
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto 

di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere 

in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: EDUCAZIONE EUROPEA DEI GIOVANI 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: SETTORE E AREA DI INTERVENTO: EDUCAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE 

SOCIALE E DELLO SPORT 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Ai giovani saranno forniti  nozioni specifiche sulla progettazione europea e sulla gestione di progetti, con l’uso della 

metodologia della Formazione-Intervento acquisendo così competenze trasversali significative,, quali  strumenti 

spendibili utilmente nel mondo del lavoro.  Così preparati, essi  potranno contribuire ad  ampliare  il  ventaglio  delle  

occasioni  culturali  per  i giovani fino ad oggi  promosse e realizzate dai  Comuni  di  Ventotene , S.S. Cosma e 

Damiano e Ponza, aumentando il numero di eventi da realizzare (corsi, laboratori, mostre, ispirate ai valori e alle 

politiche europee). Ciò si renderà indispensabile considerato che nel 2021 si celebrerà l’80.mo anniversario della 

pubblicazione del Manifesto “per un’Europa Libera e Unita”, chiamato  il Manifesto di Ventotene,  il 40.mo anno 

della settimana di studi federalisti che si tiene a Ventotene. Inoltre sarà in piena attività il processo di ristrutturazione 

del Carcere Borbonico di Santo Stefano e la sua trasformazione in Scuola e Centro di ricerca Europeo.   SS. Cosma 

e Damiano, oltre a lavorare sul progetto PROMEMO per il recupero della Memoria degli eventi della seconda 

guerra mondiale combattuta sulla Linea Gustav si troverà coinvolto nella celebrazione del 20.mo anno della Via 

Francigena per il suo snodo tra i due tragitti (Appia e Casilina). Tutte occasioni che richiameranno nei tre luoghi 

personalità e istituzioni di grande rilievo nazionale ed europeo e che consentirà ai giovani del servizio civile 

un’esperienza unica da esercitare come veri e propri “protagonisti” . 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

1. Realizzazione di progetti intercomunali sui temi europei:  

a) sviluppo di singoli progetti nel quadro di una progettualità d’insieme che coinvolga l’insieme dei Comuni 

partecipanti,  

b) promozione dell’ospitalità sui territorio per la formazione e l’educazione storica di persone, scuole e università, 

enti e associazioni;  

c) sviluppo del progetto già avviato del Cammino dei padri fondatori e delle madri fondatrici dell’Europa che 

coinvolge 20 Comuni Europei; 

d)  sviluppo dei gemellaggi con Comuni di altri Paesi europei e in particolare con le Isole del Mediterraneo 

e) collegamento con le strutture regionali e nazionali che hanno rapporto con l’Unione Europea (vedi Regione Lazio 

e Commissione Europea in Italia);  

f) progetto per la costituzione dello sportello Europa di territorio in rete con gli altri “sportelli Europa” nazionali;  

g) collaborazione con il referente del Progetto Europa nella gestione del Tavolo Europa costituito nel 2018 e che 

vede come membri i referenti dei maggiori Movimenti europeisti per la pianificazione delle iniziative europeiste da 

realizzarsi sul territorio; 

h) collaborazione con l’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli nella gestione della settimana federalista che si 

tiene a settembre da quarant’anni e promozione dell’adesione da parte dei giovani del Lazio 



i) collaborazione con la struttura del Commissario straordinario per la riconversione del Carcere di Santo Stefano 

per la strutturazione della Scuola d’Europa e l’accoglienza dei ricercatori europei; 

l) consolidamento della struttura di Governance formalizzata nel 2016 per l’implementazione e la promozione della 

Via Francigena del Sud che passa sull’Appia e che ha uno snodo importante a SS. Cosma e Damiano, ente capofila 

dell’Associazione Accompagna che unisce i Comuni dell’area attraversati dalla Via sfruttando nel 2021 l’occasione 

del ventennale della costituzione della Via Francigena in Europa 

m) collaborazione con UNICAS per la realizzazione dell’evento per la “Notte europea dei ricercatori” che nel 2021 

sarà dedicata allo sviluppo dei Cammini europei nell’area del basso Lazio; 

n) sviluppo della Convenzione sottoscritta nel 2013 con i Comuni polacchi gemellati con i Comuni di Latina e 

Frosinone per consolidare e implementare i gemellaggi in essere; 

o) sviluppo di tutte le attività connesse al MARCHIO del Patrimonio Europeo nel caso venisse approvata l’istanza 

presentata al bando MIBACT del 2020  

p) sviluppo di tutte le attività  connesse al conseguimento della BANDIERA Europea se sarà accettata l’istanza che 

Ventotene presenterà alla Commissione Europea entro il 15 di gennaio 2021.  

q) gestione del sistema di Project Management per la gestione delle iniziative europeiste che si organizzano sul 

territorio comune , compresa quella prevista dalla Legge regionale del 2020 che riconosce Ventotene come Luogo 

della Memoria e Isola d’Europa. 

