
 

 

 

 
 

 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

IN un comune FORMAto GIOVANI 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IN un comune FORMAto GIOVANI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo ecc. 

Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

Sportelli informa … (…) 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’ambito di azione in cui si inserisce il programma TERRITORI COMUNI è dedicato al rafforzamento 

della coesione sociale e alla promozione di una relazione più conciliante tra cittadini e istituzioni. In merito 

al primo aspetto, il progetto intende limare la distanza tra giovani che si approcciano per la prima volta al 

mondo del lavoro e coloro che già da anni operano in tale settore, esaltando i punti di contatto che è possibile 

individuare, ma anche valorizzando le diversità e lo scambio esperienziale che può derivarne. 

Relativamente al secondo aspetto, si intende coinvolgere maggiormente le giovani generazioni nella vita 

sociale e politica della comunità. 

Tale obiettivo si pone in coerenza con più ampie strategie locali, nazionali e interazionali volte a garantire 

a tutti, diritti fondamentali quali: Diritto alla salute e al benessere; Diritto all’uguaglianza (inteso come 

tutela alle discriminazioni di vario genere); Diritto alla partecipazione. 

Nello specifico il progetto si pone gli obiettivi di: 

1. Rendere l’Informagiovani più accessibile al fine di facilitare il contatto tra giovani generazioni e mondo 

del lavoro. 

2. Educare alla pace, all’ascolto e al rispetto reciproco mediante la diffusione della cultura europea 

attraverso opportunità di volontariato e formazione sia in Italia che all’estero, garantendo ai giovani 

proveniente da contesti più fragili le medesime opportunità di studio e formazione dei coetanei più 

avvantaggiati; 

3. Favorire e sostenere la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e politica della comunità 

attraverso forme di volontariato, protagonismo giovanile e valorizzazione del senso di appartenenza alla 

comunità di riferimento. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Al fine di consentire un coinvolgimento pieno e un ruolo quanto più attivo degli operatori volontari nelle 

attività progettuali, sarà fondamentale che essi mettano a disposizione le proprie conoscenze e, allo stesso 

tempo, si mettano in gioco per apprendere e sviluppare nuove abilità. 

I giovani volontari giocheranno un ruolo attivo, ma –è corretto precisarlo- non sostitutivo delle 

professionalità che già operano presso l’Informagiovani di Ravenna; non ricopriranno posti di organico 

vacanti e non saranno gravati di responsabilità decisionali in modo arbitrario. 

Il ruolo che andranno a ricoprire i giovani volontari sarà di supporto e affiancamento, volto 

all’arricchimento delle attività proposte grazie ai contributi personali, agli input e agli stimoli che potranno 



mettere in gioco. Sarà chiesto loro di partecipare con intraprendenza alla gestione delle attività, 

contribuendo all’organizzazione delle stesse, partendo dal livello ideativo-progettuale fino ad arrivare a 

quello della loro realizzazione concreta, e ad avanzare eventuali proposte migliorative. 

Gli operatori volontari saranno invitati a collaborare, in base a capacità ed interessi personali, alle attività 

di informazione alla comunità locale quali redazione di articoli per newsletter e/o pubblicazioni periodiche, 

elaborazione di contenuti sito e social, ideazione di infografiche, cartoline e manifesti da diffondere e 

distribuire in corrispondenza delle varie iniziative, ideazione slogan e immagini promozionali, raccolta foto 

e documentazione relativa all’esperienza vissuta da utilizzare in promozione al servizio civile universale. 

Nel dettaglio, gli operatori volontari affiancheranno lo staff dell’Informagiovani al fine di curare 

l’informazione rivolta ai giovani e di ampliare i canali di comunicazione e di renderli più accattivanti per il 

target di riferimento, procederanno alla mappatura dei bisogni e della qualità delle iniziative svolte 

attraverso la costruzione e implementazione di strumenti dedicati. 

Infine, parteciperanno a riunioni di programmazione, progettazione, coordinamento delle varie attività sia 

interne che in collaborazione con altri enti, attività di sensibilizzazione e promozione del SCU, momenti di 

confronto con i volontari delle altre sedi, iniziative varie rivolte al territorio. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

U.O. Politiche Giovanili del Comune di Ravenna in via d’Azeglio, 2 48121 Ravenna 

U.O. Politiche Europee del Comune di Ravenna in via Luca Longhi, 9 48121 Ravenna 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

2 posti disponibili senza vitto e alloggio presso la sede U.O. Politiche Giovanili 

2 posti disponibili senza vitto e alloggio presso la sede U.O. Politiche Europee 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Il progetto si articola su 5 giorni di servizio a settimana; solitamente dal lunedì al venerdì, tuttavia -durante 

il periodo di svolgimento del servizio civile universale- agli operatori volontari può essere richiesta la 

presenza nelle giornate di sabato, per la realizzazione di eventi dedicati alle scuole e alla cittadinanza. 

