per promuovere interventi 
condivisi di lotta allo spreco. 

Attività 1.1 
Mappatura delle iniziative/progetti 
già presenti sui territori e 
censimento delle associazioni che 
si occupano localmente di povertà 
alimentare ed eventuale recupero 
eccedenze e loro contatto 
 

• Identificazione delle buone 
prassi più o meno formalizzate 
già attive nei singoli contesti  

 
• Contatto dei soggetti impegnati 

nella distribuzione di beni e 
nell’assistenza alimentare per 
coinvolgimento nel progetto  

 
• Analisi del bisogno attraverso 

realizzazione e 
somministrazione di un 
questionario  

 
• Predisposizione dossier 

informativo progetto per 
istituzioni e aziende 

 
• Contatto enti pubblici locali, 

mappatura e contatto aziende 
sensibili al tema per stimolare 
la costituzione di un tavolo di 
lavoro 

 
(dalla seconda settimana in poi). 

Attività 1.2  
Coinvolgimento degli enti locali, 
aziende e altre realtà del Terzo 
Settore in un tavolo di lavoro 
territoriale 

 
 
• supporto al coordinatore e al 

responsabile delle azioni 1-2-3 
per l’attivazione tavolo di lavoro 
finalizzato alla successiva 
istituzione di un coordinamento 
per la messa in rete o 
l’implementazione di buone 
pratiche di lotta allo spreco.  

 
 (dalla quinta settimana in poi). 

Azione 2 
Incontri con le aziende del 
territorio, coinvolgimento nel 
progetto, attivazione di eventuali 
meccanismi di agevolazione in 
collaborazione con P.A., 
predisposizione di un 
riconoscimento/premio 
 

Azione 2.1 
Identificazione delle aziende 
coinvolgibili nel progetto e loro 
contatto  

• mappatura degli esercizi del 
comparto agroalimentare nel 
territorio (ricerca web, analisi 
schede somministrate agli enti 
nell’azione 1, confronto con 
istituzioni…) 

• contatto e presentazione 
progetto 

• supporto al coordinatore e al 
responsabile delle azioni 1-2-3 
per coinvolgimento nei tavoli di 
lavoro 

 
(dalla seconda settimana in poi) 
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Azione 2.2 
predisposizione di un 
riconoscimento/premio per le 
aziende virtuose che aderiscono 
progetto 
 

• ideazione grafica del 
riconoscimento  

• organizzazione consegna 
riconoscimento  

 
(dalla quarantatreesima settimana 
alla cinquantunesima) 

Azione 2.3 
Verifica della fattibilità di 
inserimento sgravio/vantaggio 
economico per le imprese coinvolte 
nel progetto assieme agli 
assessorati di riferimento e alle 
aziende per la gestione dei rifiuti. 

• Mappatura e confronto con 
eventuali territori in cui sono 
già attivi questi meccanismi di 
agevolazione (ad es. Verona) 

• Supporto al coordinatore e 
responsabile delle azioni 1-2-3 
nella definizione della proposta 
da sottoporre all’assessorato di 
riferimento e alle aziende di 
gestione rifiuti. 

 
(dalla quinta settimana in poi) 

Azione 3: 
Trasformazione degli sprechi in 
risorse attraverso la  
promozione di buone prassi di 
recupero delle eccedenze e la loro 
donazione alle associazioni no 
profit messe in rete 

Attività 3.1  
Attivazione in sperimentazione e 
successiva messa a regime 
dell’attività di recupero in almeno 
un canale della filiera agro-
alimentare in ogni territorio 
coinvolto 

• supporto al coordinatore e al 
responsabile delle azioni 1-2-3 
nella definizione delle 
procedure e predisposizione di 
tutti gli aspetti organizzativo-
gestionali, delle procedure 
igienico-sanitarie, degli  aspetti 
fiscali, documentali e logistici 
necessari per l’avvio in 
sperimentazione dell’attività  

• predisposizione brochure 
informativa per promozione 
progetto  

• individuazione delle aziende 
disposte a sperimentare il 
progetto e predisposizione 
accordi  

• individuazione degli enti 
caritativi da mettere in rete che 
possano raccogliere e 
distribuire il prodotto 

• predisposizione degli accordi di 
collaborazione 

• coordinamento e gestione della 
prima fase sperimentale di 
recupero 

• verifica e analisi delle criticità 
• messa a regime delle attività 
• analisi degli impatti  
 
(dalla decima settimana in poi) 
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Azione 4: 
Realizzazione di un percorso di 
promozione degli stili di vita in 
ogni territorio coinvolto nel 
progetto  
 

Attività 4.1  
realizzazione di almeno una 
conferenza/seminario per provincia 
sul tema della lotta allo spreco (in 
particolare alimentare) e degli stili 
di vita sostenibili 
 

• supporto al coordinatore e al 
responsabile dell’azione 4 nell’ 
organizzazione e la 
strutturazione dell’evento 
(definizione contenuti,  
individuazione degli spazi, 
individuazione relatori…) 

• gestione pubblicizzazione 
dell’evento (realizzazione 
volantini, locandine diffusione 
locale dell’evento…) 

• gestione e documentazione 
della giornata dell’evento 
(coffee break, eventuali crediti 
formativi, accredito persone, 
accoglienza, foto…) 

 
 
(dalla trentaquattresima settimana 
alla quarantaquattresima  
settimana) 

Azione 4.2  
Organizzazione di una campagna 
di sensibilizzazione nei territori e di 
laboratori didattici per le scuole  

• supporto al coordinatore e al 
responsabile dell’azione 4 
nell’organizzazione campagna 
(definizione contenuti, 
supporto alla realizzazione 
grafica, gestione realizzazione 
materiali) 

• Strutturazione laboratori 
didattici, promozione nelle 
scuole per adesione, 
realizzazione dei laboratori 

 
(dalla quinta settimana in poi) 

 
 
 
9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  8 

 
10. Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 
11. Numero posti senza vitto e alloggio: 8 

 
12. Numero posti con solo vitto: 0 

 
13. Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  1400 

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

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

 
• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con 

le necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 
• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 
• Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 

della sede di servizio (chiusure estive e festive); 
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• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 
• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 

progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi 
all’interno e al di fuori del territorio comunale; 

• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 30 
gg previsti; 

• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 

• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti. 
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16. 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. 
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17. 17. Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
Le ACLI, in quanto ente nazionale con sedi periferiche in tutte le regioni e province, operano, 
relativamente alle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale, a tre 
distinti livelli: 
 
1. Nazionale 
Le Acli hanno attivato un sito Internet appositamente per il servizio civile www.acliserviziocivile.org 
nel quale oltre a riportare notizie sui propri progetti, informazioni utili per i volontari, vi è una area 
dedicata al Servizio Civile Nazionale. 
Le ACLI, oltre a produrre un rapporto annuale sul servizio civile, sono componenti attive della 
CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile) sin dalla sua costituzione nel 1986.  
Da anni le ACLI sono fra gli enti invitati dalla Fondazione ZANCAN ai seminari, svoltisi nella 
residenza estiva di Malosco (TN), sul Servizio civile, organizzati in collaborazione con l’Ufficio 
Nazionale per il Servizio civile. Agli atti prodotti viene data ampia diffusione attraverso il periodico 
Studi Zancan, che viene inviato agli esperti di settore (assessori, professori universitari, ecc) ed 
attraverso la pubblicazioni di libri tematici.  
 
Le ACLI inoltre partecipano al TESC (Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile), un coordinamento di 
organismi della Chiesa italiana che intende promuovere il servizio civile come importante 
esperienza formativa, di servizio agli ultimi, di testimonianza dei valori della pace, giustizia, 
cittadinanza attiva e solidarietà. Il TESC ha attivato un proprio sito: www.esseciblog.it e invia a 
tutti gli enti una newsletter di aggiornamento sulle tematiche specifiche del servizio civile. 
Il sito delle Acli nazionali (www.acli.it) offre ampio spazio alle tematiche del servizio civile 
nazionale, in particolare c’è un’area dedicata al servizio civile; nelle sezioni “In evidenza”, News 
Nazionali sono messe in risalto le notizie più importanti sul servizio civile nazionale pubblicati dai 
principali giornali e periodici di rilevanza nazionale. 
 
 
2. Regionale  
Le ACLI come realtà regionali sono parte delle Conferenze regionali: Co.Lomba. (Conferenza enti 
servizio civile Lombardia), Tavolo enti di servizio civile Torino, C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure enti di 
servizio civile), C.R.E.S.C. Puglia (Conferenza regionale enti di servizio civile Puglia), C.R.E.S.C.E.R. 
(Conferenza regionale enti di servizio civile Emilia Romagna), C.R.E.S.C. Lazio, C.R.E.S.C. Toscana. 
Inoltre fanno parte dei non ancora istituzionalizzati C.R.E.S.C. Friuli Venezia Giulia, C.R.E.S.C. 
Sicilia, C.R.E.S.C. Marche, C.R.E.S.C. Campania e C.R.E.S.C. Valle d’Aosta. Attraverso la propria 
partecipazione a questi organismi di secondo livello le ACLI contribuiscono alla divulgazione 
territoriale del servizio civile nazionale e si pongono come consulenti per le leggi regionali e la loro 
successiva applicazione. Relativamente alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Campania e Puglia le ACLI, in quanto socie della CRESC, partecipano ai progetti di “informazione e 
formazione” della Regione, previsti dal D. Lgs 77/02 e finanziati con il Fondo nazionale del servizio 
civile.  
Inoltre i livelli regionali prevedono numerosi siti informativi, nello specifico: Lazio; www.aclilazio.it, 
Piemonte; www.aclipiemonte.it, Puglia; www.enaip.puglia.it, Sardegna; www.aclisardegna.it, 
Sicilia; www.aclisicilia.it, Toscana; www.aclitoscana.it 
 
3. Provinciale  
Le realtà locali ACLI possono contare su una capillare rete di siti e di testate che consente la 
massima divulgazione delle proprie attività, non ultima quelle relative ai progetti di servizio civile 
nazionale. Oltre 74 siti e 39 testate compongono una rete divulgativa efficace e capillare.  
 

www.aclialessandria.it www.acliperugia.it 
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www.acli-ancona.it www.aclipesaro.it 

www.acliarezzo.com www.aclipisa.it 

www.acliascolipiceno.it www.acli.pn.it 

www.acliavellino.it www.acliprato.it 

www.aclibelluno.it www.acliravenna.it 

www.aclibenevento.com www.aclirimini.it 

www.aclibergamo.it www.acliroma.it 

www.aclibiella.com www.aclirovigo.it 

www.aclibo.it www.aclisassari.it 

www.kvw.org www.aclisavona.it 

www.aclibresciane.it www.aclisiena.it 

www.aclibrindisi.it www.aclisondrio.it 

www.aclicagliari.it www.aclitaranto.it 

nuke.aclicaserta.it www.acliteramo.it 

www.aclicatania.altervista.org www.aclitorino.it 

www.aclicomo.it www.aclitrentine.it 

aclicosenza.blogspot.it www.aclitreviso.it 

www.aclicremona.it www.aclitrieste.jimdo.com 

www.aclicuneo.it www.acliudine.it 

www.aclienna.it www.aclivarese.org 

www.aclifirenze.it www.aclivenezia.it 

www.aclifoggia.it www.aclivercelli.it 

www.aclifc.it www.acliverona.it 

www.acligenova.org www.aclivicenza.it 

www.acligorizia.wordpress.com www.acli.viterbo.it 

www.aclimperia.it www.aclicampanialab.blogspot.it 

www.aclilaquila.it www.acliemiliaromagna.it 

www.aclilodi.it www.aclilazio.it 

www.aclimacerata.it www.aclilombardia.it 

www.acli.mantova.it www.aclimarche.it 

www.aclimassa.it www.aclipiemonte.it 

www.aclimilano.it www.aclipuglia.it 

www.aclimodena.it www.aclisardegna.it 
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www.aclinovara.org www.aclisicilia.it 

www.aclipadova.it www.aclitoscana.it 

www.aclipavia.it www.acliveneto.it 

 
 
4. Le testate territoriali delle ACLI  
 
La forte vocazione locale delle ACLI è testimoniata anche dalle numerose testate giornalistiche 
facenti capo alle diverse realtà acliste. Ad oggi si contano 39 testate registrate a livello provinciale 
ed 1 regionale. Anche attraverso questi strumenti si realizzano, a livello territoriale, attività di 
sviluppo e promozione del servizio civile. 
Ecco l’elenco delle testate ad oggi censite: 
 