 

2. Campagne di sensibilizzazione sull’Europa :  

a) diffusione della cultura della cittadinanza attiva e della cultura europea presso le comunità dei tre Comuni 

associati e del territorio circoscritto dalle Associazioni di Comuni SER.A.F. (provincia di Frosinone), SER.A.L. 

(provincia di Latina)  e SER.A.R. (provincia di Rieti) secondo la Convenzione sottoscritta da tali associazioni e 

l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS);   

b) uso degli strumenti di comunicazione già  in essere nei tre Comuni ( vedi: www.ventoteneisolamemorabile.it a 

Ventotene e www.marketing.territoriale.it a SS. Cosma e Damiano)  e da costituire ex novo;  

c) collegamento e interazione con la Segreteria delle tre Associazioni di Comuni suddetti per la corrispondenza da 

creare con i loro rispettivi strumenti di comunicazione;  

d) rapporto con i Comuni italiani e europei gemellati e in fase di gemellaggio per promuovere la cultura europea nei 

loro territori e condividere a tal fine le modalità di comunicazione per  realizzarlo.  

e) uso della Comunicazione come  supporto alla realizzazione e gestione dei progetti e dei processi culturali da 

attivare e realizzare; 

f) collaborazione nella realizzazione di progetti già finanziati dalla Regione Lazio per l’implementazione dei sistemi 

multimediali in dotazione ai Comuni per rappresentare e valorizzare il patrimonio storico che ha stimolato la 

costituzione dell’Unione Europea  

 

3. Ricerca, Editoria e inchiesta sociale:  

a) iniziative  e  progetti  di  ricerca sulle origini e motivazioni che hanno suggerito la costituzione dell’Europa e che 

garantiscono la funzionalità,   

b) ricerca e promozione sui personaggi che ne hanno sostenuto lo sviluppo,   

c) partecipazione alla creazione di soluzioni educative originali per l’educazione europea ( vedi Convenzione con la 

Fondazione Sarzi per l’uso del burattino di Ernesto Rossi (Fagiolino)  

d) partecipazione alle ricerche-intervento condotte sulle comunità locali per rimediare ai problemi tipici delle aree 

interne  

e) ricerche sulle fasce giovanili proseguendo l’iniziativa avviata con il progetto EVICAM per rilevare la cultura 

sulla storia e sull’Europa dei giovani delle Scuole superiori e dell’Università per mirare gli interventi di recupero 

culturale  

f) partecipazione a ricerche sulla realtà socio-economica dei territori dei Comuni associati e dei problemi di 

alternanza stagionale delle presenze  

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

  

 

N. Sede di attuazione Comune Codice sede Numero 
volontari 

Nominativo Olp 

1 
Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli COMUNE DI VENTOTENE                                   2 

185356 
 

Bernardo  

2 
Archivio Storico COMUNE DI PONZA                                             4 

186980 
 

Tricoli  

3 Laboratorio MKT 
 

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO 
                                                                              4 

186990 
 

Petruccelli  

4 Biblioteca COMUNE DI VENTOTENE                                  4 185354 Cutolo  

 Totale         14             

http://www.ventoteneisolamemorabile.it/
http://www.marketing.territoriale.it/


I luoghi di permanenza sono di grande fascino. Le isole di Ventotene e Ponza  non hanno bisogno di presentazione. 

Va  ricordato che esse sono state insignite per Legge Regionale del riconoscimento di Città della Cultura 2019. 

Essi costituiscono una meta turistica di grande attrattività, dove si svolgono innumerevoli eventi culturali, sportivi, 

musicali e artistici, oltre che ricerche e studi storici, ambientali floristiche e faunistiche in tutti i periodi dell’anno. 

SS. Cosma è il luogo che condivide l’incrocio tra il fiume Garigliano e il mare del Golfo di Gaeta, dove sono 

presenti gli stabilimenti termali per la cura della pelle e dove si trovano pure le due diramazioni della Via 

Francigena del Sud , quella che scende lungo la Via Appia, lungo la costa, e quella che si congiunge, sotto l’Abbazia 

di Montecassino, alla seconda linea Francigena, quella che passa sulla Casilina per proseguire poi all’interno del 