Al fine di realizzare le attività progettuali, agli operatori volontari sarà inoltre richiesto, compatibilmente 

alle loro esigenze e necessità, la disponibilità a spostamenti a piedi, in bici, macchina o treno per 

raggiungere altre sedi del Comune, della Regione Emilia-Romagna o luoghi in cui si terranno gli eventi 

organizzati. Durante queste fasi, saranno sempre comunque affiancati da personale dedicato o sotto la loro 

diretta supervisione. 

25 ore settimanali  

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti 

L’Università di Bologna, approva il riconoscimento dell’attività svolta da studenti e studentesse nell’ambito 

del progetto di Servizio Civile come attività di tirocinio, fino ad un massimo di crediti formativi previsti 

dai Regolamenti dei corsi di studio attivati dai vari Dipartimenti. 

 

Eventuali tirocini riconosciuti 

Le volontarie e i volontari possono sottoporre il presente progetto alla propria Facoltà per verificare la 

possibilità di un riconoscimento di eventuali tirocini curriculari o formativi. In particolare, l’Università di 

Bologna – Dipartimento di Beni Culturali – Sede di Ravenna ritiene coerenti gli obiettivi del co-programma 

con quelli formativi dei propri corsi di studi e approva l’esperienza di Servizio Civile come attività di 

tirocinio, fino ad un massimo di crediti formativi previsti in quell’ambito dai Regolamenti dei corsi di studio 

attivati dal Dipartimento di Beni culturali (vedi allegato Verbale del Consiglio di Dipartimento, 

12/05/2022). 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio 

Come previsto dall’accordo di rete, l’ente rete “Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri scarl” (con sede in 

Via M. Monti n. 32 – Ravenna), rilascerà al termine del percorso un attestato specifico a seguito della 

verifica delle competenze che la/il volontaria/o avrà acquisito durante l’esperienza di Servizio Civile 

attraverso colloqui individuali con un esperto di processi valutativi (EPV). 



 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Le variabili che si prenderanno in considerazione durante le selezioni saranno: 

- conoscenze generali del candidato (desumibili dall’analisi del CV e dall’incontro diretto col candidato); 

- competenze generali del candidato (desumibili dall’analisi del CV e dall’incontro diretto col candidato); 

- conoscenza specifica dell’Ente e del relativo ambito di attività; 

- conoscenza specifica del Servizio Civile Universale; 

- esperienza nel mondo del volontariato e di collaborazioni a vario titolo con enti del Terzo settore; 

- caratteristiche personali del candidato; 

- interesse verso lo specifico progetto di impiego. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione generale sarà svolta presso la sala riunioni dell’Area Infanzia Istruzione e Giovani del 

Comune di Ravenna in via Massimo d’Azeglio, 2 in Ravenna 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà svolta presso gli uffici dell’U.O. Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, 

la sala espositiva PR2 e aula blu, e gli uffici dell’Informagiovani. 

Il piano di formazione specifica è effettuato in proprio presso l'ente, da personale qualificato in possesso di 

titoli adeguati, di competenze ed esperienze specifiche pluriennali sugli argomenti indicati. Per la 

realizzazione della formazione specifica è previsto l’utilizzo delle seguenti metodologie: lezioni frontali ed 

interattive, workshop didattico-formativi; partecipazione ad incontri a tema, e video conferenza. 

“Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile” 

Durata 4 ore. 

 

“Modulo di formazione relativo a mission e organizzazione delle attività dei servizi comunali nel 

campo delle politiche giovanili e della promozione culturale e della creatività giovanile” 

Durata 12 ore, lezione frontale 

Verrà approfondito, in particolare, il quadro delle attività realizzate nell’ambito dell’Unità organizzativa 

Qualificazione e Politiche giovanili del Comune di Ravenna, delle competenze regionali (L.R. 14/2008) e 

comunali (obiettivi strategici di governo locale), le fonti di finanziamento, i programmi strategici e di 

indirizzo. I centri di aggregazione giovanile, il Coworking CRESCO. 

