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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Comune di Forgaria nel Friuli 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Giovani esploratori imparano 

 

 

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

E10 Educazione e promozione culturale – Interventi di animazione del territorio  

 

 

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 TERRITORIALE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Contesto territoriale 

Breve descrizione del soggetto proponente 

Il territorio del Comune di Forgaria nel Friuli, provincia di Udine, si estende per 

circa 30 kmq in un’area ricca di fascino quale quella collinare-montana del Friuli 

Venezia Giulia. Il paesaggio è caratterizzato da elementi di grande attrattiva, come il 

Fiume Tagliamento, le colline del sandanielese e i primi rilievi montuosi delle 

prealpi, senza dimenticare il suggestivo altipiano di Monte Prat, vera oasi di pace e 

l’area ambientale di pregio costituita dalla Riserva regionale Naturale del Lago di 

Cornino. 

L’attrattività del territorio sotto il profilo turistico punta su alcuni fattori chiave 

quali le bellezze paesaggistiche, il patrimonio di storia e tradizioni e la componente 

eno-gastronomica.  

Complessivamente la località di Forgaria nel Friuli può contare su circa 200 posti 

letto, di cui circa 100 alberghieri (due strutture, localizzate una sull’altipiano di 
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Monte Prat e l’altra a fondovalle) e altrettanti extralberghieri, prevalentemente 

afferenti all’ Albergo diffuso “Forgaria Monte Prat”. Con tali numeri la località 

offre una quota significativa (oltre il 30%) della ricettività della zona collinare e 

pedemontana del Friuli. 

Il Comune di Forgaria nel Friuli ha uno sportello turistico che, dal 2010, è 

riconosciuto dall’Agenzia Turismo FVG quale Ufficio IAT (Informazione e 

accoglienza turistica). 

Dal 2014 il Comune di Forgaria è accreditato quale sede di progetti di servizio civile 

nazionale. I progetti presentati e successivamente attuati sono stati: “Gyps 

Network”, “ForgAria, “Gyps Twinning” e “Archeoforgaria”. L’ultimo progetto 

presentato, “A scuola dalla Natura”, è in corso di realizzazione.  

 

La Riserva regionale naturale del Lago di Cornino 

La Riserva regionale, istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 1996, ha una 

superficie di 487 ettari ed è inclusa nei territori dei comuni di Forgaria nel Friuli e 

Trasaghis. 

Il sito Internet della Riserva regionale è www.riservacornino.it . 

La Riserva regionale ospita il “Progetto Grifone”, avviato sin dagli anni ’80 del 

secolo scorso e finalizzato al re-inserimento di questa specie (Gyps fulvus). 

Attualmente in Riserva regionale stazionano stabilmente oltre 150 grifoni adulti, tra 

cui diverse coppie che nidificano nelle alture circostanti. Per il monitoraggio e lo 

studio dei grifoni la Riserva regionale ha collaborazioni continuative con diverse 

realtà in tutta Europa (a titolo di esempio con il parco nazionale degli Alti Tauri in 

Austria). A livello locale significativa è la collaborazione con il Parco delle Prealpi 

Giulie, nel cui territorio si trovano alcuni siti di nidificazione. 

La Riserva regionale conta circa 17.000 visitatori l’anno e si colloca, con questi 

numeri, ai primi posti tra i siti naturalistici della pedemontana friulana, dopo la Casa 

delle Farfalle di Bordano e il citato Parco delle Prealpi Giulie. 

L’apertura del Centro Visite è garantita per tutto il periodo dell’anno, con orari 

diversificati tra primavera-estate e autunno-inverno. 

 

Situazione di partenza 

Da alcuni anni, anche grazie alla crescente capacità attrattiva della Riserva 

regionale, Forgaria ha orientato la propria promozione turistica verso il settore del 

turismo naturalistico. Sotto il marchio turistico “Forgaria loves Nature” sono state 

realizzate negli ultimi anni molte iniziative e attività promozionali. 

Oltre che sulla Riserva regionale, le proposte di turismo naturalistico si basano sulle 

attrattive dell’altipiano di Monte Prat, uno splendido balcone naturale a un’altitudine 

media di 800 metri slm, caratterizzato da una distesa verde di prati, boschi e vecchi 

fienili, in parte riadattati per accogliere i turisti. Sull’Altipiano ha anche sede la 

scuola di ciclismo fuoristrada “Mont di Bike” del campione Daniele Pontoni, che 

sfrutta l’estesa rete di sentieri e mulattiere esistenti. 

Nonostante l’impegno del Comune e degli attori chiave nel settore turistico il 

posizionamento della località di Forgaria come una meta di turismo naturalistico 

non è ancora pienamente avvenuto. 

Recentemente il Comune di Forgaria nel Friuli ha ottenuto un finanziamento 

regionale per iniziative nel settore turistico, finalizzato a rafforzare il proprio 

posizionamento come meta di turismo naturalistico. Grazie a tale finanziamento sarà 

creato un nuovo prodotto destinato ai bambini e ragazzi, che si chiamerà “Giovani 

esploratori”. Tutto il materiale realizzato (cartine, schede didattiche, gadget) sarà 

caratterizzato da un nuovo logo, in fase di realizzazione. 

http://www.riservacornino.it/
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Anche la promozione turistica propriamente detta dovrebbe essere rafforzata, ma le 

limitate risorse economiche inducono a cercare dei mezzi di promozione meno 

costosi dei canali tradizionali (partecipazione a fiere, pubblicità sui giornali ecc..), 

quali ad esempio i social media. 

Un ruolo chiave nella promozione della località come meta di turismo naturalistico 

può essere giocato dal networking o promozione congiunta tra località con 

caratteristiche simili o complementari. 

La Riserva regionale è inserita in una serie di reti, sia a livello locale e nazionale che 

internazionale. Tra le più significative si citano la rete dei siti di pregio naturalistico 

della Regione e la rete di partner che collaborano con il Parco “Natura Viva” di 

Bussolengo (Verona), che comprende anche realtà estere nelle vicine Slovenia e 

Croazia. 

Negli ultimi anni si è particolarmente rafforzata la collaborazione con il Parco delle 

Prealpi giulie (con il quale si condivide l’attività di osservazione e monitoraggio dei 

grifoni) e con il Parco delle Grotte di Villanova, in Comune di Lusevera. 

Il grande potenziale del lavoro di rete, allo stato attuale, è poco utilizzato. 

 

Ad oggi solo una minima parte dei visitatori di Forgaria è composta da scolaresche. 

Per quanto riguarda la Riserva regionale, circa l’8% dei visitatori è composto da 

scolaresche. 

In valore assoluto nell’ultimo anno la Riserva regionale è stata meta di visita per 

circa 40 gruppi scolastici, provenienti, per oltre l’80% dalla Regione e per il restante 

20% dal vicino Veneto. 