Molise. Tutti i luoghi dove soggiorneranno i giovani sono ricchi di storia romana (scavi, parchi, musei) da 

valorizzare ulteriormente con il loro aiuto. Essi costituiscono poi luoghi unici per conoscere la nostra storia 

nazionale piùrecente, dall’avvento del Fascismo alla ricostruzione dell’Italia dopo la fine della seconda guerra 

mondiale. Il contesto ambientale che racchiude: il mare, il fiume e le montagne consente lo sviluppo di una cultura 

naturalistica a 360 gradi. I luoghi di permanenza dei giovani contengono materiali documentali di indubbio valore e 

interesse e sono pure oggetto, in questa fase, di cospicui investimenti in dotazioni multimediali per la valorizzazione 

del patrimonio storico con soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Va pure ricordato che Ventotene  è stata  insignita 

per Legge Regionale del riconoscimento di Città della Memoria-Isola d’Europa e sta sviluppando una rete di 

alleanze con i Comuni Italiani e del resto dell’Europa in virtù del ruolo che le si riconosce come “Porta d’Europa”. 

Tutti e tre sono dunque luoghi ideali dove svolgere il periodo di Servizio Civile universale, allargare le proprie 

conoscenze, maturare una rilevante e interessante esperienza lavorativa, ma soprattutto acquisire una competenza 

metodologica nel realizzare progetti significativi in un contesto di grande rilevanza in Europa e per l’Europa.  

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  14 sono i posti disponibili: 6 a Ventotene e 4 sia a Ponza che a SS. 

Cosma e Damiano.  In ciascuno di questi luoghi i giovani saranno seguiti da persone di grande cultura europea che, 

per l’occorrenza, svolgeranno il ruolo di OLP (Operatore  locale per la Progettazione). Come dice il nome dato alla 

funzione che essi espleteranno,  essi seguiranno i giovani nello sviluppo dei progetti ad essi affidati. L’intento dei tre 

Comuni è infatti quello di non offrire solo la possibilità di maturare una “esperienza operativa”, di tipo 

esperienziale, ma anche un’esperienza di tipo “progettuale” utile a sviluppare competenze di tipo imprenditivo.  

Altra caratteristica dell’approccio prescelto è quella che la progettualità che saranno chiamati a sviluppare i giovani 

è trasversale ai tre Comuni e assicurata metodologicamente dal referente del Progetto Europa di Ventotene.  

Questa scelta consente di comprendere il rapporto tra il Confino a Ventotene e la Guerra sulla Linea Gistav a SS. 

Cosma e Damiano e il rapporto di questi due eventi sul bisogno di costruire l’Europa e di sostenerne la vita e lo 

sviluppo. Ciò servirà ai giovani volontari di comprendere i motivi di fondo della scelta europeista e non solo 

accettarne l’esistenza valutando le convenienze economiche o strumentali. 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: I volontari effettueranno 25 ore settimanali per un totale di 1.145 ore annue. L’orario peri 

volontari che prestano servizio nelle isole sarà regolato in relazione alle corse dei mezzi di trasporto da e per la terra 

ferma, tenendo conto  anche della variazioni stagionali.  

I giorni di erogazione del servizio saranno prevalentemente settimanali: dal lunedì al venerdì, ma potranno essere 

previste soluzioni specifiche, a parità di orario settimanale, per esigenze organizzative e progettuali.  

I volontari saranno ospitati presso altre sedi per le alcune attività inerenti al progetto e per partecipare a incontri, 

seminari, attività formative organizzate nell’ambito del progetto stesso. Ciò assicurerà la visione intercomunale del 

patrimonio europeo da valorizzare e promuovere.  

D’intesa con altri Enti della stessa regione, ciò potrà avvenire anche al di fuori della provincia e della regione ove si 

svolge la loro progettualità.  

Le attività di formazione di base a cui hanno diritto i volontari saranno finanziate dal Dipartimento e si svolgeranno 

nelle date e nei luoghi decisi dai tre Comuni e comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto, per i giorni 

consentiti dal regolamento del Dipartimento. 

I volontari potranno effettuare anche il servizio al di fuori della sede fino a 30 gg  

Potrà essere chiesto loro di utilizzare mezzi di trasporto dell’ente ospitante.  

Sono previsti dei momenti di valutazione congiunta circa l’apprendimento maturato, sia mediante l’uso di 

questionari on line che con riunioni specifiche in presenza o su piattaforma organizzate anche eventualmente di 

sabato o domenica o giorni festivi. 

Naturalmente i volontari dovranno rispettare la legge sulla privacy e osservare la necessaria riservatezza sui 

documenti dell’Ente ospitante. 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno in particolare, salvo la disponibilità a lavorare in gruppo e a 

progetto, ad apprendere e a curarsi dell’apprendimento altrui. 

 

 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: la selezione verrà effettuata dagli Enti ospitanti sulla scorta 

dell’analisi del Curriculum e di un Colloquio individuale e di gruppo. Il punteggio massimo acquisibile è pari a 110. 

