
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE GG ID: 117

ENTE

1) Ente proponente il progetto:ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI

2) Codice di accreditamento:NZ06255

3) Iscrizione all'Albo: Sezione 2ª

3bis) Classe: 4ª

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:Educazione e promozione culturale: organizzazione e accoglienza nei progetti culturali

4bis) Progetto di durata biennale: No

4ter) Partenza prevista prima annualità: 01/03/2015

4quater) Se biennale, partenza prevista per la seconda annualità: 

7) Settore di intervento del progetto: Educazione e promozione culturale

5) Progetto in co-progettazione  fra più enti iscritti all’Albo Regionale di SC: No

6) Eventuali Partner del progetto:

8) Area di intervento:

CF Ente: 00155670425     Denominazione: Comune di Fabriano

CF Ente: 00872030424     Denominazione: Comunità Montana Esino Frasassi

Il/La sottoscritto/a GIULIANI FABRIZIO, nato/a a SERRA SAN QUIRICO il 13/03/1958 e residente in VIA ANNIBALCARO CAP 60048 città SERRA SAN QUIRICO (AN)

in qualità di responsabile legale dell’ente

ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI con codice di Servizio Civile NZ06255 (Codice fiscale e partita IVA 01357940426), indirizzo sede centrale: VIA ROMA, N. 11, 60048 SERRA 
SAN QUIRICO (AN)

PRESENTA un Progetto di Servizio Civile Regionale - Garanzia Giovani - Anno 2014
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01 Anziani

02 Minori

03 Giovani

04 Immigrati, profughi

08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 
invalidanti e/o in fase terminale

07 Minoranze

06 Disabili

05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti

09 Malati terminali

10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia

11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà

12 Disagio adulto

13 Esclusione giovanile

14 Razzismo

15 Salute

16 Tabagismo

17 Illegalità

18 Devianza sociale

19 Attività motoria per disabili o finalizzata a processi di inclusione

Ambiente

01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque

02 Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria

03 Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico

04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

05 Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale

06 Salvaguardia agricoltura in zona di montagna

07 Educazione ambientale

Assistenza Educazione e promozione culturale

Patrimonio artistico e culturale

01 Cura e conservazione biblioteche

02 Centri storici minori

04 Sistema museale pubblico e privato

03 Storie e culture locali

Protezione Civile

01 Prevenzione e avvistamento incendi

02 Interventi emergenze ambientali

04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio

03 Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità 
naturali

01 Centri di aggregazione (bambini, giovani, 
anziani)

X 02 Minori

X 03 Giovani

X 04 Informatica

05 Diritti del cittadino

06 Educazione alla pace

07 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono 
scolastico

08 Attività di tutoraggio scolastico

X 09 Educazione alla legalità

10 Attività sportiva di carattere ludico o per 
disabili o finalizzata a processi di inclusione

11 Minoranze linguistiche e culture locali

12 Analfabetismo di ritorno

13 Attività d’inclusione per i migranti

9) Indicazione delle sedi di attuazione del progetto con i nominativi dei rispettivi Operatori Locali di Progetto (OLP):

Sede dell’ente 
progettante/ente 
co-progettante

Comune Indirizzo Cod. identif. 
sede Helios o 
Regione

N. vol. per 
sede

Cognome e Nome Data di 
nascita

C.F. da 
formare

OLP 
inserito in 
progetti di 
SC in corso

Eventuale n. 
volontari altro 
progetto

ASSOCIAZIONE TEATRO 
GIOVANI

SERRA SAN 
QUIRICO

VIA ROMA, N. 11 118749 2 ORTOLANI 
MARINA

12/03/1966 RTLMRN66C52A271I True False
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10.1) Breve descrizione dell’attività prevalente dell’intervento

I volontari affiancheranno il personale dell'Associazione e opereranno per collaborare all'organizzazione di tutte le attività, curando il progetto di accoglienza ed ospitalità mirato 
all'evento della Rassegna e alle varie attività promosse e gestite dall'associazione. Inoltre i volontari saranno impiegati per la sistemazione del materiale di archivio,cartaceo a 
multimediale, presente all'interno della sede che racchiude tutto il lavoro svolto dall'Associazione in oltre 30 anni di attività.
Saranno impegnati nelle seguenti attività:
Ospitalità del personale, delle scuole, degli insegnati e operatori;  persone e gruppi che verranno ospitati nella casa per ferie dell'Associazione.
Catalogazione e sistemazione del materiale cartaceo e multimediale, archiviato all'interno dei locali dell'Associazione.
Organizzazione di attività ed eventi realizzati dall'Associazione.