Sul totale delle scolaresche, oltre il 70% è rappresentata da classi delle scuole 

primarie, circa il 25% da classi della scuola dell’infanzia e solo il rimanente 5% da 

classi delle scuole medie. 

Unicamente il 2% delle scolaresche che visitano la Riserva regionale soggiorna per 

una notte in zona. 

Pur con numeri ancora bassi, il segmento del turismo scolastico è particolarmente 

interessante al fine di destagionalizzare le presenze, considerata la collocazione 

delle visite di istruzione in prevalenza nel periodo primaverile/autunnale. 

Sia pure non indenne dalla crisi di questi anni, esso può rappresentare per Forgaria, 

un interessantissimo bacino di crescita. 

 

Gli indicatori per fotografare la situazione di partenza possono essere i seguenti: 

 

n. istituzioni scolastiche con cui è presente un contatto stabile  

n. scolaresche in visita alla Riserva regionale; 

% di gruppi dalle scuole secondarie di primo grado sul totale delle scolaresche in 

visita alla Riserva regionale; 

n. scolaresche che visitano la Riserva regionale durante un viaggio di istruzione; 

% pernottamenti sul totale a Forgaria connessi con il turismo naturalistico 

% pernottamenti sul totale a Forgaria connessi con il turismo scolastico 

n. iniziative di promozione congiunta di turismo naturalistico effettuate dalla 

Riserva regionale con le altre realtà in rete 

fatturato complessivo del turismo naturalistico a Forgaria 

fatturato complessivo del turismo didattico a Forgaria 

 

AREA DI INTERVENTO, DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 

 

Area di Intervento 
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Il progetto appartiene al Settore E, “Educazione e promozione culturale”, e più 

precisamente “Interventi di animazione del territorio”. 

Una parte significativa delle attività è tuttavia riconducibile al settore ambientale e 

più precisamente all’Area di intervento “Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 

naturalistiche”. 

 

Idea chiave del progetto 

Il Progetto intende valorizzare il territorio del Comune di Forgaria nel Friuli quale 

meta di turismo scolastico. Il progetto agirà in sinergia e coomplementarietà con 

l’iniziativa “Giovani esploratori crescono” finanziato nel settore turistico. 

Nello specifico si intende costruire delle proposte destinate, in particolare agli 

Istituti secondari di primo grado (scuole medie) per delle visite di istruzione che 

prevedano il pernottamento a Forgaria almeno per una notte. 

Le proposte, modulabili in due, tre o quattro giornate, saranno costruite affiancando 

la visita della Riserva regionale ad altre importanti attrattive, come il Parco delle 

Prealpi Giulie e le grotte di Villanova. 

Sul piano della ricettività Forgaria può fare affidamento su diversi vantaggi 

competitivi, primo fra tutti la disponibilità di circa 100 posti letto alberghieri ai 

prezzi più bassi dell’intera zona del Medio Friuli. 

Il ruolo istituzionale del Comune, quale promotore, delimita le azioni progettuali 

alla sfera della promozione e animazione del territorio, mantenendosi quindi sul 

versante “pubblico” della valorizzazione turistica. L’idea chiave comunque è quella 

di costruire una sinergia stabile tra i vari attori del settore, tale da consentire poi, con 

relativa facilità, agli operatori economici (albergatori, datori di alloggio, ristoratori, 

…) di mettere in atto le azioni “profit” tese ad aumentare la ricaduta economica del 

settore turistico nella comunità locale. 

Il progetto si sposa appieno con il concetto di “destinazione slow” proposto dal 

Piano di marketing dell’Agenzia Turismo FVG per il 2015. Si segnala inoltre che un 

prodotto turistico (sia pure secondario) tra quelli identificati dal Piano citato è 

dedicato al turismo scolastico e prevede la messa in rete di tutte le attività didattiche 

realizzate nel territorio regionale. 

 

Il mercato del turismo scolastico in Italia 

Un particolare segmento turistico è dato dal turismo scolastico, che comprende i 

viaggi di istruzione con almeno una notte di pernottamento. 

Dal 2006 il Centro Studi del Touring club ha istituito l’Osservatorio sul turismo 

scolastico (OTS), al fine di monitorare nel tempo i dati relativi a tale segmento di 

mercato. I dati seguenti derivano dall’ultima rilevazione disponibile, relativa 

all’anno scolastico 2012-2013. 

Nel complesso, la domanda potenziale è rappresentata da circa 4,5 milioni di ragazzi 

delle scuole statali e non, raggruppati in 209.000 classi (Annuario statistico italiano 

2012, Istat). Nello specifico, gli studenti degli istituti superiori di secondo grado 

sono 2,6 milioni (in 127.000 classi) mentre quelli degli istituti di primo grado sono 

1,8 milioni (in 83.000 classi). 

Muovendo dal numero di studenti iscritti, dal numero di classi e dalla percentuale di 

partecipazione degli studenti si ottiene la stima degli studenti in viaggio, che per 

quanto riguarda le scuole superiori di secondo grado è pari a circa 930.000, mentre 

per le superiori di primo grado è di circa 470.000 unità. Complessivamente, 

dunque, la popolazione scolastica di medie e superiori in gita si aggira intorno ai 1,4 

milioni.  

Dalle rilevazioni è emerso per le scuole superiori di secondo grado un fatturato 
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complessivo di 263 milioni di euro. Il fatturato generato dagli studenti delle 

scuole superiori di primo grado, invece, è assestato intorno agli 87 milioni di 

euro. In sintesi, il giro d’affari complessivo di medie e superiori si attesta sui 350 

milioni di euro. 

Per quanto concerne le destinazioni, per le scuole superiori si conferma la 

progressiva internazionalizzazione dei viaggi, tendenza già in atto negli ultimi anni.  

Discorso differente per le scuole superiori di primo grado dove si registra 

un’elevatissima percentuale (96%) di gite sul territorio nazionale con una varietà 

molto ampia di mete: numerose sono, infatti, le cosiddette “destinazioni minori” e 

a corto raggio. 

Analizzando le tipologie di viaggi organizzati, emerge che il tema “arte e storia” per 

le superiori di secondo grado ottiene il maggior numero di preferenze (85,1%) 

seguito dalla conoscenza delle culture straniere (30,6%). I risultati mostrano come le 

scuole di primo grado prediligano temi a volte differenti da quelli delle scuole di 

secondo grado: oltre “arte e storia”, altri riguardano “natura/aree protette” (36%), 

scienza (20%) e sport (16%). 

 

Destinatari del progetto 

I destinatari del progetto possono essere così identificati: 

- Istituti scolastici o gruppi classe della scuola secondaria di primo grado potenziali 

visitatori della Riserva regionale delle Regioni FVG, Veneto, Emilia Romagna; 

- Istituti scolastici o gruppi classe visitatori della Riserva regionale; 

- popolazione locale (che vedrà aumentate le iniziative di animazione sul territorio) 

 

Beneficiari del progetto 

Indirettamente del progetto trarranno vantaggio gli operatori del settore turistico e i 

soggetti/le istituzioni partner dei due network interessati dal progetto. 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del progetto è di aumentare l’attrattività del territorio di 

Forgaria nel Friuli come destinazione turistica. 

