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

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
   

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
  
 
3) Albo e classe di iscrizione:   
   
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

2018: 150 anni di storia  
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
   

Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione storie e culture locali 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 
Il contesto territoriale 
L'Università Ca' Foscari Venezia è un’università pubblica con sede a Venezia , città d’arte, 
meta turistica di rilievo mondiale, fucina di eventi culturali di risonanza internazionale (si ricordi, 
tra i tanti, la Biennale d’Arte, la Mostra del Cinema, la Biennale d’Architettura, le iniziative di 
Palazzo Grassi e della Fondazione Pinault ecc.). 
In questo contesto opera l’Università Ca’ Foscari Venezia che già dalle origini ha evidenziato 
un forte legame con la città e in particolare con la sua vocazione commerciale e turistica. 
Fu fondata il 6 agosto 1868  come Business School, la prima in Italia e la seconda in Europa. 
La “Regia Scuola Superiore di Commercio” - come si chiamava al momento della sua 
istituzione - fu ideata da un gruppo di brillanti intellettuali veneziani: Luigi Luzzatti (docente di 
diritto, ex presidente del consiglio, di origine ebraica); Edoardo Deodati (vice-presidente della 
Provincia di Venezia); Francesco Ferrara che poi diresse la Scuola per i suoi primi trent’anni. 
La scuola di Anversa (Belgio) venne presa come modello, perché accostava l’insegnamento 
teorico a quello pratico. Obiettivo della scuola era recuperare la tradizione mercantile della 
città: doveva quindi occuparsi della formazione di uomini d’affari e di insegnanti di materie 
economiche per le scuole secondarie. Da subito furono insegnate anche le lingue orientali per 
favorire le relazioni economiche con l’oriente. 
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Il Comune di Venezia appoggiò e sostenne il progetto concedendo già dalla fondazione l’uso di 
Ca’ Foscari, il prestigioso palazzo sul Canal Grande, per le attività della Scuola. 
Nel 2018 l’Ateneo festeggerà con una molteplicità di iniziative il 150.mo della sua fondazione, 
avviando un percorso di avvicinamento a questo importante traguardo. È stato istituito il 
“Comitato per le celebrazioni ufficiali dei 150 anni  di Ca’ Foscari ”, presieduto dal 
Prorettore alle attività e alle relazioni culturali, cui è stato affidato il compito di organizzare e 
coordinare tutte le iniziative legate a questo importante appuntamento. 
La prima attività realizzata dal Comitato è stata l’apertura di una “call for ideas” all’interno 
dell’Ateneo per la raccolta di proposte per le celebrazioni. Sono state presentate da docenti 
cafoscarini, singoli o associati. Ne sono state selezionate sette, di elevato spessore scientifico-
culturale, che hanno come filo conduttore la storia di Ca’ Foscari e della sua sede storica, 
palazzo Foscari. Ognuna realizzerà attività di diverso tipo nel campo di intervento prescelto 
(es. convegni, mostre, app, ricerche scientifiche ecc.), aperte anche agli esterni, generando 
quindi un’intensa attività culturale e scientifica dentro e fuori l’Università. 
Una di queste, dal titolo: “Una perla in volta de Canal: l’Aula Baratto, Carlo Scarpa e i 150 anni 
di Ca’Foscari”, coordinata dal prof. Paolo Pellizzari, vede il coinvolgimento diretto di Ca’ 
Foscari Tour che contribuirà quindi alla sua realizzazione.  
Inoltre nel 2017 Ca’ Foscari Tour realizzerà una “call for photos” per raccogliere materiale 
fotografico in possesso di terzi che racconti la storia dell’Ateneo, curiosità, vita quotidiana e 
ricordi personali degli ex studenti. 
Il presente progetto con i relativi obiettivi e con i risultati che intende raggiungere si colloca 
quindi nel solco di tali iniziative e intende essere anche strumento per la valorizzazione e la 
narrazione di contenuti che saranno sviluppati all’interno dell’Università attraverso altre attività. 
 