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

 
Quanto sopra riportato dimostra come, in un sistema complesso, le azioni possano partire sia dal 
territorio, sia dal vertice nazionale, consentendo a tutti gli attori di essere inseriti in un contesto più 
ampio di quello proprio. L’ente nazionale non è altro che la sommatorie delle unità locali che lo 
compongono, con l’aggiunta di uno staff di coordinamento nazionale. Questo garantisce uniformità 
e supporto a tutti i territori. Le attività di sensibilizzazione e promozione attivate dalle ACLI in ogni 
territorio mirano ad un presa di coscienza della popolazione sull’esperienza di servizio civile, così da 
attivare processi di collaborazione e condivisione. Ogni anno sia a livello provinciale che di singoli 
comuni vengono realizzati convegni e open day di promozione di servizio civile con la distribuzione 
di depliant informativi. L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
nazionale di ogni territorio coinvolto nei progetti supera ampiamente l’impegno di 25 
ore annue, alle quali si affiancano i lavori regionali e nazionali. 
 
18.  Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 

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

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
20.  

Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 

 
 
21.  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  

Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 

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

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

Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 

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

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

nessuno 

 
23. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 
 
Al fine di realizzare le attività indicate per il raggiungimento degli obiettivi del progetto nonché lo 
svolgimento della formazione specifica e coerentemente alle risorse umane, tecniche e strumentali 
elencate nei punti precedenti, si preventivano, oltre alla valorizzazione delle risorse interne 
all’associazione, le seguenti risorse finanziarie aggiuntive:  
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PIANO DI FINANZIAMENTO Progetto “Comunità sostenibili contro lo spreco” 

 voci di spesa costi unitari quantità n.territori costo per riga 

Formazione specifica Lezioni di formazione 60 42 6 15.120,00 
 Aula attrezzata 100 5 6 3.000,00 

 
Materiale promozionale 
e cancelleria 200 1 6 1.200,00 

    tot1 19.320,00 

AZIONE 1 

Materiale di cancelleria 
e beni di consumo 
spese di telefonia 1.000 1 6 6.000,00 

    tot2 6.000,00 

AZIONE 2 Materiale di cancelleria 150 1 6 900,00 

 

Grafico per 
predispozione 
bollino/targa esercizi 
virtuosi 30 10 6 1.800,00 

 Stampa bollino/targa 500 1 6 3.000,00 

    tot3 5.700,00 

AZIONE  3 

Strumentazione tecnica 
per recuperi (ceste, 
sacchi, teglie) 2.000 1 6 12.000,00 

 
Grafico per brochure di 
presentazione progetto 30 20 6 3.600 

 stampa brochure 1.000 
 

1 6 6.000 
 

    tot4 21.600,00 
 

AZIONE 4 - 
Realizzazione 
conferenza/ seminario 

grafico per 
volantini/poster di 
pubblicizzazione evento 

30 8 6 1.440,00 

 
stampa volantini/poster 
evento 500 1 6 3.000 

 
spese varie (buffet, 
trasferte relatori etc) 800 1 6 

4.800,00 
 

 Affitto spazi 150 1 6 900 

 Tecnico audio-luci 350 1 6 2100 
    tot5 12.240,00 

AZIONE 4 – 
realizzazione campagna 
e laboratori didattici 
nelle scuole 

Grafico x campagna 30 28 840 5.040 

 Stampa campagna 1000 1 6 6.000 

 

Materiali di consumo 
per realizzazione 
laboratori 350 1 6 2.100,00 

    Tot. 6 13.140,00 
    costo totale 78.000,00 
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24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
PARTNER NON PROFIT 
FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE – 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è parte sociale riconosciuta. Rappresenta circa 
70 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 94.000 
sedi territoriali – che operano negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della 
Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del 
Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. Il Forum del Terzo Settore ha quale 
obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine e i 
cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità 
della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, 
giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile 
 
Apporto 
Il Forum contribuirà attivamente mettendo a disposizione il suo date base e  una risorsa per il 
censimento delle associazioni che si occupano localmente di povertà alimentare e del recupero di 
eccedenze  (attività 1.2)  
 
PARTNER PROFIT 
MEDIAERA è una società di consulenza e sviluppo di strumenti multimediali per il marketing 
digitale che supporta ed accompagna le aziende e gli enti nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi 
strategici, attraverso modelli flessibili che sfruttano le potenzialità offerte dall’Information & 
Communication Technology. 
Apporto 
Collaborerà alla realizzazione del progetto fornendo consulenza per la predisposizione di una 
campagna da diffondere via web  (attività 4.2). 
 
PARTNER UNIVERSITA’ 
Unitelma Sapienza, istituita nel 2004 ai sensi del Decreto interministeriale del 17 aprile 2003, è 
abilitata al rilascio di titoli accademici aventi valore legale. Unitelma Sapienza, tramite l’utilizzo di 
metodologie e tecnologie informatiche avanzate nella formazione a distanza, promuove attività di 
ricerca, didattiche e formative, in grado di coniugare saperi giuridici, economici e manageriali, 
necessari per gestire organizzazioni e sistemi aziendali complessi nella c.d. “società della 
conoscenza”. 
Apporto 
Collaborerà alla realizzazione del seminario suggerendo e/o mettendo a disposizione testi, studi - 
anche sperimentali - e ricerche sul tema della lotta allo spreco (in particolare alimentare) e degli 
stili di vita sostenibili (attività 4.1). 
 
 
 

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

• 1 computer dotato di collegamento internet e programmi applicativi 
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Azione 1: Attivazione di tavoli di lavoro territoriali con il coinvolgimento di istituzioni 
locali, aziende e enti no profit per promuovere interventi condivisi di lotta allo spreco. 