 

“Modulo relativo alla strategia comunicativa: creazione di contenuti testuali e grafici, definizione e 

gestione del piano mezzi, realizzazione di materiale informativo online e offline" 

Durata 15 ore, lezioni e focus 

Dalla strategia comunicativa ideata in relazione al pubblico di riferimento, al piano dei mezzi di 

comunicazione e alla realizzazione di materiale informativo (brochure, manifesti, volantini, contenuti per i 

social, etc.). Particolare approfondimento verrà riservato alla comunicazione sui social sia con riferimento 

all'utilizzo delle piattaforme sia con riguardo alle tecniche e ai nuovi linguaggi comunicativi. 

 

“Modulo di formazione relativo a mission, organizzazione, funzioni del servizio Politiche Europee” 

Durata 9 ore, lezioni e focus 

Centro Europe Direct della Romagna, come comunicare l’Unione europea e le connesse opportunità, come 

coinvolgere attivamente i più giovani con modalità interattive e di peer education. 

 

“Modulo di formazione relativo a tecniche di co-design e project management” 

Durata 9 ore, lezioni e focus 

Tecniche di co-design e project management per gestire progetti di comunicazione, divulgazione, 

coinvolgimento ed empowerment dei giovani. 

 

“Modulo relativo all’Informagiovani: presentazione del servizio, lavoro e formazione” 

- Mission, e organizzazione delle attività dei centri di Ravenna e delle sedi decentrate. 

Strumenti tecnici per la ricerca di lavoro: 

- Siti internet per la ricerca del lavoro (i principali siti internet della Rete Attiva Per il Lavoro). 

- I bandi di concorso per il pubblico impiego. 



- Il programma Garanzia Giovani. 

- Il lavoro nel terzo settore (cooperazione ed associazionismo). 

Formazione: 

- Le secondarie di primo e secondo grado presenti nel Comune di Ravenna. 

- La formazione IeFP 

- La formazione post diploma ITS e IFTS. 

- La Formazione per disoccupati o inoccupati. 

- La Formazione continua. 

- L’iscrizione all’Università: i TOLC, i bandi di selezione. 

- La formazione post-laurea. 

Durata 6 ore, educazione non formale 

 

“Modulo relativo all’Informagiovani: mobilità intervanzionale e volontariato” 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE: 

- I principali programmi di mobilità internazionale (Erasmus+, ESC). 

- Siti internet per la ricerca del lavoro (Eures, Agenzia Nazionale Giovani). 

VOLONTARIATO: 

- SCU (Servizio Civile Universale). 

- SCR (Servizio civile Regionale). 

- Il volontariato locale. 

- YoungERcard. 

Durata 4 ore, educazione non formale 

 

“Modulo relativo all’Informagiovani: l’organizzazione dell’informazione” 

- Sito Internet e suo funzionamento. 

- I social (Facebook e Instagram). 

- Newsletter tematiche. 

- Il portale Giova Zoom della Regione Emilia Romagna. 

Durata 4 ore, educazione non formale 

 

“Modulo relativo all’Informagiovani: Attività di gaming” 

- Il gioco per sviluppare e ampliare competenze. 

- Progettare un game online. 

Durata 9 ore, educazione non formale 

 

Totale ore di formazione specifica: 72 

Durante tutti i moduli formativi saranno messi a disposizione strumenti adeguati come aule e stanze 

dedicate, Pc, postazioni internet e posta elettronica, video proiettore, lavagna luminosa Sarà inoltre 

possibile di volta in volta l’intervento di particolari esperti del settore ad integrazione degli argomenti e 

delle conoscenze nel campo dei temi trattati nella formazione specifica. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

TERRITORI COMUNI 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri duraturi e sostenibili 

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento 

dei cittadini alle istituzioni 

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

GIOVANI CON DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

1 posto su due presso la sede U.O. Politiche Giovanili riservato alla suddetta categoria 



Documentazione attestante l’appartenenza del giovane alla suddetta tipologia 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

b. Certificazione: Isee in corso di validità di importo inferiore a € 15.000,00 

In collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio Informagiovani verrà proposto un percorso di 6 ore 

finalizzato al contatto e conoscenza dei vari servizi per il lavoro e alle tecniche di ricerca attiva del lavoro 

nonché di opportunità formative sia nazionali che internazionali. 

 