 

L’obiettivo specifico del progetto è quello di aumentare il numero dei visitatori 

collegati al segmento del turismo scolastico. 

 

Obiettivi operativi 

A) Migliorare la promozione turistica orientata ai vari target; 

B) Migliorare la qualità dell’accoglienza e delle proposte rivolte ai visitatori; 

C) Aumentare l’efficacia delle reti sia locali/regionali che internazionali a fini 

promozionali 

 

 

Risultati attesi 

 

Indicatori: 

Output delle varie attività: 

2A1: n. 1 pieghevole cartaceo contenente le proposte didattiche per l’anno scolastico 

2018-2019; n. 15 proposte didattiche “componibili” sviluppate; 

n. 300 scuole raggiunte dal materiale promozionale e successivamente contattate, di 
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cui il 20% composto da scuole fuori regione e il 10% da scuole di Slovenia e 

Carinzia; 

2B1: n. noleggi effettuati, n. contatti sito Internet, n. materiali multimediali prodotti, 

n. esercitazioni teorico-pratiche elaborate; 

n. interventi di manutenzione; n. di soggetti coinvolti nella manutenzione della 

Riserva regionale; 

 

2B2: n. 5 pannelli divulgativi progettati e realizzati; 

n. 1 nuova sezione del sito Internet; n. aggiornamenti dei dati scientifici sul sito 

Internet, n. 1 pubblicazione divulgativo-scientifica in formato .pdf; 

 

2C1: n. incontri realizzati con i partner; n. eventi congiunti realizzati con i partner 

locali di progetto, n. proposte turistiche sviluppate; 

n. luoghi coinvolti nello scambio continuativo di materiali cartacei, n. di luoghi 

linkati dal Sito Internet della Riserva regionale, n. eventi congiunti itineranti 

realizzati; 

 

 

Indicatori di risultato e impatto: 

 

A) Promozione turistica 

Aumento delle scolaresche in visita 

Aumento dei pernottamenti correlati con i viaggi di istruzione 

Aumento dei visitatori della Riserva regionale 

Aumento dei turisti a Forgaria 

 

B) Accoglienza e iniziative didattiche 

Aumento della soddisfazione delle scolaresche (propensione a consigliare la visita 

ad altri e a ritornare) 

Aumento della soddisfazione dei turisti 

Aumento della ricaduta turistica sul territorio 

 

C) Attività di rete 

Consolidamento dei rapporti con i partner 

Conseguimento di economie di scala 

Aumento di visitatori provenienti da fuori Regione e dagli Stati frontalieri 

Aumento della partecipazione a convegni e congressi scientifici internazionali grazie 

al lavoro di rete. 

 

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: 
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Il progetto sarà strutturato nelle seguenti fasi: 

1) Preparazione. Mesi 1-5.  

Questa fase sarà dedicata, da un lato, alla formazione dei volontari e, dall’altro, alla 

pianificazione operativa delle attività.  

 

2) Realizzazione. Mesi 2-12.  

Questa fase prevede la realizzazione delle attività peculiari del progetto, distinte in 3 

filoni, ciascuno riferito a uno degli obiettivi operativi del progetto. I filoni di attività 

sono: 

A) Promozione turistica 

B) Accoglienza e iniziative didattiche 

C) Attività di rete 

 

3) Gestione del progetto. Mesi 1-12. 

Questa fase prevede le attività trasversali di gestione del progetto: comunicazione 

esterna, coordinamento del partenariato, monitoraggio in itinere del progetto, 

valutazione intermedia del progetto. 

 

4) Valutazione dei risultati e chiusura del progetto. Mesi 11-12. 

Questa fase consisterà nell’elaborazione e analisi dei dati raccolti durante e a 

conclusione del progetto e sarà dedicata ad analizzarne l’efficacia (in termini di 

raggiungimento degli obiettivi) e l’impatto. Saranno poi realizzate le attività di 

diffusione dei risultati: comunicati stampa ai mezzi di comunicazione, eventi 

pubblici di presentazione dei risultati, incontri con rappresentanti della comunità e 

delle Istituzioni. 

 

Nel dettaglio le attività previste sono le seguenti: 

1) Preparazione 

1.1) formazione generale dei volontari SCN 

1.2) formazione specifica dei volontari SCN 

1.3) incontri tra i partner per la formulazione del piano dettagliato delle attività e la 

ripartizione delle mansioni; 

1.4) ricerca per la quantificazione degli indicatori elencati nel box 6. 

1.5) incontri con gli attori chiave della comunità per la condivisione del progetto; 

 

2) Realizzazione 

 

2A1) Sviluppo e sperimentazione di proposte di turismo scolastico rivolte agli 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado. Saranno sviluppati dei “carnet” di 

due, tre o quattro giornate strutturati attorno alla Riserva regionale naturale del Lago 

di Cornino, al Parco delle Prealpi Giulie e alle Grotte di Villanova. Si utilizzeranno i 

risultati già conseguiti dal progetto SCN “A scuola dalla Natura” e dal progetto 

turistico “Giovani esploratori crescono”. 

Saranno valorizzate le strutture didattiche e le attrattive rivolte alle scolaresche, 

come il laboratorio didattico di Cornino, la mostra permanente “Foresta, uomo, 

economia” di Venzone, il Museo naturalistico di Tarcento, il percorso 

specificatamente dedicato alle scuole presso le Grotte di Villanova. 

Alle proposte di turismo didattico sarà riservata una promozione mirata attraverso: 

contatti con le scuole, partecipazione a fiere e workshop, utilizzo dei social media. 
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La promozione sarà effettuata, oltre che nel Triveneto, anche presso le scuole delle 

vicine Slovenia e Carinzia, con materiale e pagine web opportunamente tradotte. 

 

2B1 Implementazione dei servizi offerti dal Centro visite rivolti alle scolaresche e ai 

gruppi di ragazzi in generale (es. centri vacanze): 

- manutenzione costante del fabbricato e dell’area esterna, compresa la 

costante manutenzione della cartellonistica didattica; 

- allestimento aree attrezzate per soste e pic nic; 

- nuovi allestimenti dedicati alla fauna selvatica regionale; 

- implementazione del sito Internet della Riserva regionale; 

- produzione di materiali didattici multimediali di supporto alle attività con le 

scolaresche; 

- elaborazione di esercitazioni da svolgere in laboratorio connesse 

all’osservazione dell’habitat naturale della Riserva regionale; 

 

2B2) Attività di divulgazione scientifica. E’ prevista la divulgazione ai visitatori del 

Centro visite e del sito Internet della Riserva regionale dei dati più significativi 

relativi al monitoraggio faunistico (numero di grifoni osservati presso il carnaio, 

arrivo di nuovi rapaci, esemplari di specie rare o di particolare interesse presenti in 

Riserva regionale, esemplare proveniente da più lontano, coppie in nidificazione, 

schiusa di uova ecc…). Oltre a questo saranno divulgati, opportunamente rielaborati 

i dati scientifici raccolti nell’ambito del monitoraggio effettuato su: grifoni, 

chirotteri. Anfibi e rettili (finanziamento ottenuto a valere sulla domanda 7.1.1. del 

PSR FVG). 