• postazione computer con collegamento internet; 
• telefono e fax; 
• stampante-fotocopiatrice; 
• materiale di cancelleria; 
• materiale informativo 
• cancelleria 
• abbonamenti a riviste specializzate 
• abbonamenti a siti internet specializzati 
• acquisto testi specializzati 

Azione 2: Incontri con le aziende del territorio, coinvolgimento nel progetto, 
attivazione di eventuali meccanismi di agevolazione in collaborazione con P.A., 
predisposizione di un riconoscimento/premio 

• sale attrezzate per gli incontri  
• computer con collegamento internet; 
• telefono e fax; 
• videoproiettore 
• lavagna luminosa 
• telo per proiezioni 
• pc portatili 

 

Azione 3: Trasformazione degli sprechi in risorse attraverso la promozione di buone 
prassi di recupero delle eccedenze e la loro donazione alle associazioni no profit messe 
in rete 

• postazione computer con collegamento internet; 
• telefono e fax; 
• stampante-fotocopiatrice; 
• Software (pacchetto office e programmi di grafica); 
• Scanner 
• acquisto testi specializzati per definire procedure igienico-sanitarie e aspetti fiscali, 
• ceste e scatole per la sperimentazione del recupero delle eccedenze; 

 

Azione 4: Realizzazione di un percorso di promozione degli stili di vita in ogni territorio 
coinvolto nel progetto 

• Locali adeguati per i laboratori didattici 
• Sala attrezzata con strumenti audio-video per evento finale 
• Computer con collegamento internet; 
• Telefono, fax, scanner e stampante; 
• sistema audio di amplificazione del suono 
• materiale audio – video sui temi trattatati nelle iniziative formative e informative 
• Videoproiettore 
• Lavagna cartacea 
• Telecamera e macchina fotografica 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Non previsti 

 
27. Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

Non previsti 

 
28. Attestazione delle conoscenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae 
 
 
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile, che si caratterizza 
come un mix tra “servizio guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che caratterizzano il 
progetto, permetterà loro di acquisire conoscenze specifiche nei seguenti ambiti: 

• Consumo sostenibile, recupero e riciclo; 
• capacità gestione gruppi di lavoro; 
• organizzazione e gestione eventi; 
• organizzazione e gestione campagne di informazione e sensibilizzazione 
• animazione territoriale. 

 
L’insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire un set articolato di competenze di 
base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità del curriculum del 
volontario e a migliorare la sua professionalità nel settore di impiego.  
 
In particolare: 
 
Competenze di base 
(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come essenziali per 
l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo professionale) 

• conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, word, 
powerpoint, internet e posta elettronica); 

• conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, 
individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e 
umane; 

• conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 
professionali, flussi comunicativi, ecc…).  

 
Competenze trasversali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio di un lavoro ma strategiche 
per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre comportamenti professionali efficaci) 

• sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a 
vario titolo saranno presenti nel progetto; 

• saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in volta si 
potranno presentare nelle relazioni; 

• saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più 
adeguate al loro superamento; 

• saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto 
ricercando costantemente forme di collaborazione. 

 



32 
 

Competenze tecnico – professionali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse all’esercizio di una determinata 
mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

• conoscenze teoriche nel settore di impiego;  
• capacità di coordinare e gestire attività progettuali, di animazione e formative;  
• conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui interagisce; 
• conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al sostegno, al cambiamento;  
• capacità di valutare l’efficacia degli interventi; 
• capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo; 
• abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione;  
• conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione; 
• capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, attività 

espressive, manuali. 
 
Metacompetenze 
(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono da specifiche 
mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della conoscenza) 

• comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell’ambito del progetto 
e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di conoscenze 
pregresse con quanto richiesto per l’esercizio del ruolo; 

• rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là delle 
occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 

• riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare costantemente il 
senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-motivazione e i propri progetti 
futuri di impegno nel settore del volontariato.  

 
Si precisa che l’attestazion delle conoscenze verrà rilasciata da “Associazione C.I.O.F.S. Formazione 
Professionale”, in virtù dell’accordo stipulato di cui si allega il protocollo d’intesa. 
 
Al termine del periodo di servizio civile, “Associazione C.I.O.F.S. Formazione Professionale” ente 
terzo rispetto al proponente del progetto, certificherà le conoscenze e le competenze in possesso 
dai volontari, attraverso la realizzazione del portfolio delle competenze. 
 
Inoltre, le ACLI rilasceranno un attestato a seguito della partecipazione del volontario alla 
formazione specifica.  
 
Tale attestato è composto da due strumenti: 
• uno sintetico, che attesta la partecipazione del soggetto al percorso di formazione,  
• uno dettagliato, che riporta i dati per la trasparenza del percorso. 
 
 
 
L’attestato dettagliato, in particolare, prevede quattro categorie di indicatori:  
• la prima fa riferimento ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel percorso di formazione, 

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

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

• nella terza sono elencati i dati anagrafici di riconoscimento del partecipante; 
• nella quarta, che è il cuore della trasparenza, sono elencate le voci che specificano e 

dettagliano il percorso formativo: obiettivi, contenuti, moduli, durata, etc. Questi dati 
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rappresentano la parte più spendibile dell’ attestato, quella che può essere facilmente letta e 
compresa da soggetti terzi. Da questa parte, in particolare, si rilevano le conoscenze e le 
competenze perseguite, che diventano patrimonio visibile dell’individuo e che costituiscono un 
effettivo valore aggiunto per il curriculum vitae. 

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

Macroregione Sede 

Piemonte Valle d’Aosta Liguria 
 

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

Veneto  
Friuli V. G. Trentino A. A.  

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

Lombardia Emilia Romagna 
Toscana Marche 

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

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

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

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

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

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

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

Sicilia Catania, sede provinciale Acli - Corso Sicilia 
111 - Catania 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - 
Enna 
Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via 
Libertà 180 – Caltanissetta 
Palermo Via Trapani, 3 - Palermo 

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

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

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

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

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
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SI  Si rimanda al sistema di formazione verificato dall’Ufficio in sede di accreditamento 

 
32. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
La formazione generale viene erogata con l’utilizzo di tre metodologie:  
 

1. la lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia trattata, come 
indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda progetto; i nominativi degli 
esperti saranno evidenziati nei registri della formazione come indicato dalle “Linee guida”. 
Ai registri verranno allegati i curriculum vitae che le ACLI nazionali si impegnano a rendere 
disponibili per ogni richiesta dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

2. Le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle dinamiche di 
un gruppo (ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della struttura e degli 
obiettivi) è essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinché i volontari riescano a 
percepire e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite da ciò che ciascuno, come 
individuo e come parte di una comunità, porta come sua esperienza, come suo patrimonio 
culturale, e dalle risorse che l’Ente mette a disposizione dei partecipanti in diversi modi e 
sotto diversi aspetti. 

Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia, il metodo dei casi, il T-group e 
l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training, e, nel complesso, sia le tecniche di 
apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 
gruppo. 
 

3. La formazione a distanza: potrà essere utilizzata per alcuni moduli formativi in modalità 
blended, cioè attraverso la discussione in piattaforma di alcuni contenuti e moduli formativi 
già trattati in presenza (o in attività di lezione frontale o in attività di dinamica non 
formale). La piattaforma consentirà di fruire dei contenuti in maniera flessibile e adattabile 
al singolo utente, in particolare seguendo il dibattito anche off-line.  

Il programma di formazione generale del presente progetto, nell’ambito delle tre possibili modalità 
sopra indicate, prevede il ricorso alla lezione frontale per 22 ore (oltre il 50% del monte ore 
complessivo) e il ricorso alle dinamiche non formali per altre 20 ore per un totale di 42 ore.  
 
Le ACLI adotteranno materiale didattico e dispense predisposti dall’Ufficio Nazionale, provvedendo 
eventualmente a integrare e ad arricchire la documentazione laddove se ne presentasse la 
necessità. 
 
Ai volontari verrà consegnata da parte dell’O.l.p, al momento della presa servizio, una cartella 
completa contenente materiale utile e obbligatorio per la presa servizio e per la formazione.  
Tale cartella contiene, fra l’altro: 
 

• documentazione sull’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri;  

• legge 6 marzo 2001 n.64; 
• carta etica del servizio civile nazionale; 
• documentazione sulle ACLI, il Patronato ACLI, l’ENAIP, ed i principali servizi/settori 

dell’Associazione;  
• dispense e articoli su volontariato e SCN; 
• documentazione sulle ACLI in Italia e sulle sedi operative; 
• materiale informativo sulla storia delle ACLI; 
• modulistica per l’avvio al servizio; 
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• materiale di documentazione sulla relazione di aiuto, la tutela, l’invalidità civile, il diritto 
previdenziale, l’assistenza, l’immigrazione e l’emigrazione, il diritto del lavoro, il mercato del 
lavoro; 

• guida all’utilizzo della rete telematica e alla posta elettronica; 
• questionari per la verifica dell’apprendimento; 
• cartellina con blocco notes; 
• materiali per le esercitazioni pratiche. 

 
Le metodologie dunque si possono riassumere in: lezioni frontali e dinamiche non formali, 
compresi lavori di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; discussione; role playing; 
problem solving; brainstorming; esercitazioni pratiche. 
 
Le attrezzature utilizzate sono: lavagna luminosa; lavagne a fogli mobili; pc e videoproiettore per 
la proiezione di slide e quanto altro, postazioni multimediali con collegamento internet in caso di 
necessità didattica. 
 
33. Contenuti della formazione:  
 
E’ opportuno premettere alla descrizione dei contenuti formativi la definizione delle caratteristiche 
di setting, che a nostro parere rappresentano una condizione fondamentale per lo svolgimento di 
una appropriata ed efficace azione formativa. 
 
Le caratteristiche del setting 
Le ACLI, accogliendo un’esperienza che discende dalla tradizione della obiezione di coscienza, si 
impegnano a garantire un servizio civile volontario come esperienza di apprendimento,di 
formazione,di educazione alla cittadinanza, alla solidarietà, alla partecipazione, di crescita umana e 
professionale 
 
Aula per massimo 25 persone, sedute, set in forma circolare e/o semicircolare. 
Modalità: frontale, circolare, dinamica, a seconda dell’obiettivo e delle indicazioni delle linee guida 
della formazione generale. 
 
Tutte le attività vengono svolte da un formatore accreditato, con il sostegno organizzativo di 
risorse dell’ufficio servizio civile delle ACLI nazionali. 
Precedentemente all’avvio della formazione volontari, viene organizzato un incontro con gli r.l.e.a. 
o i responsabili provinciali interessati per la preparazione specifica del setting della formazione dei 
volontari, con i quali vengono approfondite le linee guida della formazione generale e i moduli che 
si svolgeranno. Questa azione mira a coinvolgere i r.l.e.a. anche nella formazione generale. 
 
 
 
MODULI FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
I modulo 
Titolo: “L’identità del gruppo in formazione e patto formativo” 
 
Contenuti: Partendo dalla presentazione dei partecipanti e dello staff si prosegue illustrando il 
percorso generale e la giornata formativa in specifico. Ai volontari viene richiesto di esplicitare le 
proprie aspettative, le motivazioni, gli obiettivi e le idee riguardanti il servizio civile. La giornata 
formativa si conclude con la presentazione dei concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza armi”, 
“difesa non violenta”. 
Obiettivi: Costruire l’identità di gruppo, come persone in servizio civile volontario presso 
l’associazione ACLI. Costruire attraverso la presentazione, avvio, raccolta aspettative e bisogni, le 
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condizioni pedagogiche relazionali per realizzare un clima di fiducia necessario ad un 
apprendimento efficace. Creare nel volontario singolo e nel gruppo, così come richiesto dalle linee 
guida per la formazione generale, la consapevolezza che la difesa della Patria e la Difesa non 
violenta costituiscono il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
II modulo 
Titolo: “Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà” 
 
Contenuti: Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti 
istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di 
discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile 
volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia e ai 
contenuti della legge n. 230/98. 
Obiettivi: Costruire la consapevolezza del senso e del significato del servizio civile nazionale, 
partendo dall’obiezione di coscienza. 
Ore: 3 di cui 2 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
III modulo 
Titolo: “Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta” 
 

A) Il dovere di difesa della Patria  
Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino” se ne approfondirà l’attualizzazione anche alla luce dell’attuale normativa e della 
giurisprudenza costituzionale.  
In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 
228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata. 
Obiettivi: Approfondire la conoscenza e l’evoluzione storica del concetto di “dovere di difesa della 
Patria”. 
 