Ca’ Foscari 
Ca’ Foscari è un palazzo in stile gotico veneziano  affacciato sulla curva più ampia del Canal 
Grande  (Ca’ in veneziano è la forma abbreviata di casa). Questa spazia dal ponte di Rialto  
fino a quello dell’Accademia . 
Si trova nel sestiere di Dorsoduro, uno dei sei grandi quartieri in cui è divisa la città. Al suo 
posto vi era precedentemente un altro edificio, chiamato ‘Casa delle Due Torri’ e appartenuto 
prima a Gianfrancesco Gonzaga, signore di Mantova e vicecapitano dell’esercito della 
Serenissima, e poi a Francesco Sforza, futuro duca di Milano. Nel 1452 la Casa delle Due Torri 
fu messa all’asta e acquistata dal doge Francesco Foscari , che la fece abbattere per 
costruire un palazzo più imponente come emblema del prestigio della famiglia Foscari, da cui 
l’Università ha preso il nome. 
 
Nel corso del Novecento il palazzo ha subito due importanti fasi di restauro per mano 
dell'architetto veneziano Carlo Scarpa . Dal 1935 al 1937 gli interventi interessarono l’androne, 
il salone al primo piano e lo spazio precedentemente occupato dal museo merceologico, 
trasformato poi in aula magna. Nell'androne in particolare fu ripristinato il collegamento visivo 
tra il portale d’acqua (l’accesso dal Canal Grande) e il portale di terra (l’accesso dalla calle e 
dal cortile). Nel 1956-57 Carlo Scarpa fu nuovamente chiamato per trasformare l'aula magna in 
aula di lezione, sostituendo la tribuna per gli studenti con una boiserie. 
 
Infine tra il 2004 e il 2006 Ca’ Foscari e Ca’ Giustinian, il palazzo attiguo entrato a far parte del 
complesso nel 1942, sono stati oggetto di un altro intervento di restauro (insignito del premio 
Torta  nel 2007), che ha comportato tra l’altro la realizzazione di collegamenti interni fra i due 
edifici. Durante i lavori di restauro sono stati rintracciati resti del IX secolo sotto il cortile 
esterno e sono stati riportati alla luce un pavimento affrescato del XV secolo  e soffitti con 
dorature in una delle stanze del secondo piano. 
 
Il Forum Nazionale dei Giovani ha attribuito nel 2012 il riconoscimento di Meraviglia Italiana  
all’edificio. Il palazzo è inoltre il più antico edificio  al mondo certificato LEED EB: O&M . 
 
Attualmente l’Università Ca’ Foscari utilizza 23 sedi nel centro storico e 4 nella terraferma (di 
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cui una a Treviso e una a Oriago di Mira –VE). La maggior parte delle sedi veneziane è 
costituita da palazzi storici, con interventi artistici significativi. Tra tutte ricordiamo S. 
Sebastiano - già monastero di clausura collegato all’omonima chiesa, con un importante 
portale progettato da Carlo Scarpa -, Ca’ Bembo, con soffitti affrescati, e S. Giobbe, ex macello 
ed esempio di archeologia industriale a testimonianza dell’attività che si svolgeva anche a 
Venezia. 
 
Il servizio di visite guidate – Ca’ Foscari Tour 
Dal 2009 gli spazi esterni e interni di Palazzo Foscari possono essere visitati grazie a Ca’ 
Foscari Tour, un servizio di visite guidate a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). È 
stato avviato per rispondere alla richiesta di studenti, docenti, personale tecnico-
amministrativo, residenti, turisti, appassionati dell’opera di Carlo Scarpa di poter visitare la 
sede riportata all’antico splendore dopo l’importante restauro concluso nel 2006. 
Ciò ha permesso di rendere fruibile al grande pubblico un edificio storico, sede di una 
istituzione. Inoltre ha contribuito ad aumentare l’esiguo numero dei palazzi veneziani 
accessibili anche per motivazioni non strettamente legate alle loro funzioni istituzionali. 
Ha poi consentito all’Università di entrare in relazione anche con un pubblico diverso da quello 
di riferimento. 
 
