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APUANA FOR YOU 2.0 
SETTORE: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale,  

del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

AREA DI INTERVENTO: Animazione culturale verso minori 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 14 (senza vitto e alloggio) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

COMUNE INDIRIZZO 
N. POSTI 

DISPONIBILI 

Istituto Universitario Scuola 

Superiore di Scienze della 

Formazione “San Giovanni Bosco” 

Massa (MS) Loc. Ronchi, Via Rossini 75 14 

  

---- 

 

Il progetto si pone in continuità con quello sviluppato nell’anno precedente ed è finalizzato 

all’animazione culturale di bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 ed i 14 anni che abitano nel 

Comune di Massa, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di una serie di attività ludico-

animative denominate Laboratori “APUANA FOR YOU”. 

In ogni Laboratorio, i bambini ed i ragazzi potranno svolgere, insieme ai Volontari, attività di 

animazione dedicate a tematiche specifiche: creatività, espressione, musica, danza, video, robotica, 

ecc. La partecipazione dei bambini è in forma gratuita.  

Le attività si svolgeranno sia presso la sede della Scuola che in altre sedi messi a disposizione dai 

partner del progetto e da altre realtà associative che saranno interessate a partecipare.  

Il progetto intende proporre una nuova metodologia per l’animazione ludico-culturale per i minori 

basata sul lavoro di rete tra i soggetti del terzo settore che si occupano dell’educazione di bambini e 

adolescenti, la valorizzazione del potenziale di risorse strutturali già esistenti ma non utilizzate a pieno. 

---- 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Attraverso le attività dei Laboratori, il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Arricchire l’offerta educativa extrascolastica promossa sul territorio, con attività mirate allo 

sviluppo delle capacità collaborative, cooperative, socio-relazionali, di cittadinanza, ecc. 

• Distribuire l’offerta di attività di animazione culturale in modo più omogeneo nei diversi 

quartieri/località del Comune 

ELEMENTI SINTETICI  
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• Aumentare il numero di bambini/ragazzi che a Massa frequentano regolarmente almeno un’attività 

extrascolastica. 

• Favorire la partecipazione di bambini con disabilità o in situazione di disagio. 

• Coinvolgere i bambini/ragazzi, le famiglie, le Scuole nella programmazione delle attività 

• Supportare i genitori nella conciliazione dei tempi lavorativi con quelli familiari 

• Offrire ai genitori percorsi formativi (Circoli dei Genitori) per il miglioramento delle competenze 

educative genitoriali 

• Valorizzare le attività dei bambini/ragazzi realizzate nei Laboratori con eventi pubblici. 

• Fare rete con le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Massa per avanzare le 

proposte di miglioramento della qualità di vita dei bambini e dei ragazzi. 

• Promuovere un coordinamento tra tutte le associazioni ed enti che promuovono attività educative 

extrascolastiche 

 

 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

Il Progetto prevede l’attivazione dei Laboratori di Apuana for you 2.0 oltre che nella sede della Scuola 

anche in altre due sedi messe a disposizione dai partner: 

1) Centro Giovanile S. Carlo Borromeo, Via Marina Vecchia n. 118 – 54100 Massa 

2) Parrocchia “Corpus Domini” – Viale Roma n. 248 – 54100 Massa. 

Ai Volontari, pertanto, sarà richiesta la disponibilità a svolgere le attività previste nel Progetto anche 

presso le due sedi sopra indicate e, eventualmente, in altre sedi che nuovi partner (parrocchie e 

associazioni), trovati nel corso dello sviluppo del progetto, vorranno mettere a disposizione.  

Durante tutte le attività del Progetto, i Volontari affiancheranno gli OLP (Operatori referenti dei 

volontari) e le altre figure professionali che partecipano, seguendo le loro indicazioni ed operando 

dietro il loro coordinamento e con il loro supporto. Ciò non significa che ai Volontari non sia concesso 

alcun spazio di autonomia operativa: l’intero progetto punta, infatti, a potenziare le loro capacità 

analitiche, propositive, organizzative e gestionali; a tale fine, saranno invitati, nell’ultimo trimestre di 

servizio, a progettare e realizzare (con la supervisione degli educatori) alcune attività di animazione 

rivolte ai minori del servizio/struttura.  

I Volontari parteciperanno a tutte le riunioni di tipo progettuale, programmatorio, organizzativo e di 

verifica dell’andamento delle attività e di analisi dei risultati raggiunti.  