 

B) La difesa civile non armata e non violenta 
Contenuti: Si utilizzerà la lezione frontale per affrontare alcuni aspetti storici di difesa popolare 
nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile.  
In specifico si affronteranno i temi di “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”,” 
prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”, nonché i concetti di 
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, collegati all’ambito del diritto internazionale.  
Obiettivi: Approfondire la conoscenza e la riflessione del concetto di difesa non armata e non 
violenta. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale e 2 di dinamiche non formali 
 
 
IV modulo 
Titolo: “La normativa vigente e la Carta di impegno etico” 
 
Contenuti: Sarà illustrato l’insieme delle norme che regolano il sistema del servizio civile nazionale. 
In modo particolare sarà analizzata la Carta d’impegno etico e l’importanza della sua sottoscrizione 
da parte del responsabile dell’ente.  
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Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza. Conoscere i dati di 
contesto, tratti dalle fonti legislative, che diverranno vincolo e risorsa a cui attingere durante l’anno 
di servizio civile 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
V modulo 
Titolo: “La formazione civica” 
 
Contenuti: Saranno ripresi i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta 
costituzionale e, quindi, l’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa 
contenuti, che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile 
per l’esercizio della cittadinanza attiva.   
Saranno analizzati la funzione e il ruolo degli organi costituzionali, la struttura delle Camere e l’iter 
di formazione delle leggi. 
Obiettivi: da una parte fornire al volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale 
ed istituzionale mutevole nel tempo, dall’altra trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle 
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva” e tradurre quindi i 
principi teorici in azioni pratiche. 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
VI modulo 
Titolo: “Forme di cittadinanza” 
 
Contenuti: In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai 
principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro concretizzazione.  
Si farà riferimento alle povertà economiche e all’esclusione sociale, alla lotta alla povertà nelle 
scelte politiche italiane e negli orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non 
Governativi. Verrà presentato il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di 
strutturare, codificando diritti e doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su 
un determinato territorio. In particolare le ACLI promuoveranno il tema della coesione sociale 
come mezzo per difendere la Patria “dal di dentro” garantendo a tutti possibilità di promozione, di 
inclusione, di partecipazione attiva alla società; si insisterà sul concetto di cittadinanza attiva, per 
dare ai volontari il senso del servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.  
Obiettivi: Dare senso alle parole “, cittadinanza, solidarietà, globalizzazione, interculturalità e 
sussidiarietà”, riscoprendo il significato dell’essere cittadini attivi e solidali, in un contesto e una 
visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale e 2 di dinamiche non formali 
 
 
VII modulo 
Titolo: “La protezione civile” 
 
Contenuti: In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 
collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Si 
evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché quelle 
relative agli interventi di soccorso. 
Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e “protezione” della 
popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso diretto e immediato del termine 
(calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli elementi di base necessari ad approntare 
comportamenti di protezione civile. 
Ore: 3 di lezione frontale 
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VIII modulo 
Titolo: “La rappresentanza dei volontari nel servizio civile” 
 
Contenuti: Sarà illustrata ai volontari la possibilità di partecipare e candidarsi alle Elezioni per i 
Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in Servizio Civile Nazionale, come forma di 
“cittadinanza attiva” e saranno individuate anche le responsabilità che derivano da tale 
partecipazione. Per dare maggiore incisività all’argomento, saranno invitati ex volontari 
rappresentanti e/o delegati. 
Obiettivi: Fornire ai volontari un esempio concreto di cittadinanza agita, collegata all’esperienza del 
Servizio Civile Nazionale. 
Ore: 2 di lezione frontale 
 
IX modulo 
Titolo: “Presentazione dell’Ente: le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani” 
 
Contenuti: In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui 
si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.  
Si potrà anche svolgere un’analisi della realtà nazionale: incontrare dei testimoni privilegiati (aclisti 
adulti che forniscano tracce della storia), con preparazione, esecuzione e report di interviste, 
analisi della realtà territoriale delle ACLI attraverso una scheda apposita, raccolta dati e 
progettazione piccoli interventi di approfondimento. 
Obiettivi: Agevolare la conoscenza e l’inserimento nel giovane volontario nella realtà in cui presterà 
servizio. 
Ore: 2 di lezione frontale 
 
X modulo  
Titolo: “Il lavoro per progetti” 
 
Contenuti: “Che cos’è la progettazione sociale? Quali sono i suoi principi cardine? Come si esplicita 
in un lavoro metodico e organizzato? Come valutare i risultati?  
Verrà illustrato il processo della progettazione nelle sue articolazioni: dall’ideazione alla 
realizzazione, compresa la fase di valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto.  
Si sosterranno i volontari nel conoscere e approfondire metodi per l’auto-valutazione partendo dal 
progetto di servizio civile in cui sono inseriti. 
Obiettivi: Offrire al giovane volontario strumenti per facilitare un percorso di analisi e di 
progettazione e per migliorare le proprie capacità di valutazione e di autovalutazione, partendo dal 
progetto di servizio civile in cui è inserito 
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
 
 
XI modulo 
Titolo: “L’organizzazione del servizio civile e le sue figure” 
 
Contenuti: Sarà fornito ai volontari di Servizio Civile Nazionale un quadro dei ruoli e delle diverse 
figure che ruotano attorno al progetto. Per completare la panoramica saranno fornite informazioni 
anche circa il “sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Provincie 
autonome), che rappresenta la sovrastruttura più grande in cui si collocano le ACLI rispetto al 
Servizio Civile Nazionale. 
Obiettivi: offrire ai giovani gli strumenti per riconoscere tutte le figure che si trovano all’interno 
dello stesso progetto e che operano per il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso. 
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Ore: 2 di lezione frontale 
 
XII modulo 
Titolo: “Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale” 
 
Contenuti: Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario, si metteranno a fuoco le 
condizioni necessarie agli efficaci inserimenti nei sistemi organizzativi; si illustrerà la circolare sulla 
gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
(DPCM 4 febbraio 2009e successive modifiche). 
Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti di base per definire diritti e doveri, facendo appello alla 
lettera da loro sottoscritta ma anche al dettato della circolare che sosterrà il percorso, facilitando 
anche i rapporti con l’ente, e che definisce bene vincoli e opportunità. 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
XIII modulo 
Titolo: “Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti” 
 