 

2C1) Azioni coordinate per il consolidamento delle collaborazioni a livello locale, i 

partner progettuali, per l’organizzazione congiunta di eventi presso la Riserva 

regionale e le sedi partner.  

I materiali cartacei e multimediali prodotti per il turismo didattico (grazie al 

finanziamento regionale in materia turistica) saranno utilizzati per l’organizzazione 

di specifici eventi legati all’esplorazione della terra, dell’acqua, dell’aria e del cielo. 

Nello specifico: 

 

TERRA 

- Osservazione botanica, creazione erbario (Parco naturale delle Preapi giulie, 

Mostra permanente “Foresta, uomo, economia” Venzone); 

- “Piccoli rangers”. Una giornata da guardiaparco (Parco naturale delle Prealpi 

giulie); 

- Orme e tracce lungo il Tagliamento (Tagliamento, Parco naturale delle Prealpi 

giulie); 

- Orienteering (Riserva del Lago di Cornino, Altopiano di Monte Prat); 

 

- ACQUA 

- Caccia al tesoro in bici “Scopri Tagliamento” (Riserva del Lago di Cornino, 

Laghetti Pakar, Tagliamento); 

- Da dove viene l’acqua? Alla scoperta degli acquiferi carsici e delle risorgive 

(Grotte di Villanova); 

 

CIELO 

- Osservazione notturna degli astri (Altopiano di Monte Prat); 

- “Meteomontagna” Osservazione meteorologica del cielo (Riserva del Lago di 
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Cornino); 

 

ARIA 

- Come volano i grifoni? Osservazione scientifica dei rapaci in volo (Riserva del 

Lago di Cornino); 

- Birdwatching (Laghetti Pakar), aprile 2018. 

 

 

3) Gestione del progetto 

3.1) gestione amministrativa del progetto; 

3.2) comunicazione esterna del progetto 

3.3) monitoraggio in itinere del progetto 

3.4) valutazione intermedia del progetto 

 

4) valutazione finale e chiusura 

4.1) elaborazione e analisi dei dati raccolti durante la realizzazione del progetto 

4.2) incontro del gruppo di progetto dedicato alla valutazione finale 

4.3) produzione di un elaborato sintetico dei principali risultati del progetto (dati, 

interviste ai giovani partecipanti, interviste ai volontari…); 

4.4) diffusione dei risultati del progetto; 

4.5) chiusura amministrativa del progetto e composizione del “fascicolo 

documentale del progetto”. 

 

Lo sviluppo temporale delle attività è rappresentato graficamente nel diagramma di 

Gantt allegato. 

 

 

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 

 

Si specifica che la gestione della Riserva regionale fa capo al Comune in qualità di 

Capofila dell’organo di gestione. Le attività operative della gestione sono appaltate 

alla Cooperativa “Pavees”. 

Coerentemente con le attività previste dal progetto, i volontari saranno affiancati dal 

personale comunale e da personale della cooperativa “Pavees”. 

Nel dettaglio, le risorse umane che i volontari affiancheranno in Servizio Civile 

Nazionale sono: 

- la responsabile organizzativa del Centro visite, dott.ssa Sabrina Martinelli, socia 

della Cooperativa “Pavees”; 

- e la Presidente della Cooperativa “Pavees” Ylenia Cristofoli, OLP e formatore di 

formazione specifica; 

- ulteriori collaboratori della cooperativa “Pavees” che si occupano sia della 

gestione del Centro visite che delle attività manuali di sfalcio e alimentazione degli 

animali. 

- il responsabile scientifico della Riserva regionale, e formatore di formazione 

specifica, dott. Fulvio Genero, che curerà anche il coordinamento tra i partner; 

- il Segretario comunale, dott.ssa Daniela Peresson, già accreditata quale progettista 

di progetti di SCN, esperta di progettazione e sviluppo locale, che coordinerà la 

partecipazione al progetto da parte dei dipendenti comunali; 

- la dipendente comunale responsabile del monitoraggio, che seguirà il progetto per 
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le mansioni a ciò correlate ed inoltre supporterà l’organizzazione degli eventi; 

- n. 1 dipendente comunale del servizio economico e finanziario, che si occuperà 

degli aspetti amministrativi dell’organizzazione delle attività e del progetto nel suo 

complesso; 

n. 1 dipendente comunale del servizio tecnico che si occuperà degli interventi 

strutturali e delle manutenzioni presso la Riserva regionale; 

- Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, che cureranno parte della formazione 

specifica; 

 

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

Per i volontari del SCN è previsto un ruolo di supporto ed integrazione ai dipendenti 

della cooperativa che cura la gestione, ai dipendenti comunali, ai volontari delle 

Associazioni partner.  

I volontari di SCN collaboreranno in tutte le fasi del progetto, ad esclusione delle 

attività 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.5. 

Per le attività che richiedono maggiore competenza i volontari riceveranno 

un’adeguata formazione in sede di formazione specifica. 

Il coinvolgimento dei volontari nelle attività progettuali avverrà con gradualità, a 

partire da mansioni semplici e operative, come back office e segreteria, a mansioni 

più complesse, attivate successivamente al completamento della formazione 

specifica, sino a governare in autonomia, sia pure sotto la supervisione delle OLP, 

alcuni processi lavorativi.  
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

MINIMO 20 ORE SETTIMANALI 

 

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

 
 

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

 
  

Condizioni strettamente legate alle specifiche attività progettuali, specie con 

riguardo ai filoni B) Accoglienza e C) Attività di rete sono la flessibilità oraria, il 

possibile impegno nei giorni festivi e la disponibilità a effettuare trasferte. 

 

2 

0 

2 

0 

1400 

5 
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Diagramma di Gantt 

 

  Mesi 

  giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 

                          

1 - Preparazione                         

1.1) selezione dei volontari                         

1.2) formazione generale dei volontari SCN                         

1.3) formazione specifica dei volontari SCN                         

1.4) incontri tra i partner per la formulazione del piano dettagliato 
delle attività e la ripartizione delle mansioni;                         

1.5) ricerca per la quantificazione degli indicatori elencati nel box 6.                         

1.6) incontri con gli attori chiave della comunità per la condivisione 
del progetto                         

                          

                          

2 - Realizzazione                         

2A1) Sviluppo e sperimentazione di proposte di turismo scolastico 
rivolte agli Istituti di istruzione secondaria di primo grado.                          