Le visite guidate sono offerte su prenotazione in italiano e inglese. 
Dal 2012 sono disponibili anche in LIS – Lingua dei Segni Italiana, grazie alla collaborazione 
instaurata con il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’ateneo - dove si 
studia e si insegna tale lingua - che ha reso Ca’ Foscari Tour una delle pochissime realtà 
culturali italiane fruibili anche per persone con sordità. Grazie al bilancio positivo 
dell’esperienza, il Dipartimento ha potuto proporre successivamente anche ad altre realtà 
cittadine (Musei civici veneziani, Palazzo Grassi, ecc.) un analogo servizio. 
Attualmente è offerto su richiesta. 
 
Le visite sono ora realizzate da studenti collaboratori (1 guida per ogni turno di visita), 
appositamente selezionati e formati dal personale dell’ufficio. È dunque occasione per l’Ateneo 
di coinvolgere gli studenti in un’attività qualificata e qualificante e per gli studenti di 
sperimentarsi in una situazione protetta, in vista di un futuro lavoro nell’ambito turistico. 
Inoltre i visitatori esprimono apprezzamento per tale scelta. 
 
La visita è a pagamento per il normale pubblico mentre sono previste gratuità per: 

• studenti e dipendenti di Ca’ Foscari 
• ospiti istituzionali di Ateneo 
• studenti Erasmus incoming 
• bambini fino a 6 anni 
• accompagnatori gruppi (fino a un massimo di 2 persone) 
• accompagnatori persone con disabilità 
• soci “Premium” associazione Alumni (l’associazione degli ex-studenti cafoscarini) 

e riduzioni per: 
• residenti Comune di Venezia 
• studenti fino ai 26 anni (esibendo tesserino universitario) 
• gruppi (minimo 10 persone) 
• visite a percorso ridotto (in caso di eventi istituzionali d’Ateneo) 
• soci associazione Alumni  
• persone con disabilità 

Nella definizione delle riduzioni e delle gratuità, l’Università ha scelto di privilegiare gli studenti, 
gli ex alunni e i cittadini di Venezia per rendere concreto, anche in questa iniziativa, il legame 
con il suo target di riferimento (gli studenti) e con la città che fin dalla fondazione l’ha voluta e 
sostenuta. 
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Il percorso è quasi interamente accessibile anche a visitatori con disabilità motoria 
preferibilmente accompagnati. 
 