Alcuni Volontari verranno coinvolti nelle iniziative di promozione e sensibilizzazione del Servizio 

Civile, supportando gli operatori del Consorzio nel preparare il materiale informativo-divulgativo 

partecipando alle iniziative in programma.  

Ai Volontari che dichiareranno la loro disponibilità, potrà essere chiesta la guida degli automezzi della 

SED o del Consorzio per lo svolgimento delle attività legate al progetto. 

 
Azione Attività Progettuali Attività dei volontari 

AZ 01. Azioni per lo 
start-up del progetto 

1.1. Attività di 
programmazione generale 
con i partner 

Le attività sono svolte nel primo mese e sono tutte di 
responsabilità degli OLP e dei Docenti SED. 

1.2. Raccordo con le Scuole 
Primarie e Secondarie 1° 

1.3. Raccordo con 
l’Amministrazione 
Comunale e i Servizi 
Sociali 

AZ 02. Attività dei 
Laboratori – fase 1 

2.1. Progettazione dei 
Laboratori della fase 1 

I Volontari parteciperanno attivamente alla progettazione 
delle attività dei Laboratori. Per consentire ciò, la 
formazione specifica sarà svolta nel primo mese di 
servizio e riguarderà anche lo sviluppo di competenze 
progettuali. 

2.2. Attività di 
pubblicizzazione e raccolta 
iscrizioni 

In base ai contenuti del Piano di pubblicizzazione gli OLP 
ed i volontari si occuperanno di: 
a) realizzare i vari strumenti di pubblicizzazione, 

supportati dai tecnici del Consorzio Zenit;  
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Azione Attività Progettuali Attività dei volontari 
b) diffondere il materiale pubblicitario dei Laboratori; 
c) contattare i media locali per la diffusione dei comunicati 

stampa; 
d) organizzare presso Scuole, Parrocchie ed altre sedi 

pubbliche, incontri di presentazione dei contenuti dei 
Laboratori a genitori e bambini/ragazzi, gli aspetti 
organizzativi, di comunicazione, assicurativi, le persone 
coinvolte (OLP, Volontari, Studenti, referenti partner), 
ecc; 

e) svolgere attività di informazione (front-office o 
telefonico) per i genitori che volessero maggiori 
informazioni; 

f) raccogliere le iscrizioni presso la Segreteria della SED o 
pervenute via on-line; ogni famiglia potrà scegliere a 
quali Laboratori far partecipare il proprio figlio, anche 
su più sedi in giorni diversi. 

2.3. Organizzazione delle 
attività nelle sedi 

Terminate le iscrizioni e composti i gruppi, gli OLP e i 
Volontari si occupano delle attività di organizzazione dei 
Laboratori nelle diverse sedi (predisposizione dei locali, 
dei materiali, ecc.), insieme ai referenti degli altri partner. 

2.4. Inserimento degli studenti 
del Liceo in alternanza 
scuola-lavoro 

Le attività sono tutte di responsabilità degli OLP e dei 
Docenti SED 

2.5. Realizzazione e 
monitoraggio delle attività 

Le attività dei Volontari si svolgeranno dal lunedì al 
venerdì, nel pomeriggio, con almeno 4 ore di apertura 
della sede. Ogni giornata di attività presso la sede prevede 
lo svolgimento di due Laboratori e alcune attività ludiche 
preparatorie e conclusive. 
I volontari dovranno garantire la loro presenza prima e 
dopo il funzionamento del Laboratori, per contribuire alla 
loro organizzazione, all’accoglienza dei bambini e al 
riassetto dei materiali e dei locali al termine delle attività. 
Il monitoraggio delle attività è garantito con uso di 
modulistica da parte dei Volontari (es. Diario, foglio 
presenze degli iscritti, ecc.), dal supporto degli OLP e dal 
controllo del Coordinamento di Gestione. 

2.6. Organizzazione e 
realizzazione di evento 
pubblico a conclusione 
della fase 1 

L’organizzazione dell’evento sarà oggetto di una specifica 
pianificazione da Parte del Coordinamento e sarà affidata 
agli OLP, ai Volontari e agli Studenti SED. 