Promozione mirata attraverso: contatti con le scuole, 
partecipazione a fiere e workshop, utilizzo dei social media.                         

                          

2B1) Implementazione dei servizi offerti dal Centro visite alle 
scolaresche                          

                          

2B2) Divulgazione ai visitatori del Centro visite e del sito Internet 
della Riserva dei dati più significativi raccolti                          

                          

2C1) Consolidamento delle collaborazioni a livello locale, con i 
partner progettuali per l’organizzazione congiunta di eventi                          

                          

                          

3 - Gestione del progetto                         

3.1) gestione amministrativa del progetto                         
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  Mesi 

3.2) comunicazione esterna del progetto                         

3.3) monitoraggio in itinere del progetto                         

3.4) valutazione intermedia del progetto                         

                          

                          

 4 - Valutazione finale e chiusura                          

4.1) elaborazione e analisi dei dati raccolti durante la realizzazione 
del progetto                         

4.2) incontri del gruppo di progetto dedicato alla valutazione finale                         

4.3) produzione di un elaborato sintetico dei principali risultati del 
progetto (dati, interviste ai giovani partecipanti, interviste ai 

volontari…)                         

4.4) diffusione dei risultati del progetto                         

4.5) chiusura amministrativa del progetto e composizione del 
“fascicolo documentale del progetto”.                         
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Centro visite 

Riserva 

regionale 

regionale 

naturale del 

Lago di 

Cornino 

Forgaria 

nel Friuli 

Via Sompcornino, 

81 
113451 2 

Cristofoli 

Ylenia 

16/01/

1981 

CRSYLN81A

56L483V 

 

   

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il Comune di Forgaria nel Friuli prevede di promuovere il Servizio Civile Nazionale 

tramite le seguenti attività: 

- Distribuzione di materiale sul SCN presso il Centro visite della Riserva 

regionale, la propria sede e le sedi dei partner (Forgaria Viva, Pro Loco, Parco 

delle Prealpi Giulie, Parco di Villanova delle Grotte); 

- Divulgazione dei contenuti e dei risultati del progetto mediante gli organi 

istituzionali (sito internet comunale, sito internet della Riserva regionale, 

notiziario informativo Savè, pagina Facebook dello stesso notiziario), spazio 

gratuito ottenuto su quotidiani, radio o tv locali; 

- Partecipazione alle manifestazioni legate al mondo del volontariato (Festa del 

volontariato, forum, convegni); 

Il totale delle ore dedicate alla promozione e sensibilizzazione è stimato in circa 50. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Il Comune di Forgaria nel Friuli si avvale di criteri autonomi di selezione. 

La ricerca dei volontari in SCN sarà avviata tramite pubblicazione all’albo pretorio 

on line e sul sito internet comunale nonché attraverso comunicati stampa nei giornali 

locali e regionali, radio ecc… 

I candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione saranno 

convocati e selezionati tramite colloqui individuali, condotti dal personale del 

Comune. 

I colloqui saranno registrati con la compilazione della scheda di valutazione allegata 

(allegato N 1.) 

I criteri di selezione saranno resi noti agli aspiranti volontari e volontarie al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione al progetto di servizio 

civile. 

Al momento della domanda sarà altresì consegnato ai candidati un estratto del 

paragrafo 8 “Descrizione del progetto”, informandoli per iscritto del peso che la 

conoscenza del loro ruolo riveste nella valutazione della loro idoneità. 

La selezione verrà fatta da due dipendenti interni al Comune (il Segretario comunale 

e la dipendente accreditata quale responsabile del monitoraggio) affiancati dalle due 

OLP del progetto. La commissione così costituita espleterà le procedure selettive di 

seguito descritte, verbalizzerà l’attività di selezione e stilerà la graduatoria finale. 

Per ogni candidato verrà redatta una singola scheda di valutazione. 

I criteri adottati dal Comune mirano all’individuazione dei candidati maggiormente 

idonei alla realizzazione delle attività di progetto previste.  

Pertanto la selezione dei volontari verrà effettuata con le metodologie e gli strumenti 

di seguito esplicitati:  

- Check-list per la valutazione documentale e dei titoli 

- Colloquio personale 

La check-list per la valutazione documentale prevede l’attribuzione di punteggi ben 

definiti ad un insieme di variabili legati a titoli e documenti presentati dai candidati. 

Il colloquio personale si svolgerà presso la sede municipale.  

Anche per il colloquio di valutazione è prevista una check-list che guidi il selettore 

negli argomenti oggetto del colloquio stesso. 

Si dettagliano di seguito le variabili di interesse distinguendo tra le variabili legate 

all’analisi documentale e quelle legate al colloquio di valutazione. 

Per ognuna delle variabili sono stati specificati gli indicatori di riferimento ed i 
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valori (punteggi) attribuibili a ciascuno. 

La selezione degli aspiranti volontari si basa su una scala di valutazione espressa in 

centesimi dove ogni singolo candidato può essere attribuito un punteggio massimo 

di 110 punti derivanti dalla sommatoria delle varie scale parziali. 

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60/110 saranno 

dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile. 

 

Variabili Indicatori 
Punteggio 

attribuibile 

Colloquio 

(Massimo 90 punti ) 

Aspetti Conoscitivo e motivazionale, 

capacità ed interessi (vedi scheda in 

allegato 1) 

Max 90 

punti 

Titolo di studio 

(viene attribuito 

punteggio 

solamente al titolo 

più elevato) 

Massimo 8 punti 

Frequenza secondaria scuola superiore (1 

punto per anno concluso)  
Max 4 punti 

Diploma di scuola superiore non attinente 

il progetto 
5 punti 

Diploma di scuola superiore attinente il 

progetto 
6 punti 

Laurea quinquennale o specialistica non 

attinente il progetto 
7 punti 

Laurea quinquennale o specialistica 

attinente il progetto 
8 punti 

Titoli professionali 

(viene attribuito 

punteggio 

solamente al titolo 

più elevato) 

Massimo 12 punti 

Titolo professionale attinente al progetto   
Fino a 4 

punti 

Titolo professionale non attinente al 

progetto  

Fino a 2 

punti 

Titolo professionale non terminato 
Fino a 1 

punti 

Esperienze aggiuntive 
Fino a 4 

punti 

Altre conoscenze 
Fino a 4 

punti 

 

 

 

 

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

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

NO   

 

 

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

progetto:  
 

Il monitoraggio del progetto è finalizzato nella sua globalità alla valutazione 

periodica dello stato di attuazione del progetto. 

