
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto Zagarolo No Border Family 

Settore e Area 
di intervento  

Settore Educazione e Promozione culturale 

2. Animazione culturale verso i giovani  
 

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il presente progetto si attua presso la sede dell’Associazione No Border Line Onlus 

di Zagarolo, nata nel 2004 per offrire opportunità nell’ambito dell’intercultura, 

dell’inclusione sociale, dello sviluppo locale. L’area territoriale interessata dallo 

sviluppo delle attività di progetto, che è la promozione culturale e territoriale, è 

quella del Comune di Zagarolo e dell’area dei Monti Prenestini. A Zagarolo sono 

infatti presenti architetture religiose di notevole pregio ed il centro storico conserva 

inalterato un chiaro e significativo esempio di disegno urbano seicentesco, da 

preservare dai danni dell’incuria e da tutelare dalle speculazioni. Inoltre sono sparse 

qua e là le vestigia di numerosi insediamenti di epoca romana, mentre i preziosi 

boschi che circondano il centro abitato sono attraversati dalla Via Francigena. 

 

 

Obiettivo generale 

Contribuire ad uno sviluppo sostenibile della comunità locale, a partire dai 

giovani, promuovendo uno scambio consapevole e sostenibile tra dimensione 

territoriale e dimensione internazionale, tra “locale e globale”; promuovere e 

valorizzare il territorio e le sue tradizioni in una dimensione sostenibile ed 

interculturale, sviluppando attività tra le diverse generazioni e le diverse culture in 

una dimensione relazionale realmente sociale (e non solo “social”). 

 

Obiettivo specifico 

Valorizzare il territorio di Zagarolo e, più in generale dell’area dei Monti 

Prenestini attraverso la diffusione di informazioni sul territorio attraverso il portale 

di promozione turistica, la creazione di eventi e la partecipazione attiva a quelli 

realizzati sul territorio, il coinvolgimento dei giovani, sia attraverso interventi di 

educazione on formale che attraverso la promozione di attività interculturali.  

 

 
Attività di 

impiego degli 
operatori 
volontari 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori nello svolgimento delle 

attività previste. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 

Raccontare il territorio 
 

 Raccolta di informazione sul territorio;  

 Implementazione del portale web, aggiornamento e 

creazione di nuove sezioni; 

 Supporto alle realtà interessate ad entrare a far parte 

della “redazione diffusa” del portale (workshop di 

Promozione del territorio 

attraverso i social network 
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Informazione e 

orientamento territoriale 

wordpress); 

 Ideazione e supporto nella realizzazione di materiali 

come videospot, mostre fotografiche, brevi 

documentari; 

 Supporto Ufficio Stampa 

 Gestione stand e punti informativi. 

Local coach! 

Itinerari alla riscoperta del 

territorio 

 Conduzione attività 

 Facilitazione segreteria 

 Organizzazione pratica delle attività e della 

promozione 

 Supporto organizzazione logistica 

Promozione del volontariato 

locale e internazionale 
 Supporto nella predisposizione dei materiali; 

 Accompagnamento e supporto nello svolgimento delle 

attività; 

 Supporto nella gestione del gruppo classe. 

Facilitazione nello svolgimento delle attività 

Coinvolgimento dei giovani 

attraverso percorsi di 

educazione non formali 

Attività di promozione 

interculturali 

 Interazione con i partecipanti 

 Facilitare la comunicazione 

 Supporto organizzazione logistica 
 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

No border line onlus Zagarolo Via Colle Casette, 34 
11831

4 
4 

 

 
Condizioni di 

servizio e 
aspetti 

organizzativi 
 

 

25 ore – 6 giorni settimanali 

 Flessibilità oraria 

 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 

30 giorni 

Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

Descrizione 
criteri 

selezione 
 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 

sostenere un colloquio di selezione. 

Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 

individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 

di processi e non solo come richiedente “impiego”.  

Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 

specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 

atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 

 

Tematiche indagate nel formulario: 

 dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 

 pregresse esperienze; 

 pregresse esperienze di volontariato; 

 capacità di adattamento in un gruppo; 
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 capacità di relazionarsi con gli altri 

 capacità di progettazione; 

 conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 

 modalità di conoscenza del SCU; 

 indicazioni sulle attività da svolgere; 

 aspettative dall’esperienza di SCU. 

 

La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 

 

Candidato:  Punteggi

o 

Totale 

Titolo di studio:  b  

Titoli professionali:  c  

Esperienze aggiuntive:  e  

Altre conoscenze:  f  

Totale punteggio per titoli come da curriculum  

(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 

b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 

parziali/10) max 60/60 

 

 
a 

Totale punteggio 
 

 
G+a 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 

sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

 

In relazione alla specificità delle attività precedentemente descritte in cui saranno 

coinvolti gli operatori di servizio civile, sono considerati requisiti preferenziali: 

- Patente di guida B: per i laboratori nelle scuole e per la partecipazione agli 

incontri di rete e agli eventi organizzati sul territorio 

- Inglese (livello scolastico medio): per comunicazione con i volontari 

internazionali e per la traduzione dei materiali informativi– 

- Informatica (livello scolastico medio): per le attività di comunicazione 

multimediale 

Caratteristiche 

competenze 

acquisibili dai 
volontari: 

 
 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 

dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 

progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 

importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 

seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 

volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Formazione 
specifica 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 

del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 
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percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 

conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 

giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 

fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 

competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

Modulo  Monte ore 

Il contesto operativo  8 ore 

Il volontariato  8 ore 

Elementi di Comunicazione  20 ore 

Educazione Non Formale  5 ore 

Organizzazione di eventi  10 ore 

Conversazione in lingua Inglese 4 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 
8 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 72 ore 

Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 

della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 

seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 

 

 