Le visite guidate si svolgono su prenotazione, secondo un apposito calendario definito 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e pubblicato sulla pagina web di Ca’ Foscari Tour 
(www.unive.it/cafoscaritour), costantemente aggiornata. La lingua è individuata sulla base delle 
prenotazioni che pervengono all’ufficio. Il processo di pianificazione delle visite è quindi 
particolarmente complesso perché gli spazi oggetto di visita sono utilizzati per attività 
istituzionali (convegni, seminari ecc.). E’ necessario conciliare le esigenze dei visitatori con 
l’occupazione delle sale. 
Da giugno 2015, in concomitanza all’avvio della collaborazione instaurata con Vela spa - la 
società partecipata del Comune di Venezia che si occupa del trasporto pubblico locale e 
dell’organizzazione e promozione di tutti i grandi eventi cittadini -, è stato possibile ampliare la 
proposta di Ca’ Foscari Tour con ulteriori giorni e orari di visita e con un nuovo percorso che 
prevede la visita delle sedi di Ca’ Foscari e Ca’ Dolfin, in aggiunta al percorso “storico” che 
tocca la sola sede centrale. 
Ca’ Dolfin  è anch’essa sede dell’Università Ca’ Foscari e si trova a pochi metri da Ca’ Foscari. 
Riaperto nel 2014 dopo un importante restauro, è un palazzo del XVI secolo  e ospita al suo 
interno la splendida Aula Magna “Silvio Trentin”, decorata con affreschi settecenteschi. Dalla 
sua terrazza si può ammirare una vista unica sulla Basilica dei Frari , una delle più belle e 
antiche chiese di Venezia (XIV secolo) che conserva al suo interno la splendida pala d’altare di 
Tiziano , raffigurante l’Assunta. Ca’ Dolfin è proprietà dell’Ateneo dal 1955 e, per decisione 
dell’allora Rettore Italo Siciliano, fu destinata ad ospitare il “collegio di merito” per soli uomini. 
La visita di entrambi i palazzi si svolge su prenotazione, secondo un apposito calendario che 
prevede 2 turni di visita per ciascuna data, uno in italiano e uno in inglese. Tale calendario è 
disponibile sui siti di Ca’ Foscari e Vela. Vela sta infatti promuovendo il servizio nel circuito 
“VeneziaUnica” di cui è proprietaria, insieme ad altre realtà cittadine quali ad esempio il teatro 
La Fenice e il Museo Storico Navale.  
Visti gli ottimi risultati raggiunti nel 2015 (+290 visitatori rispetto al 2014 e +€ 1.655,00 di 
incasso rispetto al 2014), tale collaborazione è proseguita anche nel 2016.  
Nell’estate 2016 è stato possibile offrire un maggior numero di turni di visita promosso sia 
attraverso il sito di Ateneo sia tramite VeneziaUnica. 
Si riscontra un ottimo gradimento di entrambi gli itinerari proposti da Ca’ Foscari Tour, rilevato 
sulla base dei commenti lasciati nel guestbook al termine di ogni visita (443 dal 01/01/2014 al 
30/09/2016) e delle recensioni effettuate su Tripadvisor, il noto social di viaggi (22 recensioni al 
30/09/2016). Entro il 2017 il servizio ha previsto di dotarsi di un sistema di rilevazione del 
gradimento strutturato e sistematico. 
 
Ca’ Foscari Tour ha continuato a realizzare visite guidate “speciali” o tematiche in occasione di 
eventi promossi dall’Ateneo o da Ca’ Foscari Tour stesso. Tra questi ricordiamo: Giornate 
Europee del Patrimonio, Settimana Europea dei Rifiuti (tour con focus sulla sostenibilità 
ambientale), visite speciali in occasione della Regata storica, tour offerti ai familiari dei 
laureandi durante il “Giorno della Laurea” (cerimonia di consegna dei diplomi di laurea che si 
tiene 3 volte l’anno) e per “Art Night” (la notte dell’arte, organizzata da Ca’ Foscari in 
collaborazione con la gran parte delle realtà culturali cittadine: Palazzo Grassi, Collezione 
Guggenheim, Musei civici veneziani ecc.). 
 
Dal 2009 al 2015 Ca’ Foscari Tour ha accolto 10.423 visitatori , di cui 5.142 stranieri . 
Negli anni è diventato anche momento di accoglienza e di benvenuto per gli ospiti istituzionali 
in visita all’Ateneo: studenti e personale tecnico amministrativo presenti per scambi 
internazionali, docenti e personalità illustri quali il Principe Alberto di Monaco e Alberto Angela, 
il noto conduttore televisivo (nel 2014). 
Anche nel 2015 è proseguita l’attività di potenziamento della promozione del progetto tramite 
diverse azioni di comunicazione. 
In particolare, ha rinforzato le azioni sui social (Facebook, Twitter e Instragram). Tra queste 
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ricordiamo l’adesione di Ca’ Foscari Tour ad un “instawalk”, evento che coinvolge gli 
appassionati di Instagram, organizzato da “Venezia da vivere” in collaborazione con la 
comunità  Igers di Venezia, con tema “Venetian palaces” (giugno 2015).  
Queste si sono rivelate efficaci. Infatti al 31/12/2015 si sono registrati: 