Le attività di monitoraggio si articolano in tre momenti principali: 

· primo momento di valutazione in itinere (al termine del quarto mese di servizio) 

· secondo momento di valutazione in itinere (al termine del ottavo mese di servizio) 

· terzo momento di valutazione finale (al termine del dodicesimo mese di servizio) 
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Ognuno di questi momenti è finalizzato a: 

· Controllare lo stato di avanzamento del progetto in modo tale da evidenziare 

disfunzioni e criticità da risolvere al fine di apportare le opportune correzioni 

· Verificare il vissuto, il livello di gradimento e soddisfazione dei volontari. 

· Valutare le competenze e professionalità da loro acquisite 

Il monitoraggio sarà svolto attraverso strumenti standardizzati (questionari a risposte 

predefinite) a cura del Comune, mediante il responsabile del monitoraggio.  

 

Nel complesso nelle diverse fasi di monitoraggio si useranno tre diversi strumenti di 

rilevazione (vedi allegato).  

1) Questionario Iniziale  

Attraverso questa scheda si acquisiranno, con cadenza trimestrale, tutte le 

informazioni relative all’andamento del singolo progetto di SC.  Il Questionario sarà 

centrato sull’acquisizione di informazioni fattuali sull’andamento del progetto. Si 

tratterà di una scheda, nella quale accanto alle informazioni generali, verranno 

chiesti ragguagli sullo stato d’avanzamento delle diverse fasi del progetto, in 

particolare della formazione erogata  

 

2) Questionario intermedio  

Lo scopo di questo questionario rivolto ai volontari è quello di scandagliare 

motivazioni e aspettative del giovane volontario, tanto nei confronti del progetto di 

servizio civile.  

Verranno chiesti ragguagli sullo stato d’avanzamento delle diverse fasi e sui 

benefici/supporti del progetto destinati ai volontari. Dal punto di vista delle modalità 

di compilazione, il questionario in ingresso sarà distribuito in forma cartacea e, una 

volta compilato, sarà raccolto dall’Olp e inviato al Comune. 

 

3) Questionario finale.  

Per verificare la coerenza tra le attività dichiarate in sede progettuale e quelle 

effettivamente svolte dai volontari, il questionario d’uscita conterrà  domande  

aperta, ossia a risposta libera, non precodificata. Una volta raccolti i questionari, le 

risposte saranno ricondotte ad una serie di categorie predefinite in modo da poterle 

trattare statisticamente e poterle confrontare con le attività dichiarate nel progetto, 

anch’esse codificate allo stesso modo e inserite nella matrice dati.  

 

 

Attività di 

monitoraggio  

1
 m

es
e
 

2
 m

es
e
 

3
 m

es
e
 

4
 m

es
e
 

5
 M

es
e
 

6
 M

es
e
 

7
 M

es
e
 

8
 M

es
e
 

9
 m

es
e
 

1
0
 m

es
e
 

1
1
 m

es
e
 

1
2
 m

es
e
 

Somministrazione 

della scheda di 

monitoraggio dati 

(Allegato 2)             

Somministrazione 

Scheda 

Monitoraggio 

progetto 

(Allegato 3)             
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Somministrazione 

Scheda 

Monitoraggio 

progetto 

(Allegato 4)             

Ritiro questionari 

            

Realizzazione 

della matrice dati              

Analisi dei dati  
            

Rapporti di 

monitoraggio             

 

 

 

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

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

NO   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Per le caratteristiche del progetto si richiede il possesso di discrete competenze 

nell’utilizzo del computer, e in particolare nell’utilizzo di elaboratore testi, fogli di 

calcolo, Internet e posta elettronica. Si richiede inoltre di conoscere i principali 

social media e di avere sufficiente padronanza (livello A2) di almeno una lingua 

straniera). 
 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Il Comune dedicherà delle risorse proprie per lo svolgimento delle attività 

progettuali, con particolare riferimento ai filoni A) Promozione (organizzazione 

eventi, partecipazione a fiere); B) Accoglienza (gestione Centro Visite, 

manutenzioni); C) Attività di rete (investimenti per implementazioni attrezzature, 

costi di viaggio e missioni, produzione materiale informativo). 

Inoltre sosterrà i costi delle attività promozionali e di diffusione dei risultati del 

progetto. 

Il costo complessivo è stimato in euro 10.000. 
 

 

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

La rete a sostegno del progetto è composta da enti non profit, più società profit, più 

Università, come di seguito specificato. 

 

PARTNER NON PROFIT 

Parco naturale delle Prealpi Giulie (vedi lettera di partenariato allegata) 

Impegni: 

- collaborazione alla progettazione di dettaglio dell’iniziativa dopo l’avvenuto 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Per ciascuna attività si elencano le risorse tecniche e strumentali messe a 

disposizione dal Comune di Forgaria nel Friuli: 

1) Preparazione 

accoglimento della domanda; 

- Collaborazione alla promozione del progetto; 

- Supporto nelle attività di sviluppo di proposte didattiche rivolte alle scolaresche; 

- Realizzazione congiunta di alcuni “eventi” (in collaborazione con gli altri 

partner); 

- Collaborazione alla diffusione dei risultati del progetto. 

 

GELCV (vedi lettera di partenariato allegata) 

Impegni: 

- collaborazione alla progettazione di dettaglio dell’iniziativa dopo l’avvenuto 

accoglimento della domanda; 

- Collaborazione alla promozione del progetto; 

- Supporto nelle attività di sviluppo di proposte didattiche rivolte alle scolaresche; 

- Realizzazione congiunta di alcuni “eventi” (in collaborazione con gli altri 

partner); 

- Collaborazione alla diffusione dei risultati del progetto. 

 

PARTNER PROFIT 

Cooperativa “Pavees” scarl (vedi lettera di partenariato allegata) 

Impegni: 

- collaborazione alla progettazione di dettaglio dell’iniziativa dopo l’avvenuto 

accoglimento della domanda; 

- Collaborazione alla promozione del progetto; 

- Messa a disposizione di un formatore per la formazione specifica; 

- sviluppo di iniziative di divulgazione scientifica, come eventi, laboratori e 

mostre a tema; 

- Ideazione e pianificazione di proposte didattiche per le scolaresche (in 

collaborazione con gli altri partner); 

- Realizzazione congiunta di alcuni “eventi” (in collaborazione con gli altri 

partner); 

- Collaborazione alla diffusione dei risultati del progetto. 

 

UNIVERSITA’ 

Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze agrarie ambientali (vedi 

lettera di partenariato allegata) 

Impegni: 

- Collaborazione alla promozione del progetto; 

- Promozione della conoscenza dell’opportunità offerta dal Servizio civile 

nazionale tra i laureandi del corso di laurea; 

- Collaborazione all’organizzazione di iniziative destinate agli studenti 

universitari del corso di laurea Allevamento e Salute Animale e Nutrizione e 

risorse animali finalizzate ad aumentare la conoscenza dei luoghi di pregio 

ambientale appartenenti alle reti di cui fa parte la Riserva regionale del Lago di 

Cornino. 