AZ 03. Attività dei 
Laboratori fase 2 
(periodo estivo) 

3.1. Progettazione dei 
Laboratori della fase 2 

Durante lo svolgimento della prima fase dei Laboratori, 
OLP e Volontari rileveranno l’interesse/necessità dei 
genitori a far partecipare i propri figli alle attività estive 
dei Laboratori. Coinvolgeranno i bambini/ragazzi, invece, 
nella raccolta di proposte dei contenuti per i Laboratori 
estivi.  
Dopo di ciò, almeno due mesi prima della fine dell’anno 
scolastico, si procede alla progettazione dei Laboratori 
della fase 2, attività svolta alla SED, coordinata dagli 
OLP e che coinvolge, oltre ai Volontari, anche: 

• Educatori esperti messi a disposizione dal 
Consorzio Zenit; 

• Operatori degli altri partner; 
• Eventualmente alcuni Studenti SED tirocinanti. 

Le specifiche della progettazione sono le stesse del punto 
2.1., con le seguenti varianti: 

• Le attività saranno organizzate solo presso la SED, 
che potrà utilizzare anche lo stabilimento balneare 
della Casa per Ferie della Fondazione S. Cuore; 

• ogni Laboratorio avrà una durata quindicinale: ciò 
consentirà la composizione di “moduli” di 2 
settimane, in modo da lasciare liberi i genitori di 
scegliere la durata dell’inserimento del figlio nelle 
attività; 

• le attività si svolgeranno al mattino e nel primo 
pomeriggio. 

Il programma sarà approvato dal Coordinamento di 
Gestione. 
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Azione Attività Progettuali Attività dei volontari 
3.2. Pubblicizzazione e raccolta 

iscrizioni 
Le attività dei Volontari per la pubblicizzazione e raccolta 
di iscrizioni sono le stesse indicate nel punto 2.2. 

3.3. Organizzazione delle 
attività nelle sedi 

Terminate le iscrizioni e composti i gruppi, gli OLP e i 
Volontari si occupano delle attività di organizzazione dei 
Laboratori presso la sede SED e lo stabilimento balneare 
(predisposizione dei locali, dei materiali, ecc.). 

3.4. Realizzazione e 
monitoraggio delle attività 

Le attività si svolgeranno presso la SED dal lunedì al 
venerdì, sia la mattina che nel pomeriggio, prevedendo 
una turnazione dei Volontari tra mattina e pomeriggio.  
I volontari dovranno garantire la loro presenza prima e 
dopo il funzionamento del Laboratori, per contribuire alla 
loro organizzazione, all’accoglienza dei bambini e al 
riassetto dei materiali e dei locali al termine delle attività. 
Il monitoraggio delle attività è garantito con uso di 
modulistica da parte dei Volontari (es. Diario, foglio 
presenze degli iscritti, ecc.), dal supporto degli OLP e dal 
controllo del Coordinamento di Gestione. 

3.5. Organizzazione e 
realizzazione di evento 
pubblico a conclusione 
della fase 2 

L’organizzazione dell’evento sarà oggetto di una specifica 
pianificazione da Parte del Coordinamento e sarà affidata 
agli OLP, ai Volontari e agli Studenti SED. 

AZ 04. Attività dei 
Laboratori – fase 3 

4.1. Progettazione dei 
Laboratori della fase 3 

Fra la fine del mese di agosto e gli inizi del mese di 
settembre, la progettazione dei Laboratori della fase 3 si 
realizza secondo le modalità stesse del punto 2.1. Il 
programma sarà approvato dal Coordinamento di 
Gestione. 

4.2. Attività di 
pubblicizzazione e raccolta 
iscrizioni 

Le attività dei Volontari per la pubblicizzazione e raccolta 
di iscrizioni sono le stesse indicate nel punto 2.2. 

4.3. Organizzazione delle 
attività nelle sedi 

Terminate le iscrizioni e composti i gruppi, gli OLP e i 
Volontari si occupano delle attività di organizzazione dei 
Laboratori presso la sede SED e lo stabilimento balneare 
(predisposizione dei locali, dei materiali, ecc.). 

4.4. Inserimento degli studenti 
del Liceo in alternanza 
scuola-lavoro 

Le attività sono tutte di responsabilità degli OLP e dei 
Docenti SED 

4.5. Realizzazione delle attività 

Ogni Sede procede in modo autonomo nella realizzazione 
dei propri Laboratori, in base al progetto elaborato.  
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, nel 
pomeriggio, con almeno 4 ore di apertura della sede. Ogni 
giornata di attività presso la sede prevede lo svolgimento 
di due Laboratori e alcune attività ludiche preparatorie e 
conclusive. 
I volontari dovranno garantire la loro presenza prima e 
dopo il funzionamento del Laboratori, per contribuire alla 
loro organizzazione, all’accoglienza dei bambini e al 
riassetto dei materiali e dei locali al termine delle attività. 
Il monitoraggio delle attività è garantito con uso di 
modulistica da parte dei Volontari (es. Diario, foglio 
presenze degli iscritti, ecc.), dal supporto degli OLP e dal 
controllo del Coordinamento di Gestione. 

