
Allegato 1 

 

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

IN ITALIA 

 

PARTE I 

 

 

Ente. 

1. Ente proponente il progetto: 

2. Indirizzo, numero telefonico, sito Internet ed e-mail dell’Ente: 

3. Eventuali altri enti co-promotori del progetto: 

 

Progetto. 

4. Titolo del progetto: 

5. Tipologia del progetto: 

6. Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

7. Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto 

a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;  

8. Obiettivi del progetto; 

9. Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo, le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali 

previste, nonché il ruolo dei volontari in servizio civile: 

10. Eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per materia: 

11. Durata del progetto: 

12. Data di avvio del progetto: 

13. Sede/i di realizzazione del progetto:  

14. Indirizzo della/e sede/i di realizzazione del progetto: 

15. Telefono, E-MAIL, fax ed eventuale sito internet della/e sede/i: 

16. Responsabile del progetto ed altro personale di riferimento: 

17. Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

18. Numero posti con vitto e alloggio: 

19. Numero posti senza vitto e alloggio: 

20. Numero posti con solo vitto: 

21. Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore ), ovvero monte ore 

annuo (non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie): 

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

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

24. Eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese 

le specifiche competenze e professionalità maturate durante l’espletamento del servizio, 

validi ai fini del curriculum vitae, riconosciuti da enti pubblici e privati operanti/competenti 

nel settore: 

25. Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:  

26. Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 

27. Piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che per la 

valutazione dell’apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari.  

 

 

 

 

 



Risorse. 

28. Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

29. Eventuali risorse finanziarie destinate al progetto da parte dell’ente: 

30. Eventuale cofinanziamento del progetto da parte di altri soggetti con la specifica degli stessi 

e dei relativi importi: 

31. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

 

Data 

 

                                                                  

                                                                                   Firma del responsabile legale dell’ente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE II 

 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

 

Formazione generale e specifica dei volontari 

 

Sedi di realizzazione: 

 

Modalità di attuazione: 

a) in proprio presso l’ente; 

b) affidata ad altri enti di servizio civile; 

c) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione 

 

Obiettivi: 

 

Durata: 

 

Contenuti: 

 

Risorse finanziarie investite: 

 

Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione: 

 

Altre informazioni: 

 

 

Formazione dei responsabili 
 

Sedi di realizzazione: 

 

Modalità di attuazione: 

d) in proprio presso l’ente; 

e) affidata ad altri enti di servizio civile; 

f) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione 

 

Obiettivi: 

 

Durata: 

 

Contenuti: 

 

Risorse finanziarie investite: 

 

Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione: 

 

Altre informazioni: 

 

Data                                          

                                                                                           Il Rappresentante legale dell’ente 

 

 

 



 

 

 
Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia. 

 

L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la 

successione delle voci riportate nella scheda. 

 

 

1. Indicare l'Ente proponente il progetto. In caso di presentazione congiunta indicare l’ente capofila e 

specificare al successivo punto 3 gli enti partecipanti al progetto. 

2. Indicare l’indirizzo, il numero di telefono, il sito Internet ed e-mail dell’ente proponente il progetto. 

3. Indicare eventuali enti altri enti partecipanti al progetto, specificando se si tratta di co – promotori, di 

presentatori congiunti, ovvero di titolari di progetto in caso che lo stesso sia stato presentato da ente 

di solo coordinamento. 

4. Indicare  il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…). 

5. Specificare se si tratta di progetto di partecipazione o finalizzato. 

6. Indicare il Settore e l’are di intervento del progetto con relativa codifica come indicato nell’allegato 

3. Per i progetti che interessano gli ambiti, ovvero più aree di intervento all’interno di uno stesso 

settore o più settori, la codifica va effettuata seconda l’area di intervento ed il settore prevalente. 

7. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la 

situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, anche mediante 

indicatori in grado di  rappresentare in modo chiaro la realtà entro la quale è calato il progetto. Gli 

indicatori sono scelti dall’ente proponente il progetto. (Es.I Assistenza anziani in un comune: 

popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore ai 65 anni; Es II 

Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell’area territoriale di 

intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi 

ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici:  bacini 

archeologici,  monumenti storici o artistici presenti nell’area, breve descrizione del loro valore 

artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti 

sui beni in argomento  presenti sul territorio).  

8. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto anche facendo ricorso ad indicatori certi,  

tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 7 ed indicando in modo chiaro cosa si vuole 

realizzare con il progetto. Per i progetti pluriennali individuare gli obiettivi parziali su base annua. 

9. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e delle 

modalità di attuazione degli stessi. In relazione agli interventi definire gli strumenti e le risorse 

umane necessarie (personale dell’ente e volontari in servizio civile),  le loro modalità di impiego, 

con particolare riferimento al ruolo dei volontari e alle specifiche attività che questi ultimi dovranno 

svolgere nell’ambito del progetto. 

10. Indicare il soggetto pubblico e gli estremi (data e numero di protocollo) del certificato di validazione 

del progetto, rilasciato dall’Ente competente in materia. 

11. Indicare se si tratta di progetto annuale o pluriennale. In quest’ultimo caso specificare la durata del 

progetto (durata massimo tre anni). 

12. Specificare la data di avvio del progetto, che dovrà coincidere di norma con il 1° giorno del mese 

prescelto. 

13. Indicare la città in cui si realizza il progetto, specificando la sede di assegnazione e gli eventuali 

centri operativi. Per i progetti a rete occorre specificare le singole sedi di assegnazione e gli eventuali 

centri operativi, tenendo presente che per uno stesso progetto non è possibile indicare nella stessa 

città due sedi di assegnazioni diverse. Per ogni sede di realizzazione, centrale o periferica e per tutti i 

centri operativi vanno indicati il numero dei volontari richiesti. 

14. Indicare l’indirizzo della/e sede/i di realizzazione del progetto (sede/i di assegnazione). 

15. Indicare il n° di telefono, di fax e l’eventuale sito internet ed e-mail della/e sede/i di assegnazione. 

16. Indicare il Cognome e Nome del responsabile del progetto e i suoi recapiti (se diversi da quelli 

dell'ente) e di altre persone di riferimento. 



17. Indicare il numero dei volontari richiesti per ciascun progetto. Nel caso di progetti a rete indicare il 

numero di volontari per ciascuna sede di assegnazione. In presenza di centri operativi il numero dei 

volontari richiesti va ripartito per ciascuno di essi. 

18. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio e le  

modalità di fruizione di detti servizi, con riferimento alle modalità di realizzazione del progetto, 

all’orario giornaliero e alla possibilità di impiegare volontari non residenti nel Comune di 

realizzazione del progetto. Per i progetti a rete l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola 

sede. 

19. Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e alloggio. Per i progetti a rete 

l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. 

20. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del solo vitto e le modalità 

di fruizione di detto servizio, con riferimento alle modalità di realizzazione del progetto e all’orario 

giornaliero. Per i progetti a rete l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. 

21. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore alle 25 

ore. In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 

1.200 ore. In quest’ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono 

essere inferiore a 12 ore. 

22. Specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve 

essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo. 

23. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es: 

pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria...). 

24. Indicare gli eventuali crediti formativi cui l'espletamento del servizio dà diritto, indicando l'Ente che 

riconosce il credito. Specificare le competenze utili alla crescita professionale che i volontari 

acquisiranno durante l’espletamento del servizio e la loro validità  ai fini del curriculum vitae. 

25. Specificare le modalità, mezzi e  strumenti che l’ente intende adottare per dare pubblicità al progetto. 

26. Elaborare un sistema di selezione dei volontari, qualora non si ritenga di utilizzare quello approntato 

dall’Ufficio ed approvato da Direttore generale con la determinazione del 30 maggio 2002. I criteri e 

le modalità adottate dall’ente dovranno prevedere un sistema di valutazione dal quale sia possibile 

ottenere un punteggio finale per ogni singolo volontario. Restano fermi casi di esclusione previsti 

dalla presente circolare.   

27. Elaborare un piano di rilevazione interno incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del 

progetto e sulla valutazione dell’apprendimento di nuove competenze professionali e della crescita 

individuale dei volontari. 

28. Indicare eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge 64/01, necessari per l'espletamento del 

servizio, in rapporto alla complessità delle attività previste dal progetto  (es: particolari titoli di 

studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue 

straniere…). 

29. Indicare l’ammontare delle eventuali risorse finanziarie investite dall’ente nel progetto. 

30. Indicare eventuali enti cofinanziatori del progetto specificando il relativo apporto finanziario. 

31. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, con particolare 

riferimento a quelle il cui utilizzo richiede un elevato livello di conoscenze.  

 

 

 