- Collaborazione alla diffusione dei risultati del progetto. 
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1.1) selezione dei volontari SCN 

Risorse: personale per selezione, sito internet per pubblicizzazione avviso. 

1.2) formazione generale dei volontari SCN 

Risorse: automezzo comunale per consentire ai volontari di raggiungere la sede 

della formazione generale. 

1.3) formazione specifica dei volontari SCN 

Risorse: sala riunioni attrezzata con  PC portatile, schermo e videoproiettore; 

blocchi per appunti, penne, matite, cartelline. 

 

1.4) incontri tra i partner per la formulazione del piano dettagliato delle attività e la 

ripartizione delle mansioni 

Risorse: sala riunioni attrezzata con  PC portatile, schermo e videoproiettore, 

lavagna a fogli. 

 

1.5) incontri con gli attori chiave della comunità per la condivisione del progetto 

Risorse: sala riunioni attrezzata con  PC portatile, schermo e videoproiettore, 

lavagna a fogli. 

 

2) Realizzazione 

 

2A1) Sviluppo e sperimentazione di proposte di turismo scolastico rivolte agli 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado. 

Risorse: locali, mezzi e competenze comunali e coop. Pavees, automezzo per 

spostamenti, PC con collegamento a Internet veloce, telefono, fax, materiali di 

cancelleria. 

Promozione mirata attraverso: contatti con le scuole, partecipazione a fiere e 

workshop, utilizzo dei social media. 

Risorse: locali, mezzi e competenze comunali e coop. Pavees, locali, mezzi e 

competenze Riserva regionale, automezzo per spostamenti, risorse di bilancio per la 

partecipazione a fiere e workshop. 

 

2B1) Implementazione dei servizi offerti dal Centro visite rivolti alle scolaresche. 

Risorse: personale operaio, materiali e fondi propri del Comune, attrezzature da 

noleggiare, personale a contratto (per apertura maggiore Centro Visite), PC con 

collegamento a Internet veloce. 

 

2B2) Divulgazione ai visitatori del Centro visite e del sito Internet della Riserva 

regionale dei dati più significativi raccolti (numero di grifoni osservati presso il 

carnaio, arrivo di nuovi rapaci, esemplari di specie rare o di particolare interesse 

presenti in Riserva regionale, esemplare proveniente da più lontano, coppie in 

nidificazione, schiusa di uova ecc…). 

Risorse: personale a contratto (coordinatore scientifico), lavagna presso Centro 

Visite, bacheca su sito Internet, PC con collegamento Internet veloce, prospetti per 

rilevazione dati, software per elaborazione dati. 

 

2C1) Azioni coordinate per il consolidamento delle collaborazioni a livello locale 

con i partner progettuali per l’organizzazione congiunta di eventi presso la Riserva 

regionale. Sviluppo congiunto di proposte di turismo naturalistico (soggiorni verdi 

per le scuole, campus estivi per i ragazzi ecc…) 

Risorse: locali, mezzi e competenze comunali e coop. Pavees, automezzo per 

spostamenti, PC con collegamento a Internet veloce, telefono, fax, materiali di 
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cancelleria. 

 

3) Gestione del progetto 

3.1) gestione amministrativa del progetto; 

3.2) comunicazione esterna del progetto 

3.3) monitoraggio in itinere del progetto 

3.4) valutazione intermedia del progetto 

Risorse: personale interno, sito Internet comunale, notiziario informativo Savè 

 

4) valutazione finale e chiusura 

4.1) elaborazione e analisi dei dati raccolti durante la realizzazione del progetto 

4.2) incontro del gruppo di progetto dedicato alla valutazione finale 

4.3) produzione di un elaborato sintetico dei principali risultati del progetto (dati, 

interviste ai giovani partecipanti, interviste ai volontari…); 

4.4) diffusione dei risultati del progetto; 

4.5) chiusura amministrativa del progetto e composizione del “fascicolo 

documentale del progetto”. 

Risorse: personale interno, sito Internet comunale, notiziario informativo Savè 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Università degli Studi di Udine (vedi lettera allegata) 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

/ 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

L’insieme delle attività previste 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. Tali competenze saranno certificate e riconosciute dal Comune al 

termine del periodo di SCN. 

 

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, 
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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 nella relazione con gli anziani; 

- · 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. 

 

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) 

- · capacità di valutare l’efficacia degli interventi; 

- · conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione; 

- · capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione territoriale; 

-   Capacità informatiche nella gestione di siti Internet e risorse web; 

-   capacità di carattere statistico connesse con l’attività di rilevazione ed 

elaborazione dati. 

 

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. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Direzione Nazionale UILDM – Via P.P. Vergerio 19/2 – 35126 Padova 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
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In proprio, presso l’Ente, con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 1^ classe 

 

 

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: 
 

SI  Servizio acquisito da ente di 1^ classe UILDM NZ00265 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Metodologia 

La metodologia usata è equamente distribuita tra lezioni frontali e dinamiche non 

formali (50% ciascuna). 

La lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di 

trasmissione di contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni 

e ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla 

promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di 

contenuti, l’abbiamo resa più interattiva, integrandola con momenti di confronto e di 

discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci sarà un momento 

di riflessione dei partecipanti sui contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i 

relatori, nei quali sarà dato ampio spazio a domande, chiarimenti e riflessioni. 

Le dinamiche non formali: utilizzeremo una metodologia formativa che, stimolando 

le dinamiche di gruppo, facilita la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad 

esso, costituite dall’esperienza e dal patrimonio culturale di ciascun volontario, sia 

come individuo che come parte di una comunità. Queste risorse, integrate da quelle 

messe a disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di 

apprendimento, in quanto le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai 

saperi dei singoli individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio 

comune di tutti i componenti. Se nella lezione frontale la relazione tra 

formatore/docente e discente è ancora di tipo “verticale”, con l’utilizzo delle 

dinamiche non formali si struttura una relazione “orizzontale/circolare”, di tipo 

interattivo, in cui i discenti ed il formatore sviluppano insieme conoscenze e 

competenze. Tramite queste tecniche l’apprendimento è organizzato come un 

duplice processo in cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di 

esperienze e l’interazione, imparano le une dalle altre (apprendimento reciproco). 

 

Risorse tecniche impiegate 

La formazione si svolgerà sempre in aule abbastanza grandi da permettere l’utilizzo 

di attività in movimento, attrezzate con sistemi audiovisivi e lavagna a fogli mobili, 

per facilitare la partecipazione, l’esposizione dei contenuti e utilizzare una adeguata 

varietà di metodologie didattiche. 

Il gruppo dei formatori ha predisposto il materiale didattico e le dispense relativi ai 

contenuti dei corsi per i volontari. 