4.6. Organizzazione e 
realizzazione di evento 
pubblico a conclusione 
della fase 3 

L’organizzazione dell’evento sarà oggetto di una specifica 
pianificazione da Parte del Coordinamento e sarà affidata 
agli OLP, ai Volontari e agli Studenti SED. 

AZ 05. Attività dei Circoli 
dei Genitori 

5.1. Attività di 
programmazione con i 
partner e stakeholders dei 
Circoli 

Le attività sono svolte dagli OLP e dai Docenti SED. 

5.2. Pubblicizzazione, raccolta 
iscrizioni e composizione 
dei Circoli 

Le attività dei Volontari per la pubblicizzazione e raccolta 
di iscrizioni ai Circoli dei Genitori sono le seguenti: 

a) realizzare i vari strumenti di pubblicizzazione, 
supportati dai tecnici del Consorzio Zenit;  

b) diffondere il materiale pubblicitario dei Circoli e 
contattare i media locali per la diffusione dei 
comunicati stampa; 

c) svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti 
dei genitori dei bambini/ragazzi iscritti;  
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Azione Attività Progettuali Attività dei volontari 
d) raccogliere le iscrizioni ai Circoli presso la 

Segreteria della SED o pervenute via on-line. 

5.3. Organizzazione, 
realizzazione e 
monitoraggio delle attività 
dei Circoli 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, nel 
pomeriggio o in orario serale, presso la sede prevista. I 
Volontari dovranno garantire la loro presenza nel caso 
fosse necessario offrire un servizio di animazione dei figli 
piccoli durante l’incontro dei genitori. 

AZ 06. Reperimento di 
altre sedi 

6.1. Sensibilizzazione presso 
altre parrocchie / enti 

Le attività sono tutte di responsabilità degli OLP e dei 
Docenti SED 

6.2. Nuovi accordi di 
partenariato  

Le attività sono tutte di responsabilità degli OLP e dei 
Docenti SED 

AZ 07. Implementazione 
di un Coordinamento 
cittadino  

7.1. Contatto e 
sensibilizzazione degli 
stakeholders 

Le attività sono tutte di responsabilità degli OLP e dei 
Docenti SED 

7.2. Avvio e attività del 
Coordinamento cittadino 

Le attività sono tutte di responsabilità degli OLP e dei 
Docenti SED 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuo: 1.145 Giorni di servizio settimanali: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

• rispettare il regolamento del Servizio Civile presso la SED e le disposizioni dell’OLP, particolarmente quelle in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati personali ovvero mantenere 

il segreto professionale nei confronti di persone non autorizzate all’accesso a tali dati; 

• svolgere le attività dei Laboratori anche presso le sedi dei partner, per due giorni a settimana.  

• a segnalare prontamente all’OLP situazioni di rischio o pericolo riguardanti i minori seguiti, derivanti da 

comportamenti degli stessi o di altre persone, delle quali è venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, al 

fine di consentire all’OLP di adottare immediatamente tutte le misure necessarie a tutela degli stessi; 

• concordare un orario giornaliero di presenza che tenga conto degli obiettivi del presente Progetto, dell’esigenze 

organizzative necessarie alla sua attuazione, delle esigenze dei minori seguiti e delle loro famiglie; 

• partecipare ad iniziative di promozione e sensibilizzazione del Progetto, aiutando a preparare il materiale e 

partecipando alle iniziative; 

• adottare una flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività nella SED, che prevedono anche un incremento 

orario nei mesi estivi;  

• nei periodi di chiusura della SED (feste natalizie, pasquali, feste infrasettimanali, ecc.), ad usufruire dei giorni di 

permesso; 

• svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste organizzate dalla SED o attività legate ai 

Circoli dei Genitori, anche in orario serale o festivo; 

• partecipare alle riunioni progettuali, programmatorie, organizzative, di verifica;  

• a partecipare a tutti gli incontri di formazione e verifica organizzati dalla SED sino alla fine dell’anno di servizio. 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Consulta il sito: https://www.salesianiperilsociale.it/servizio-civile/servizio-civile-in-italia/ 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi o tirocini riconosciuti: 
La Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione “S. Giovanni Bosco” ha stipulato con la Federazione 

Salesiana la convenzione per il riconoscimento del Servizio Civile come forma di tirocinio curricolare. 