Contenuti: sarà fornita l’analisi dei cinque pilastri della comunicazione e sarà analizzato come le 
dinamiche di comunicazione all’interno di un gruppo possano essere causa di conflitti, ma anche 
opportunità di confronto e scambio costruttivi.  
Obiettivi: offrire strumenti per una maggiore comprensione del "funzionamento" di alcuni concetti 
di base della comunicazione interpersonale; sviluppare le capacità comunicative in ambito 
lavorativo; fornire elementi per la conoscenza del processo comunicativo così come si articola 
all'interno di un'organizzazione. 
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
XIV modulo 
Titolo: “Il valore esperienziale del servizio civile” 
Contenuti: attraverso l’utilizzo di modelli di apprendimento basati sull’esperienza cognitiva ed 
emotiva, si accompagneranno i ragazzi a riflettere consapevolmente, sulla propria storia, sui propri 
vissuti, sulle proprie emozioni e sulle dinamiche relazionali e a porre l’attenzione al proprio 
pensiero sia in termini di “contenuto” (cosa?) che di “metodo” (come?); ciò contribuirà a rendere il 
servizio civile un’esperienza di crescita, di formazione e di educazione per il volontario.  
Obiettivi: Offrire al giovane volontari uno strumento che permetta loro di dare significato e valore 
alla propria esperienza di servizio civile.  
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
 
 
 
 
34. Durata:  
 

42 ore. Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio del progetto 

 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35. Sede di realizzazione: 
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La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione di cui al punto 16. Eventuali 
variazioni dei territori aggregati e delle sedi potranno essere possibili per sopraggiunte condizioni 
organizzative diverse. 
 
 
 
36. Modalità di attuazione: 
 

La formazione sarà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. Per il modulo di 
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari si potrà ricorrere all’utilizzo di 
esperti. 

 

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

1. Borgognoni Stefania nata a Chiaravalle (AN) il 26/12/1980 
2. Cancian Elisa nata a Ponte dell’Olio (PC) il 13/02/1986 
3. Franchini Andrea nato a Brescia il 28/03/1970 
4. Giordano Antonella nata a Torino il 03/05/1984 
5. Santinon Caterina nata a Castelfranco Veneto (TV) il 23/12/1980 
6. Santoro Roberto, nato a Torino il 27/04/1967 
7. Tommasi Martina, nata a Verona il 04/05/1985 
8. Vuillermoz Sabina nata ad Aosta il 13/01/1979 

 

38. Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Borgognoni Stefania  
Laurea in Servizio sociale conseguita presso l’università politecnica delle Marche. Ha 
lavorato come tutor per seguire gli inserimenti lavorativi delle fasce deboli della 
popolazione per conto dell’Ambito territoriale sociale del comune di Chiaravalle e 
Falconara Marittima. Ha maturato esperienza come assistente sociale presso il 
comune di Monte San Vito in cui ha svolto attività di promozione sociale, 
informazione e orientamento e consulenza sociale. Collabora con le ACLI Provinciali 
di Ancona nelle attività di Segreteria, Ufficio Progetti e Sportello Punto Famiglia. 
 
Cancian Elisa 
Laureanda in Scienze dell’Educazione. Dipendente presso le ACLI di Milano, 
coordina attività educative di un progetto di Save the Children sulla lotta alla 
dispersione scolastica. Ha realizzato iniziative riguardanti i temi della pace, 
dell’economia solidale, degli stili di vita sostenibili e dell’aggregazione giovanile. Ha 
gestito percorsi di educazione alla sostenibilità rivolti a bambini e ragazzi di 
numerose scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio di Milano e provincia. 
Ha lavorato come educatrice per diverse cooperative e associazioni, realizzando 
attività per bambini della scuola primaria e dell’infanzia.  
 
Franchini Andrea 
Dal 1990 collabora con associazioni no profit e non governative per la realizzazione, 
l’organizzazione e il coordinamento di attività di aggregazione, di diffusione di stili 
di vita responsabili, socializzazione e animazione per ragazzi e famiglie sia in Italia 
che all’estero. Attualmente è il coordinatore del Punto Famiglia ACLI di Brescia. 
 
Giordano Antonella 
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Laureata in Antropologia, coordina e monitora progetti sociali, all’interno dei quali 
ha lavorato come tutor per inserimenti lavorativi in progetti di lavoro accessorio di 
alcuni Comuni e come mediatrice in progetti di formazione per donne, famiglie 
italiane e migranti. Ha lavorato come docente di italiano per stranieri e in progetti 
sull’insegnamento dell’italiano come assistente.  
 
Santinon Caterina 
Sociologa, attualmente collabora nell’organizzazione e attuazione delle attività 
dell’Ufficio Internazionale e politiche di pace delle Acli Provinciali di Milano, 
riguardanti percorsi di educazione alla cittadinanza mondiale rivolti a studenti delle 
scuole elementari e medie inferiori e superiori di Milano e provincia. Ha partecipato 
come animatrice a percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, di 
gestione dei conflitti e di promozione alla salute rivolti alle scuole medie inferiori. 
Ha inoltre lavorato come operatrice presso lo Sportello Immigrati del Patronato Acli 
di Milano.  
 
Santoro Roberto 
Dottore di ricerca in Scienze Antropologiche, Psicologiche e dell’Educazione, ha 
pubblicato numerosi studi sulla comunicazione, oltre ad aver svolto docenze presso 
alcune università. Ricopre il ruolo di Dirigente provinciale dell’associazione di 
promozione sociale delle ACLI di Torino ed è Vice Presidente regionale dell’En.A.I.P. 
Piemonte. Coordina ricerca nell’ambito dei servizi, del lavoro, della promozione 
sociale e dell’attività dell’integrazione dei popoli migranti.    
 
Tommasi Martina 
Laurea in marketing e comunicazione di impresa. Responsabile dell’ufficio progetti 
presso le ACLI provinciali di Verona. Dal 2013 coordina e realizza un percorso di 
recupero delle eccedenze alimentari e non e sviluppa interventi di doposcuola e di 
formazione. Ha seguito corsi di europrogettazione e bilancio sociale. 
 
Vuillermoz Sabina 
Dal 2005 è Tutor d’aula in percorsi formativi per detenuti, tutor di stage in percorsi 
di avvicinamento al lavoro per persone in situazione di svantaggio. Si occupa inoltre 
del coordinamento dei servizi Doposcuola per studenti delle scuole secondarie di 
primo livello presso l’ENAIP Valle D’Aosta.  