Il curriculum potrà fornire un punteggio max di 50 punti e il colloquio un punteggio max pari a 60. Nel curriculum 

si darà un punteggio maggiore al valore dell’esperienza nel campo specifico di sviluppo del progetto. 

Nel colloquio di selezione avrà maggiore rilevanza la valutazione che faranno gli OLP che seguiranno poi i giovani 

volontari selezionati. Nel punteggio avrà maggiore rilevanza la motivazione espressa dai partecipanti a operare al 

fine della valorizzazione del patrimonio storico dei tre luoghi che giustifichi la nascita dell’Europa e che suggerisca 

modalità opportune di miglioramento della sua struttura e funzionamento.  

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: con i volontari si effettuerà la valutazione delle 

competenze acquisite nel corso del periodo di servizio, rapportato a quelle di ingresso, al fine del rilascio di un 

Certificato delle competenze utile a  identificare: attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito 

professionale come figure preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle. Esso sarà 

rilasciato da un Organismo abilitato ai sensi del d.l.g.s 13/2013, la Fondazione Its per le nuove tecnologie della Vita 

(www.fondazioneitsntv.it) 

 

I volontari, acquisiranno anche la competenza a utilizzare il metodo della “progettazione  partecipata” per la 

realizzazione di progetti complessi di varia natura, così come previsto dalla metodologia della Formazione-

Intervento®. Per il loro impegno progettuale avranno la certificazione da parte dell’Istituto di Ricerca sulla 

Formazione Intervento (IRIFI: www.formazioneintervento.it).  

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: I volontari godranno di una formazione 

Generale di 42 ore e di una formazione Specifica di 88 ore erogata dalla società Nomina S.r.l (www.nominasrl.it) e 

da Impresa Insieme S.r.l (www.impresainsieme.com) con il contributo dell’Istituto di Ricerca sulla Formazione 

Intervento (www.formazioneintervento.it9  per la parte metodologica.  

La formazione Generale prevede la realizzazione di tre moduli:  

- valori e identità del SCU, 

- la cittadinanza attiva, 

- il giovane volontario nel SCU. 

La formazione Specifica prevede la realizzazione di nove moduli formativi articolata in generale in: 

- la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

- competenze e orientamento al lavoro , 

- mediazione culturale ed educazione civica, 

- associazionismo e terzo settore, 

- metodologia della formazione-intervento ®, 
- progettazione partecipata e gestione di progetti finanziati. 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: VENTOTENE PONZA E SANTI COSMA E 

DAMIANO TUTTI INSIEME PER IL SOCIALE 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 11 RENDERE GLI INSEDIAMENTI UMANI 

INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: SOSTEGNO INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE 

PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE 

 

 

 

  

http://www.fondazioneitsntv.it/
http://www.formazioneintervento.it/
http://www.nominasrl.it/
http://www.impresainsieme.com/
http://www.formazioneintervento.it9/


 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’: Gli Enti ospitanti si ritengono impegnati 

a sostenere due giovani volontari che abbiamo difficoltà economiche muniti di Autocertificazione ai sensi degli 

artt.46 e 47 del D.P.R n.445/2000 

Saranno previste 8 ore di formazione aggiuntiva legate al mondo dell’impresa, del mercato del lavoro, del micro 

credito. Sarà previsto un lavoro di orientamento e supporto ai volontari con minori opportunità. 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO : I giovani volontari per la loro attività progettuale 

godranno di ore di formazione metodologica, così come previsto dal programma di formazione Specifica. La 

formazione metodologica sulla progettazione partecipata fornirà le conoscenze di base per sviluppare ognuna delle 

fasi previste da tale metodologia, una volta che ai volontari sarà affidato il progetto da seguire. Per aiutare i giovani 

a sviluppare il proprio progetto, mettendo in pratica le nozioni teoriche acquisite in aula, è prevista un’assistenza on 

line da parte di metodologi esperti per un volume pari a 24 ore collettive e 4 ore individuali, iniziali per la 

definizione dell’obbiettivo del progetto.  

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO:  

Non sono previsti al momento periodi di svolgimento di attività all’estero. Siccome però, nel corso del 2021, si 

consolideranno le iniziative di gemellaggio con  diversi Comuni di Paesi europei  è del tutto probabile che si 

sviluppino opportunità varie di scambi culturali che comportino presenze in tali comuni  oltre che a Bruxelles e a 

Strasburgo finanziate da tali iniziative. Altre opportunità nasceranno a seguito della progettazione sviluppata dai 

giovani volontari che saranno aiutati a rispondere ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.     

 

 