10.2) Breve descrizione dei destinatari dell’intervento

L’intervento avrà Destinatari diretti(studenti, insegnati e dirigenti delle scuole del territorio locale e nazionale coinvolte,ragazzi, giovani e adulti,utenti di ogni età coinvolti nelle 
attività,operatori teatrali e sociali e ambientali,turisti) e Beneficiari indiretti (comunità locale, turisti,le nuove generazioni,istituzioni pubbliche,strutture private,ass.ni del 
territorio,volontari del SCR)

10.3) Indicazione della tipologia del progetto in base alle sedi di attuazione del progetto:

Sedi fisse - Il servizio si svolgerà in parte nella sede principale indicata al punto 9 ed in parte presso altre sedi complementari dell’Ente, indicate al punto 9 se accreditate e, comunque, 
nell’apposita colonna dello schema del punto 12

11) Obiettivi specifici del progetto e cambiamenti che si vogliono produrre con il raggiungimento degli stessi:

Obiettivi Indicatori Risultati attesi

OBIETTIVO GG: acquisizione di competenze specifiche 
(punto 23) e conoscenze trasversali come leadership, lavorare 
in team, brainstorming, ecc.

Attività qualificanti previste all’interno del progetto - 
Formazione specifica - Ore di formazione ricevute

Bilancio delle Competenze: definizione del progetto 
professionale, condivisione e negoziazione del documento di 
sintesi (punto 23)

Migliorare la  gestione dell'accoglienza e dell'ospitalità Numero dei questionari di gradimento compilati e restituiti Sviluppo della qualità dell'accoglienza attraverso la 
formazione degli operatori

Consentire una migliore fruibilità del materiale di archivio 
per la consultazione

Numero delle consultazioni effettuate e il loro incremento Metodo di archiviazione idoneo alla consultazione del 
materiale messo a disposizione

Progettazione, realizazione e promozione di attività e/o 
eventi culturali

Numero dei questionari di gradimento compilati e restituiti Incremento delle presenze di utenti residenti e non  durente 
gli eventi

12) Descrizione delle attività secondo uno schema logico-temporale:

Attività collegate 
agli Obiettivi

Modalità di 
impiego dei 
volontari

OBIETTIVO GG
Competenza tecnico 
professionale  o 
trasversale  sviluppata/ 
potenziata dall’attività

Risorse umane 
impiegate, oltre 
all’OLP, in 
affiancamento ai 
volontari in SCR, per 
la realizzazione delle 
attività del progetto

Risorse strumentali 
necessarie per la 
realizzazione delle 
attività

Sedi e luoghi di 
realizzazione 
delle attività

P
re partenza

M
arzo

A
prile

M
aggio

G
iugno

Luglio

A
gosto

S
ettem

bre

O
ttobre

N
ovem

bre

D
icem

bre

G
ennaio

F
ebbraio

Attività obbligatorie Pubblicizzazione 
bando

- personale 
dell'Associazione

Computer, sito, 
stampa bando 

Serra San Quirico
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13) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto, oltre quelli richiesti dalla L.R. 15/05

Requisiti di base:diploma di maturità,capacità organizzative e di relazione,possesso di patente auto,competenze informatiche di base,buona conoscenza della lingua inglese.

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 4, massimo 6): 5

15) Numero ore di servizio: orario flessibile (minimo 12 ore/set, 1400 ore l’anno)

16) Orario giornaliero dei volontari (stimato, indicativo, da confermare in sede di attuazione):

Turno 1 - Ingresso 08:30 - Uscita 12:30

Turno 2 - Ingresso       - Uscita      

Turno 3 - Ingresso       - Uscita      

Eventuali specificazioni su orari e turni.

Ai volontari verrà richiesta la massima disponibilità, durante le varie manifestazioni, così da avere una presenza costante, sia la mattina che il pomeriggio.

