
 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Territorio e comunità: valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile 

 

SETTORE:  
Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale 
AREA DI INTERVENTO: Educazione allo sviluppo sostenibile | Educazione e promozione del turismo sostenibile 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto adotta l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e mira a costruire comunità più inclusive, solidali e responsabili per 
uno sviluppo sostenibile delle città e dei territori, valorizzando l’ambiente, le risorse locali e le relazioni sociali. 
In particolare il progetto si muove su tre direttrici: 
- La cura per l’ambiente che ci circonda  
- La valorizzazione dei territori e delle culture locali  
- La promozione della solidarietà e della cooperazione internazionale e la pace dei popoli. 
 
Il progetto sostiene «la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del 
pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall'educazione» da intendersi «in senso ampio, come 
istruzione, formazione, informazione e sensibilizzazione», declinabile quindi non solo in educazione scolastica ma 
anche in campagne informative, attività del tempo libero, iniziative culturali, artistiche e ricreative, caratterizzata da 
trasferimento e acquisizione di “valori” e sviluppo nella comunità di un “pensiero critico”, un contesto di 
condivisione e partecipazione dei problemi e delle risposte agli stessi. 
 
La finalità del progetto grazie all’impegno comune di diverse realtà sociali ed educative del territorio, è quella di 
rafforzare la capacità di resilienza delle comunità locali, attivando gli Enti del Terzo Settore del territorio, i giovani, le 
famiglie, creando le condizioni perché i problemi emergano e vengano risolti attraverso l’azione comune in un 
contesto in cui servizi, organizzazioni sociali e cittadini lavorano insieme per “fare comunità”, connettendo energie e 
risorse, rinsaldando legami e generando reti di mutualità sociali. 
Gli Enti in cui è possibile svolgere servizio civile per questo progetto sono:  
AMICI DEI BOSCHI APS – attenzione e tutela dell’ambiente, anche come luogo sociale e di relazioni 
PROLOCO TROMELLO e VARZI VIVA – tutela e valorizzazione del territorio, promozione del bene comune come 
collante delle comunità locali 
CPAS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL e SISTERR - cultura della solidarietà (anche internazionale e tra i popoli) e 
educazione alla mondialità e alla cooperazione, promuovendo un approccio culturale basato su interazione culturale, 
lotta ai pregiudizi. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
I volontari saranno formati e coinvolti con progressivi gradi di autonomia nel corso dell’anno 
1. AMICI DEI BOSCHI 
- Accoglienza visitatori, soci e volontari al Bosco Grande e cura degli spazi in cui si svolgono le attività  
- Visite guidate e laboratori naturalistici 



- Attività del Sentiero dei Piccoli (asilo nel Bosco) e nel Bosco estivo 
- Attività rivolte alle scuole: visite, laboratori, attività, presentazioni 
2. PRO LOCO TROMELLO  
- Eventi ed iniziative ludico-ricreative ed aggregative in occasione delle festività: feste ed animazioni per i 

bambini durante tutte le ricorrenze come ad esempio il Carnevale, Halloween, Natale, costruzione carri allegorici 
di carta pesta per Carnevale, sfilata e la festa sia di domenica sia il martedì 

- Organizzazione gite e serate culturali: gite culturali nelle principali città d'arte sia in Italia che in Europa, serate 
teatrali nei principali teatri di Milano per assistere alle rappresentazioni come ad esempio musical 

- Gestione Sala Nautilus, una sala polivalente comunale: organizzazione feste durante le ricorrenze e tutti i sabati 
sera da ottobre a giugno serate danzanti di ballo liscio, gestione del bar, attivazione circolo per i ragazzi tra i 12-
17, pulizie, biglietteria e gestione bar  

- Gestione Laghetti Gemini, un'area verde comunale dedicata alla pesca sportiva e allo svago delle famiglie: 
attività ricreative e aggregative per pensionati (come le bocce!) e attività per le famiglie (area pic-nic); gestione 
piccolo campo calcio per bambini e un'area con animali (2 asini - 6 Capre - 1 maialino - 16 germani - 3 pavoni - 1 
oca - diverse galline), cura degli animali, manutenzione e cura degli spazi verdi, eventi specifici, come la festa di 
Primavera e la Notte di San Lorenzo.  

- Attività di gestione dell’associazione e della sede associativa: rapporti con i soci e con gli aspiranti soci, 
informazioni e comunicazione sulle iniziative in programma, info desk anche rivolto ai pellegrini della Via 
Francigena 

- Attività di valorizzazione della via Francigena nel tratto Tromellese: distribuzione locandine delle attività alle 
scuole e nei negozi del paese limitrofi; collaborazione con scuole e asili per la realizzazione di progetti specifici.   