- + 311 likes sulla pagina Facebook 
- +265 followers per l’account Twitter 
- +808 followers per il profilo Instagram 

rispetto al 31/12/2014. 
Ca’ Foscari Tour è dotato di un indirizzario di oltre 5.000 contatti, comprendente le e-mail di 
agenzie viaggi di Veneto, Friuli, Lombardia, Emilia Romagna, strutture ricettive di tutta la 
provincia di Venezia, associazioni culturali e ricreative. Tramite questo strumento si effettua un 
mailing periodico (circa 5-6 invii all’anno) per segnalare iniziative ed eventi promossi da Ca’ 
Foscari Tour o a cui il servizio aderisce (es. Giornate Europee del Patrimonio). 
Dal momento che l’Università ha rivisto completamente il proprio sito web (grafica, percorsi di 
navigazione e contenuti), anche Ca’ Foscari Tour ha avviato un processo di revisione della 
pagina web dedicata al servizio con l’obiettivo di trasformarla in un piccolo portale all’interno 
del sito di Ateneo. Questo consentirà di rendere più fruibili e più facilmente reperibili tutte le 
informazioni riguardanti il servizio oltre che di  migliorare l’indicizzazione nei principali motori di 
ricerca. 
Rientrano in questa strategia di promozione del servizio la convenzione con Vela spa di cui 
sopra che si è sviluppata lungo due direttrici: la vendita delle visite guidate sul portale 
VeneziaUnica e attività di promozione del servizio (distribuzione di flyer a chi acquista il 
biglietto dei mezzi pubblici valido per 7 giorni, affissione di manifesti presso gli approdi dei 
vaporetti e promozione sui loro social media). 
 
 
Indicatori di riferimento di Ca’ Foscari Tour: 
Dati sulle visite guidate: 
 

Anno  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Tot. visitatori  1.637 1.347 1.628 1.837 1.379 1.431 1.164 

Tot. incasso  € 3.690,50 € 2.035,50 € 2.237,5 € 3.554 € 2.622 € 3.158 € 3.187 

Numero 

gruppi 

23 14 38 42 37 27 15 

Visitatori 

italiani 

847 505 811 1.002 716 810 590 

Visitatori 

internazionali 

790 842 817 835 663 621 574 

Ospiti 

internazionali 

840 869 1031 875 671 489 219 

Turni effettuati  167 124 128 148 174 223 210 

 
 
Dati sulle iniziative di comunicazione 

• Partecipazione a eventi di Ateneo: n. 4 eventi (dal 01/01/2015 al 31/12/2015)  
• Partecipazione a eventi locali, nazionali o internazionali: n. 3 eventi (dal 01/01/2015 al 

31/12/2015) 
• Presenza sui social: 914 seguaci su Instagram; 1.241 likes su Facebook; 636 followers 

su Twitter (dati al 31/12/2015). 
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Il Fondo Storico di Ateneo 
Ca' Foscari Tour si è ulteriormente arricchito con l'esposizione al piano terra di Ca' Foscari dei 
più prestigiosi documenti del Fondo Storico d'Ateneo  allestiti in due teche museali. 
Da giugno 2015 a  settembre 2016 sono state realizzate 3 esposizioni tematiche: 

a) La nascita della Regia Scuola Superiore di Commercio 
b) Ospiti illustri a Ca’ Foscari 
c) Vita studentesca. 