17) Eventuali disponibilità richieste ai volontari

Attività obbligatorie Selezione - personale 
dell'Associazione

uffici 
dell'Associazione

Serra San Quirico

Attività obbligatorie Avvio del 
Progetto

Associazione Teatro 
Giovani

uffici 
dell'Associazione

Serra San Quirico

Attività obbligatorie Formazione 
generale

Partner - Comune di 
Fabriano

uffici Fabriano

Attività obbligatorie Formazione 
specifica

Associazione Teatro 
Giovani

uffici Serra San Quirico

Attività obbligatorie Monitoraggio Partner - Comunità 
Montana Esino Frasassi

uffici Fabriano

Migliorare la  
gestione 
dell'accoglienza e 
dell'ospitalità

Partecipa incontri 
di 
programmazione.
contatti con scuole 
ed utenza.prep. e 
diff. materiale 
promoz

Capacità di comunicare e 
relazionarsi,  utilizzo 
tecniche d’animazione

Dir. Artistico, segr. amm. 
e org. , operatori 
teatrali,addetto all’osp., 
operatori turistici

PC, Internet, telefoni, 
Cancelleria, CD, 
DVD, Materiale 
turistico e divulgativo

Territorio 
dell’iniziativa e 
sede ATG

Consentire una 
migliore fruibilità 
del materiale di 
archivio per la 
consultazione

Contribuire alla 
promozione e 
valorizzazione 
dell’archivio 
cartaceo e 
multimediale

Capacità di curare una 
catalogazione e utilizzo 
dei social network per la 
promozione

Dir. Org., segr. Org. e 
conslente per 
catalogazione

Cancelleria, 
fotocopiatrice, PC, 
Internet, Scanner

Sede Associazione

Progettazione, 
realizzazione e 
promozione di 
attività e/o eventi 
culturali

Partecipazione 
agli incontri di 
programmazione e 
alla realizzazione 
delle attività

Conoscenza delle fasi di 
progettazione e 
realizzazione di un evento.

Dir. Org., segreteria 
amm. E org., uff. stampa, 
operatori teatrali

Cancelleria, 
fotocopiatrice, 
telefono, PC, Internet, 
materiale

Territorio 
dell’iniziativa e 
sede ATG
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Flessibilità nell’orario di servizio,in particolare, in presenza di straordinarie esigenze, comunicate con congruo preavviso, si richiede la disponibilità nei giorni festivi e/o serali per la 
partecipazione ad eventi, incontri aggregativi, attività promozionali  ed altro.

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

Cognome e Nome Data di nascita Codice Fiscale

BARTOCCETTI MAURA 29/10/1958 BRTMRA58R69D451U

18) Responsabile del monitoraggio (Allegare CV):

Cognome e Nome Data di nascita Codice Fiscale

Guadagnuolo Caccavale Salvatore 10/03/1964 GDGSVT64C10L845X

19) Responsabile della selezione (Allegare CV):

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Formazione generale prevista per i volontari (40 ore):

MACRO AREA 1: IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE

Durata: 12 ore

Modulo 1: Il lavoro per progetti
     Durata: 4 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE + DINAMICHE NON FORMALI

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

Modulo 2: L’organizzazione del servizio civile ed il rapporto volontari enti
     Durata: 2 ore

Cognome e Nome: BARTOCCETTI MAURA      Codice Fiscale: BRTMRA58R69D451U

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I

Cognome e Nome: BARTOCCETTI MAURA      Codice Fiscale: BRTMRA58R69D451U

www.teatrogiovani.eu e www.atgtp.it.Sarà presente una sezione dedicata al servizio civile, accessibile dall'home page, questo consentirà un accesso immediato e facile.Banner dal sito a 
pagina web specifica con livello di contenuti completo

20) Pagina web dell'ente:
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Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE + DINAMICHE NON FORMALI

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

Modulo 3: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
     Durata: 6 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

MACRO AREA 3: LA CITTADINANZA ATTIVA

Durata: 10 ore

Modulo 1: La formazione civica
     Durata: 3 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997 

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

MACRO AREA 2:
VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

+ TECNICHE DI RICERCA ATTIVE DEL LAVORO
(Durata 8 ore - a cura della SRSC)

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I

Cognome e Nome: BARTOCCETTI MAURA      Codice Fiscale: BRTMRA58R69D451U

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I

Cognome e Nome: BARTOCCETTI MAURA      Codice Fiscale: BRTMRA58R69D451U

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I
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Modulo 2: Le forme di cittadinanza
     Durata: 3 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997 

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

Modulo 3: La protezione civile
     Durata: 4 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997 

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

MACRO AREA 4: TECNICHE DI RICERCA ATTIVE DEL LAVORO

Durata: 10 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 - simulazioni e role-playing
 - discussioni di gruppo
 - riflessioni individuali

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

Cognome e Nome: BARTOCCETTI MAURA      Codice Fiscale: BRTMRA58R69D451U

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I

Cognome e Nome: BERNACCONI OTELLO      Codice Fiscale: BRNTLL59D14D451X

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ROGARI FRANCESCA      Codice Fiscale: RGRFNC75B56C800J