Per alcuni temi da trattare potremmo avvalerci di esperti, in ogni caso sarà presente 

in aula un formatore accreditato. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
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Macroaree e moduli formativi 

 

1 “Valori e identità del SCN” 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

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

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2 “La cittadinanza attiva” 

2.1 La formazione civica 

2.2 Le forme di cittadinanza 

2.3 La protezione civile 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

3.1 Presentazione dell’ente 

3.2 Il lavoro per progetti 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

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

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

 

34) Durata:  
 

42 ore. Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno 

dall’avvio del progetto 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Centro Visite della Riserva regionale. Via Sompcornino 81, 33030 Forgaria nel 

Friuli 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, con propri formatori e formatori messi a disposizione dai partner di 

progetto. Si specifica che, per la sola formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, il Comune erogherà la formazione avvalendosi del Piano formativo gratuito 

messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

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

Pierluigi Molinaro, nato a Spilimbergo (PN) il 27.09.1968 

Eleonora De Nardo, nata a Ginevra (Svizzera) il 30.11.1965 

Fulvio Genero, nato a Pozzuolo del Friuli (UD), il 23.08.1954 

Ylenia Cristofoli, nata a Udine, il 16.01.1981 

Sabrina Martinelli, nata a Udine, il 26.05.1974 

Luca Ferri, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 08.12.1978 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Pierluigi Molinaro, Sindaco di Forgaria nel Friuli dal 2009 e amministratore locale 

dal 2004, profondo conoscitore dell’organizzazione degli enti locali, delle procedure 

che regolano lo svolgimento delle funzioni comunali, detiene la delega al Turismo. 

Eleonora De Nardo, Assessore comunale alla Cultura, profonda conoscitrice della 

storia e cultura locali. 

Fulvio Genero, laurea in Scienze agrarie, faunista con esperienza ultratrentennale, 

responsabile di numerosi progetti di salvaguardia, studio e tutela degli avvoltoi, 

anche a livello internazionale, responsabile scientifico della Riserva regionale dalla 

sua istituzione (1996) e già in precedenza responsabile del Progetto Grifone (dalla 

fine degli anni ’80). 

Ylenia Cristofoli, diplomata all’istituto tecnico agrario di Cividale, presidente della 

Cooperativa “Pavees” che dal 01.09.2014 gestisce la Riserva regionale naturale del 

Lago di Cornino. In precedenza ha lavorato per oltre 10 anni alla Casa delle Farfalle 

di Bordano. Ha svolto l’incarico di responsabile delle serre e guida ai visitatori; 

Sabrina Martinelli, socia fondatrice della coop. Pavees, responsabile dei tirocini e 

delle risorse umane nonché responsabile dell’attività didattica presso la Riserva, già 

OLP in precedenti progetti di scn; 

Luca Ferri, Direttore della compagnia teatrale Anà-Thema Teatro, con esperienza 

quale formatore sull’espressività e la creatività e sull’organizzazione di eventi 

nonché responsabile di progetti di teatro per le scuole. 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Si prevede di adottare, per la formazione specifica, le medesime metodologie già 

descritte al punto 32. Quanto alle risorse tecniche, il Comune metterà a disposizione: 

- Sala riunioni 

- PC portatile e postazioni informatiche; 

- stampanti; 

- Internet; 

- telefoni 

- videoproiettori; 

- supporti di memorizzazione; 

- lavagna luminosa; 

- lavagna a fogli mobili; 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

Macroaree e moduli formativi 

 

1 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

Docenti: Formatore qualificato identificato dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

Durata: 8 ore 

 

2 Introduzione all’Ente proponente (Comune di Forgaria nel Friuli) 

Docente: Pierluigi Molinaro 

Durata: 4 ore 

 

3. Forgaria nel Friuli e il suo patrimonio storico, archeologico, artistico e naturale 
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Docente: Eleonora De Nardo 

Durata: 8 ore 

 

4. Il patrimonio faunistico e floristico della Riserva regionale 

Docente: Fulvio Genero 

Durata: 8 ore 

 

5. Il progetto Grifone 

Docente: Fulvio Genero 

Durata: 6 ore 

 

6. Raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio faunistico 

Docenti: Fulvio Genero e Ylenia Cristofoli 

Durata: 12 ore 

 

7. La gestione del Centro visite: aspetti organizzativi e pratici 

Docente: Ylenia Cristofoli 

Durata: 8 ore 

 

8. Il turismo naturalistico e il turismo scolastico: tendenze e peculiarità 

Docente: Sabrina Martinelli 

Durata: 4 ore 

 

9. Accogliere una scolaresca o un gruppo di bambini/ragazzi 

Docenti: Sabrina Martinelli 

Durata: 8 ore 

 

10. L’organizzazione di eventi 

Docenti: Luca Ferri 

Durata: 6 ore 

 

41) Durata:  
      

72 ore  
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Altri elementi della formazione 

 

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

Sia per la formazione generale che per quella specifica il monitoraggio e la verifica 

del percorso formativo seguirà le seguenti metodologie: 

Saranno elaborati dei formulari standard per la verifica. Tali moduli saranno: 

1) requisiti minimi della prestazione formativa (dovrà essere compilato da ogni 

docente) 

2) programmazione di dettaglio (dovrà essere compilato per ciascun modulo 

formativo) 

3) scheda verifica (dovrà essere compilata per ogni prova di verifica riportando i 

contenuti della verifica stessa: domande a risposta multipla, domande aperte, 

problemi o casi da risolvere. La scheda dovrà riportare inoltre i criteri di 

attribuzione dei giudizi). 

4) Scheda di valutazione dei volontari (dovrà essere compilata da ogni docente e 

riporterà una valutazione (sulla base di un parametro numerico da 1 a 6) su due 

dimensioni: attenzione e partecipazione; valutazione e verifica.  

5) Scheda di autovalutazione: alla fine della formazione generale e alla fine della 

formazione specifica ai volontari sarà consegnata una scheda nella quale 

dovranno esprimere un giudizio rispetto alla propria crescita individuale, 

espressa nelle tre dimensioni del Conoscere, Saper fare, Saper essere. Tale 

scheda conterrà inoltre una sezione dedicata alla valutazione dei docenti 

(efficacia espositiva, distribuzione dei contenuti, adeguatezza dei materiali 

didattici…). 

I dati raccolti saranno successivamente elaborati e oggetto di analisi. Nei casi più 

rilevanti ciò potrà portare anche alla decisione di “ricalibrature” del piano di 

formazione. 

Il monitoraggio e la verifica della formazione generale sarà realizzato al formatore 

accreditato. 

Il monitoraggio e la verifica della formazione specifica è sottoposto alla 

responsabilità dei singoli formatori che dovranno essere coordinati dall’OLP, il 

quale farà riferimento al legale rappresentante dell’Ente. 

 

 

 

Data 

 

30.11.2017 

 

       Il Responsabile legale dell’ente 

           Dott. Pierluigi Molinaro 

        Sindaco di Forgaria nel Friuli 

              Firmato digitalmente 

 