Per ciascuna di esse sono stati resi visibili in media 12 oggetti, selezionati tra quelli conservati 
presso il Fondo Storico di Ateneo, con relativa didascalia. Ogni teca è dotata di apposito QR-
code che rinvia a una sezione specifica del sito di Ca’ Foscari Tour dove è possibile trovare un 
approfondimento per ciascun oggetto esposto (www.unive.it/cafoscaritour) 
Il Fondo Storico gestisce l'antica Biblioteca istituita con la fondazione della Regia Scuola 
Superiore di Commercio nel 1868, che, al suo nascere, ricevette in dono da istituzioni 
veneziane e da privati cittadini numerosi libri tra cui molte edizioni antiche e di notevole valore 
e rarità, a testimonianza dell'attenzione e dell'interesse che la città aveva per la sua nuova 
Scuola. 
Il nucleo originario della Biblioteca ha accolto e conservato un insieme unitario di pubblicazioni, 
che ha avuto un razionale ordinamento agli inizi del Novecento. Tale fondo iniziale venne poi 
lentamente incrementato sia con acquisti sia con l'immissione nella Biblioteca di numerosi 
fondi, in donazione o in lascito testamentario, in gran parte provenienti da docenti e rettori della 
Scuola e comprendenti anche edizioni antiche. Le raccolte librarie dell'antica Biblioteca 
costituiscono una preziosa miniera di informazioni  sull'ambiente scientifico e culturale 
cafoscarino fin dalla fondazione. 
Tra le pubblicazioni di notevole valore storico per l'Ateneo, vi sono quelle dei docenti 
succedutisi nei diversi insegnamenti, gli Annuari e le pubblicazioni ufficiali curate dalla Scuola 
(tra le quali i programmi degli insegnamenti), il Bollettino dell'Associazione Antichi Studenti 
(istituita nel 1898) che offre una cronaca dettagliata della vita e degli avvenimenti della Scuola, 
le dispense delle lezioni manoscritte litografate di fine Ottocento e inizi Novecento, la 
manualistica e i saggi indicati nei programmi dei corsi, le pubblicazioni acquisite come 
strumento di ricerca per i docenti. Oltre a numerosissime opere ed edizioni di notevole valore 
storico-editoriale, cui si aggiungono le donazioni e i lasciti. 
 
Al Fondo Storico è annesso l'Archivio Storico dell'Ateneo che raccoglie e conserva la 
documentazione archivistica cafoscarina. Tra le serie archivistiche di notevole rilievo si 
annoverano: la serie Organi Collegiali a partire dal 1901 (comprendente i registri dei verbali di 
seduta); la serie Rettorato a partire dal 1920 (comprendente documentazione inerente le 
attività del rettorato, l’edilizia, il teatro universitario); la serie Fotografie storiche a partire dalla 
fine dell’Ottocento; la serie Studenti a partire dal 1871 (comprendente: fascicoli personali degli 
studenti, libri matricolari, registri, verbali di esami di laurea, diplomi di laurea); la serie Tesi di 
Laurea a partire dal 1914; la serie Docenti a partire dal 1928 (comprendente i fascicoli 
personali dei docenti). 
 
Alcuni dati sul Fondo Storico di Ateneo (Biblioteca e Archivio): 
- volumi: oltre 85.000 (di cui oltre 4000 edizioni antiche, tra le quali circa 200 edizioni del XVI e 
XVII secolo e alcuni manoscritti) 
- tesi cartacee: 70696 (di cui 1506 tesi di dottorato) 
- tesi digitali: 8015 
- documenti d’archivio storico: oltre 1400 metri lineari 
- fotografie storiche: oltre 1000 (di cui una parte già digitalizzata) 
- consultazioni annuali: 400 
- prestiti annuali: 120 
- richieste di document delivery attivi annuali: 160 
- richieste di prestiti interbibliotecari attivi annuali: 7 
- digitalizzazioni annuali: 60 documenti 
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Nel Fondo Storico sono conservati numerosi fondi speciali e archivi, alcuni dei quali di notevole 
interesse e valore. Tra questi ricordiamo i più significativi: 
- Fondo Antichi Studenti (la biblioteca dell’Associazione Antichi Studenti: circa 1400 tra volumi 
e opuscoli in gran parte pubblicati dagli stessi antichi studenti); 
- Raccolta Francesco Ferrara (circa 9.000 tra volumi e opuscoli di materia prevalentemente 
economico-giuridica e storica, con alcune edizioni antiche); 
- Archivio Enrico Castelnuovo (con manoscritti autografi e dattiloscritti letterari del Castelnuovo, 
opuscoli, fotografie inerenti la storia di Ca' Foscari). 
 
Dal 2009 il Fondo Storico ha iniziato la digitalizzazione di fotografie, volumi e documenti relativi 
alla storia della Regia Scuola Superiore di Commercio di Ca’ Foscari; dal 2010 ha avviato 
l’Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto nel quale sono conservate e diffuse in open access 
le tesi di laurea e le tesi di dottorato (http://dspace.unive.it/). 
 