22) Formazione specifica prevista per i volontari (70 ore)

MACRO AREA 1: FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE
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Durata: 20 ore

Modulo 1 - Presentazione dell’Ente
     Durata: 4 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): SERRA SAN QUIRICO - Via Roma, n. 11

Modalità di attuazione: in proprio

Modulo 2 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC
     Durata: 4 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997 

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

Modulo 3 – Bilancio delle competenze (valutare coerenza con punto 12 e punto 23)
     Durata: 12 ore

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: FRONTALE

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): COMUNE DI FABRIANO - Piazzale 26 settembre 1997 

Modalità di attuazione: in partenariato con altri Enti di SC

MACRO AREA 2: FORMAZIONE SPECIFICA AFFERENTE AL PROGETTO

Durata: 50 ore

Cognome e Nome: GUADAGNUOLO CACCAVALE 
SALVATORE

     Codice Fiscale: GDGSVT64C10L845X

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I

Cognome e Nome: BAFFETTI MARCO      Codice Fiscale: BFFMRC70L01G157L

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: PELLEGRINI LAMBERTO      Codice Fiscale: PLLLBR58A16C524G

Cognome e Nome: ROGARI FRANCESCA      Codice Fiscale: RGRFNC75B56C800J
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Modalità di attuazione: in proprio

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): Ass.ne Teatro Giovani - Via Roma Serra San Quirico

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: lezioni formali e dinamiche non formali

L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI (ore 20) Le fasi della progettazione di un attività per il territorio: analisi dei bisogni, progettazione, diffusione, 
realizzazione, verifica e valutazione Inquadramento normativo e politica culturale relativi alle attività culturali in ambito UE, nazionale e regionale. Rapporti con Enti, 
Istituzioni, strutture private: lavorare in rete Promozione e comunicazione di un evento: progettazione e produzione di materiale cartaceo, il ruolo dei social network, l'attività 
dell'ufficio stampa Analisi dell'utenza: i destinatari dei progetti come consumatori attivi di cultura

Modulo 1

Cognome e Nome: GUADAGNUOLO CACCAVALE 
SALVATORE

     Codice Fiscale: GDGSVT64C10L845X

Cognome e Nome: GRASSI SILVIA      Codice Fiscale: GRSSLV87E61E388K

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I

Modalità di attuazione: in proprio

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): Ass.ne Teatro Giovani - Via Roma Serra San Quirico

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: Lezioni formali e dinamiche non formali

ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' (15 ore) L'accoglienza dell'utenza come biglietto da visita del territorio Pensare l'ospitalità tra aspetti organizzativi e cura della relazione 
Le varie tipologie dell'utenza: insegnati e studenti, turisti, ragazzi e giovani, soggetti partecipanti alle varie attività formative Il front-office con l'utenza La Casa per ferie: un 
spazio da promuovere per valorizzare il territorio Aspetti gestionali della struttura ricettiva

Modulo 2

Cognome e Nome: GUADAGNUOLO CACCAVALE 
SALVATORE

     Codice Fiscale: GDGSVT64C10L845X

Cognome e Nome: GRASSI SILVIA      Codice Fiscale: GRSSLV87E61E388K

Cognome e Nome: ORTOLANI MARINA      Codice Fiscale: RTLMRN66C52A271I
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Modalità di attuazione: in proprio

Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo): Ass.ne Teatro Giovani - Via Roma Serra San Quirico

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: Lezioni formali e dinamiche non formali

30 ANNI DI ATTIVITA': LA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE DI 'ARCHIVIO (15 ore) Analisi del materiale: copioni e video degli spettacoli, materiale fotografico, 
riviste e libri Catalogazione del materiale: schedatura del materiale e costruzione di un archivio telematico Sistemazione e suddivisione del materiale all'interno della struttura 
con relativa segnaletica Promozione e consultazione del materiale catalogato

Modulo 3

Cognome e Nome: GRASSI SILVIA      Codice Fiscale: GRSSLV87E61E388K

Cognome e Nome: MOSCIATTI MARIA CRISTINA      Codice Fiscale: MSCMCR65R42F051T

Al termine del progetto di SCR, l’Ente preparerà e consegnerà al volontario un documento finale di sintesi che riassume le competenze TECNICO PROFESSIONALE e le competenze 
TRASVERSALI che si sono accumulate nelle diverse esperienze oggetto del progetto

Le competenze tecnico professionali e trasversali acquisite sono allegate in dettaglio al certificato delle competenze allegate

23) Certificazione delle competenze:

Data 14/11/2014
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