 
 
39.  Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

 
La Metodologia alla base del percorso formativo specifico, prevede: 

• L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte 
sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli 
e sullo scambio di esperienze; 

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

  
Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le 
tradizionali metodologie d’apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo 
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che fanno capo anche ai principi della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono 
coinvolti in quanto attori della formazione. 
 
Inoltre, attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a 
porre domande, a sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi 
responsabilità ad essere creativi per costruire significati per sé stessi e per il gruppo di 
riferimento.  
 
Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare 
attraverso la valorizzazione delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad 
accrescere nei soggetti coinvolti la consapevolezza del modo in cui i valori personali e i 
significati attribuiti a ciò che accade, influenzano la percezione e le scelte di agire di 
ciascuno.  
 
Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il conseguimento degli obiettivi di 
contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche sociali quali la 
capacità di leadership, le abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il 
problemsolving.  
 
Sarà possibile inoltre erogare parte della formazione specifica tramite l’utilizzo della 
FAD attraverso una piattaforma informatica,  

 
Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei volontari 
consentendo di raggiungere gli obiettivi progettuali:  
 
� PC portatile e postazioni informatiche; 
� stampanti; 
� Internet; 
� telefoni; 
� videoproiettori; 
� supporti di memorizzazione; 
� televisione; 
� lavagna luminosa; 
� lavagna a fogli mobili; 
� webcam; 
� piattaforme informatiche. 
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40. Contenuti della formazione:   

 
In aggiunta alla formazione generale si prevede una sessione di formazione specifica che 
permetterà al volontario di acquisire le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per poter 
essere parte attiva del progetto e protagonista delle azioni in esso previste. La formazione specifica 
consentirà al volontario da un lato di entrare nel vivo delle attività da svolgere e, dall’altro, di avere 
competenze spendibili alla fine dell’anno di servizio civile sia nel mondo del lavoro che nella sfera 
personale. 
 
La formazione specifica prevista considerata “on the project”, è volta a supportare e 
accompagnare i volontari nella fase di inserimento in un nuovo ambito lavorativo, attraverso 
attività didattiche in affiancamento con un formatore esperto e/o con il monitoraggio di un 
mentore esterno (o.l.p. e r.l.e.a.).  
 
La prima parte della formazione specifica (30 ore) che potrà essere erogata anche tramite FAD, 
riguarderà l’acquisizione di competenze trasversali (la comunicazione interpersonale, il team 
working, l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti, la negoziazione, l'essere e il fare comunità, come 
orientarsi tra i servizi attivi sul territorio, etc.) ovvero caratteristiche e modalità di funzionamento 
individuale che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di una richiesta 
dell’ambiente organizzativo; tali competenze sono essenziali nel produrre un comportamento 
professionale che trasformi un sapere in una prestazione lavorativa. Inoltre, anche il modulo di 
formazione di base, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, potrà essere seguito in FAD dai 
ragazzi, ove possibile, mentre in caso di esigenze particolari dovute alla tipologia di attività previste 
dal progetto (servizio presso case di riposo, scuole, carceri…), verrà gestito in aula direttamente da 
un esperto. 
 
 
 
I modulo 
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 
Formatore: Tramite FAD e formatori inseriti nel box 38 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento: dei modelli di funzionamento e di 
gestione delle organizzazioni, della gestione dei rapporti interpersonali e dell'inserimento in 
contesti professionali, della gestione del lavoro e della risoluzione dei problemi in un'ottica di 
flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. Il modulo ha l’obiettivo di facilitare la comprensione 
dell'importanza della qualità quale elemento per il successo personale e organizzativo e la 
consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione all'interno della sede attuazione di 
progetto.  
Durata: 8 ore 
 
II modulo  
Titolo: “le Tecniche della comunicazione” 
Formatore: Tramite FAD e formatori inseriti nel box 38 
Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le possibilità 
comunicative di cui un’organizzazione dispone, alcuni aspetti della comunicazione interpersonale, 
l’importanza rivestita dalla leadership all’interno di un gruppo di lavoro. 
Inoltre saranno delineati le principali caratteristiche della comunicazione interpersonale, gli 
elementi che costituiscono la comunicazione, il tema del linguaggio verbale e del linguaggio non 
verbale. 
Durata: 8 ore 
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III modulo 
Titolo: “Il lavoro di gruppo” 
Formatore: Tramite FAD e formatori inseriti nel box 38 
Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di persone, sia 
in ambito privato che nell’ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne determinano la crescita 
e l’integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento delle attività; si analizza la 
formazione di un gruppo di lavoro dentro un’organizzazione; si mostra la gestione di un progetto, 
indicandone le fasi principali, i problemi che possono emergere e le relative tecniche di risoluzione; 
si affronterà infine il tema della leadership, analizzandone alcuni stili. 
Durata: 8 ore 
 
IV modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile” 
Formatore: Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti 
Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi connessi alle 
attività previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento delle stesse; le azioni di 
prevenzione e di emergenza da adottare.  
Durata: 6 ore 
 
V modulo  
Titolo: “Il consumo critico e consapevole” 
Formatore: formatore specifico di ogni sede come indicato al punto 38 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire ai volontari in Servizio Civile conoscenze inerenti i modelli di 
consumo responsabili e strumenti utili per contribuire al cambiamento degli stili di vita, affinché 
divengano protagonisti dello sviluppo sostenibile del proprio territorio. I temi trattati saranno i 
seguenti: 

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

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

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

1. La gestione dei rifiuti in Italia: la legislazione europea e italiana, il riciclo in Italia (dati, fonti 
ufficiali e prospettive future) 

2. Le buone prassi quotidiane 
3. Case study: presentazione di alcuni progetti/iniziative in ambito europeo. 
4. Legalità e rifiuti  

Durata: 12 ore 
 
VII modulo 
Titolo: “Tecniche di Fund raising” 
Formatore: formatore specifico di ogni sede come indicato al punto 38  



47 
 

Il modulo andrà ad approfondire il ciclo di vita di un progetto. In particolare si focalizzerà sulle 
seguenti tematiche: 

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

Durata: 16 ore 
 
41.  Durata:  
 

72 ore 

 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42.   Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto 
 

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

 
 
 
Roma, 14 ottobre 2016  

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
Dott. Alberto Scarpitti 

 
 