3. VARZI VIVA  
- Valorizzazione del Territorio attraverso la promozione e diffusione della cultura locale e del bene comune 

Ricerca bibliografica e Gestione della biblioteca 
- Mantenimento dei rapporti con gli Enti del territorio 
- Collaborazione con l’Università della Terza Età per la realizzazione di percorsi formativi relativi alla storia locale 

e/o ricerche storiche e con Istituto Santa Chiara di Voghera per corsi post-diploma  
- Attività di promozione e comunicazione degli eventi: via internet tramite invio di newsletter, attraverso social 

network; Impostazione del notiziario annuale  
- Attività di segreteria: aggiornamento dell’archivio dei soci, contatti con i soci, richieste su eventi culturali 

presenti sul territorio, protocollare le autorizzazioni agli eventi in Comune, distribuire le locandine e i notiziari 
per i soci, ecc.  

4. CPAS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL 
- Organizzazione di attività culturali su interazione culturale, lotta ai pregiudizi, soprattutto nei confronti dei soggetti 
più giovani, anche attraverso la realizzazione di un gioco di ruolo per scuole 
- Realizzazione eventi ed iniziative culturali e aggregative: presentazione libri, mostre fotografiche, convegni, 
incontri e/o manifestazioni conviviali (cene/aperitivi/concerti). Partecipazione all’organizzazione di eventi ed 
iniziative: ideazione, programmazione, calendarizzazione, organizzazione, promozione e realizzazione delle stesse, 
aspetti burocratici, permessi, ecc.  
- Sostegno nella promozione delle attività, attraverso attività di comunicazione. 
5. SISTERR Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale 
- Attività di gestione della sede associativa e di segreteria 
- Attività di comunicazione e informazione esterna ed interna 
- Attività di ricerca fondi e finanziamenti 
- Attività di progettazione per partecipare a bandi di finanziamento 
- Programmazione e organizzazione di eventi e iniziative sul territorio 
- Realizzazione del progetto "Betlemme SMART City- Sistema di Monitoraggio Ambientale e Rinnovamento 
Tecnologico nella città di Betlemme" tramite attività di sensibilizzazione, scambio di giovani testimonial ed eventi di 
disseminazione in Italia). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
PAVIA:  
AMICI DEI BOSCHI APS, Strada Bosco Grande, 1  
CPAS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL, via Cardano, 84  
SISTERR Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale, Piazza Italia, 2  
 
TROMELLO:  



PROLOCO TROMELLO, Piazza Campeggi, 17  
PROLOCO TROMELLO, Laghetti Gemini Via Mortara Tromello  
VARZI: VARZI VIVA, via Di Dentro, 1 Varzi 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  
n. 12, senza vitto e alloggio, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità (GMO) 
PAVIA  
AMICI DEI BOSCHI APS: 3 posti 
CPAS: 1 posto 
SISTERR: 1 posto 
 
TROMELLO 
PROLOCO TROMELLO: 6 posti di cui 
- Sede Associazione in Piazza Campeggi, n 17: n. 4 posti (di cui 1 GMO) 
- Laghetti Gemini: n. 2 posti (di cui 1 GMO) 
 