Agli eventuali studenti che svolgeranno il servizio civile all’interno del Progetto, saranno interamente 

riconosciuti tutti i crediti previsti per il tirocinio (10 ECTS).  
 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
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Al termine del servizio, a seguito di apposita verifica da parte di un Esperto di Valutazione, l’Agenzia 

Formativa ARTAMI srl, organismo formativo accreditato dalla Regione Toscana (Codice FI 0443 – 

Decreto Dirigenziale n. 14823 del 21/09/2018) ed in possesso della certificazione di qualità per il 

Settore di Attività 37 (Istruzione/Formazione) secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata il 

11/09/2018 da BUREAU VERITAS, rilascerà ad ogni Operatore Volontario un ATTESTATO 

SPECIFICO con indicazione della specifica delle competenze chiave di cittadinanza (così come 

elencate nel DM MIUR n.139 del 22 agosto 2007)  acquisite in relazione alle attività progettuali: 

 
Conoscenze e 
capacità 
maturate 
attraverso la 
formazione 
generale, 
specifica, 
svolgimento del 
servizio civile 

• Conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: Valori e identità del 
servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane Operatore Volontario nel sistema del 
servizio civile; 

• Conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai 
sensi del D.lgs 81/2008); 

• Conoscenza dell’ente e del suo funzionamento; 
• Conoscenza dell’area d’intervento del progetto; 
• Migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto; 
• Capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 
dell’operatore 
volontario del 
Servizio Civile 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Comunicazione in lingue straniere 
• Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
• Competenza digitale 
• Imparare a imparare 
• Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
• ConSEDevolezza ed espressione culturali 

Competenze 
sociali e civiche 
  

Competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Ulteriori  
competenze 

Competenze chiave  
di cittadinanza 

Conoscenze maturata durante  
la formazione specifica 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
• Progettare 
• Comunicare: comprendere e rappresentare  
• Collaborare e partecipare  
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 

• La dimensione ludica nei suoi aspetti 
antropologici e psicologici 

• Pedagogia del gioco 
• I diritti dei bambini 
• Tecniche di comunicazione 
• Tecniche di animazione 

 

FORMAZIONE  
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale 

seguiranno una formazione generale ed una specifica.  

La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. 

La formazione specifica è inerente alla specificità del progetto. 

 
 

FORMAZIONE GENERALE 
MACRO AREEE MODULI FORMATIVI 

1) VALORI E IDENTITA’ DEL 
SERVIZIO CIVILE 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale al servizio civile 

universale 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta 
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 Protezione civile 
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
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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 universale 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

4) CONTENUTI SPECIFICI IN 
RIFERIMENTO AL SETTORE 
DI ATTIVITA’ 

4.1 Il servizio civile nell’ente proponente e in riferimento al settore 
d’impiego 

 
Numero totale ore formazione generale: 42 ore 

Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro la prima metà del 

periodo di realizzazione del progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 
N. Titolo 

1 La cooperazione sociale, il Consorzio Zenit e la SED 

2 L’animazione culturale dei bambini e dei ragazzi 

3 Tecniche di animazione ludico-culturale con bambini e ragazzi 

4 Tecniche di gestione di un gruppo di bambini e ragazzi in animazione 

5 Gli elementi della progettazione socio-educativa per l’animazione 

6 Analisi del contesto e la mappatura del territorio 

7 Le fasi della progettazione 

8 Attuazione, monitoraggio, verifica e valutazione di un progetto 

9 La comunicazione efficace 

10 Realizzare un sito web e tecniche di composizione grafica 

11 La sicurezza ed i rischi nelle attività dei Volontari del Servizio Civile 

12 Valutazione conclusiva dell’esperienza, verifica degli apprendimenti 

 
Numero totale ore formazione specifica: 78 ore 

 

Tempi di erogazione:  

La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70% delle 

ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e non oltre 

270 giorni dall’avvio del progetto. 

 

Il modulo n. 4 “La sicurezza ed i rischi nelle attività dei volontari del Servizio Civile”, relativo alla 

formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile, 

verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 