VARZI: VARZI VIVA: 1 posto 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Giorni di servizio settimanali: 5   |  N. ore di servizio settimanale: 25  
Ai volontari si chiede in generale flessibilità oraria e disponibilità ad un saltuario impegno nei giorni festivi. 
In particolare 
AMICI DEI BOSCHI APS: raggiungere in autonomia il Bosco Grande di Pavia, essere disponibile a lavorare all’aperto in 
ogni stagione dell’anno, predisposizione al contatto con il pubblico, predisposizione al contatto con gli animali della 
cascina.  
SISTERR Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale: Disponibilità al sabato mattino. 
VARZI VIVA: Disponibilità al sabato mattino per apertura sede 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE  
Il sistema di selezione dell’Ente prevede la seguente modalità di realizzazione: Analisi della situazione di accoglienza; 
Elaborazione del profilo del candidato ideale; Condivisione e spiegazione dettagliata degli strumenti selettivi e della 
tabella dei punteggi; Lettura attenta delle domande presentate dai candidati; Analisi del curriculum vitae: 
valutazione del titolo di studio, delle esperienze lavorative e di volontariato realizzate, valutazione di altre risorse 
personali in termini di esperienze e conoscenze; Compilazione di un questionario da parte del giovane (che andrà a 
rispondere a particolari esigenze, ad esempio flessibilità oraria, conoscenza delle lingue, conoscenze informatiche, 
possesso di patente, aspirazioni professionali, ecc.…); Colloquio personalizzato: incrocio delle aspettative e 
compilazione schede. Elaborazione schede e punteggi da attribuire 
Gli strumenti utilizzati nella fase di selezione saranno: Profilo del candidato tipo; Scheda conoscitiva e curriculum 
vitae; Test di verifica delle conoscenze e competenze; Scheda colloquio.  
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità allo svolgimento del Servizio Civile Universale è di 60/110 punti. 
Secondo la seguente assegnazione: 
- Analisi dei titoli di studio e dei titoli professionali conseguiti e relativa attinenza al progetto, e la valorizzazione di 
ulteriori conoscenze ed esperienze - Max 20 punti 
- Analisi delle precedenti esperienze del candidato, nello stesso ente, oppure nello stesso settore ma in altro ente, 
oppure nello stesso ente ma in settore diverso, oppure in settori analoghi ma in enti diversi - Max 30 punti  
- Analisi di 10 indicatori dettagliati che misurano: Pregressa esperienza presso l'Ente; Pregressa esperienza nello 
stesso o in analogo settore d'impiego; Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del 
progetto; Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto; Disponibilità alla continuazione 
delle attività al termine del servizio; Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile 
volontario; Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto; 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio; Particolari doti e abilità 
umane possedute dal candidato - Max 60 punti.  

 
 
 
 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
L’Università degli Studi di Pavia riconosce tirocini e l’attribuzione dei C.F.U. per progetti svolti all’interno 
dell’Università stessa e presso altri Enti purché i contenuti dei progetti e le attività connesse siano giudicate 
pertinenti alle finalità dei percorsi di studi universitari.   
Al termine dell’anno di servizio è prevista la consegna di un attestato con le competenze trasversali maturate. 
 
COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL ha in atto convenzioni ed accordi con Ordine dei Medici di Pavia (borse per stage), 
Ordine degli Ingegneri di Pavia e Provincia (consulenze per progettazione), Università di Pavia (stage con crediti), 
Università Statale di Milano (stage con crediti), Scuole superiori Pavia (stage). 
Ha inoltre una storica collaborazione con IUSS – Master in Cooperazione Internazionale (CDN).   
 
SISTERR Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale: Il volontario potrà partecipare, in qualità 
di uditore, ad alcune lezioni e/o esercitazioni del Master in Cooperazione e Sviluppo dell’Università degli Studi di 
Pavia. Il formatore valuterà le capacità del volontario ed individuerà le lezioni e/o le esercitazioni più attinenti alle 
sue attitudini. Le lezioni del Master saranno in lingua inglese. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Durata: 72 ore di cui 50 teorico-pratica e 22 studio di casi ed esercitazioni. 
 
AMICI DEI BOSCHI: Obiettivi e Traguardi dell’Agenda 2030; Competenze Naturalistiche; Outdoor Education; 
Competenze di Animazione per bambini e adulti; Le City Farm in Europa e i progetti che promuovono. 
 
 
PRO LOCO TROMELLO, VARZI VIVA: La legge del Terzo Settore; Il mondo del volontariato a Pavia e provincia, L’Ente: 
storia, attività, collaborazioni attive sul territorio, Il territorio di riferimento; Organizzazione di eventi; Comunicazione 
e media; la gestione dell’Ente. 
 
CPAS, in aggiunta per specifica competenza: La Cooperazione internazionale; I progetti e le attività di CPAS in 
Senegal; L’attività di sensibilizzazione nelle scuole; Tecniche di animazione. 
SISTERR Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale, in aggiunta per specifica competenza: 
Bandi e opportunità di finanziamento; Progetto Betlemme Smart City; La cooperazione internazionale. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
Insieme per un territorio inclusivo, accogliente e consapevole a sostegno delle fragilità 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
Sostegno inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 
Tipologia di minore opportunità: Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione  
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Le attività previste riguardano tutti i giovani di servizio civile 
impiegati, senza distinzione per i giovani con minori opportunità; si ritiene che le attività proposte possano essere 
svolte indifferentemente dai giovani, con l’obiettivo di partecipare attivamente, ognuno con le proprie capacità e 
competenze, ad un progetto comune.  

 
 