Gli eventi culturali e istituzionali 
Negli ultimi anni l’Ateneo ha rinforzato il proprio legame con la città e con il territorio 
partecipando in partnership con le altre realtà del territorio a importanti iniziative locali ma 
soprattutto proponendo eventi culturali di alto respiro. 
Ca’ Foscari ha saputo diventare protagonista della scena culturale veneziana e italiana, non 
accontentandosi di vivere la cultura all’interno delle aule accademiche, ma aprendosi verso 
l’esterno e riuscendo a produrre ogni anno circa 800 eventi culturali, un universo di 
appuntamenti di cui parte coinvolge in modo più diretto la didattica, parte ha invece notevoli 
ricadute all’esterno dell’ateneo e che spaziano dalle arti visive alla musica al teatro al cinema 
alla letteratura. 
Tra questi hanno registrato notevole successo di pubblico Art Night – la notte dell’arte, un’idea 
che è diventata un evento di grande successo che coinvolge oltre 150 sedi in città con un 
pubblico di circa 30.000 persone; Incroci di civiltà, Festival Internazionale di letteratura arrivato 
alla settima edizione che ogni anno porta a Venezia importanti scrittori e poeti da tutto il 
mondo; Ca’ Foscari Short Film Festival, il primo Festival cinematografico organizzato, 
concepito e gestito direttamente da un’università che coinvolge oltre 200 studenti e le più 
importanti scuole di cinema a livello internazionale; Venetonight, la Notte della Ricerca che 
vede impegnati i ricercatori delle Università del Veneto a divulgare i risultati della ricerca 
presso il grande pubblico e che nel 2016 ha avuto un nutrito programma cittadino con più di 50 
appuntamenti, totalizzando 30.000 visitatori dalla prima edizione. A questo si affianca un ricco 
cartellone teatrale con Teatro Ca’ Foscari e una serie di iniziative in campo musicale, come il 
Ca’ Foscari Jazz Fest.  
Tali eventi hanno creato occasioni dove si potessero raccontare e divulgare al grande pubblico 
i frutti del lavoro di ricerca di docenti e ricercatori cafoscarini, mettendoli a disposizione della 
città e del territorio. 
Oltre a questo, ovviamente vi è una ricca attività di conferenze e di incontri con studiosi a 
livello internazionale sui vari temi di alto valore accademico. 
 
È in questo contesto, quindi, che si inserisce il progetto che intende raccontare e documentare 
la storia e le numerose attività dell’ateneo per contribuire a lasciarne traccia e continuare così 
a costruire la sua storia verso il 2018. 
Il volume delle attività di comunicazione dell’ateneo sugli eventi istituzionali è molto rilevante. 
In particolare nel 2015 sono state 3850 le uscite sulla carta stampata e 91 i servizi televisivi 
che hanno direttamente citato l’ateneo per circa 300 comunicati spediti ai media durante tutto 
l’anno.  
Nel corso dell’anno iniziative di rilievo di ateneo, convegni e accordi internazionali, eventi 
culturali e attività istituzionali sono stati segnalati con la redazione di comunicati o 
l’organizzazione di conferenze stampa mirate che presuppongono l’individuazione del 
messaggio, la raccolta dei materiali, la redazione del comunicato stampa, la realizzazione di 
cartelline stampa, l’individuazione dei media destinatari e relativa mailing list, gli invii via posta 
elettronica, i recall, l’organizzazione logistica della sala, la redazione della scaletta dei relatori e 
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nel post evento la raccolta della rassegna stampa dedicata. 
Oltre a questo il sito dell’ateneo e in particolare il magazine Infoscari, ora Cafoscarinews, 
ospita circa 650 news all’anno che riguardano la ricerca, gli eventi istituzionali e culturali, 
corredate da materiale fotografico e video di produzione dell’Ufficio. In generale tutti i 
comunicati stampa diffusi attraverso i media sono rilanciati anche sui social di Ateneo, con 
buon riscontro di pubblico.  
Per la parte di contatto con i media l’ufficio si avvale di un database di circa 2.000 contatti che 
necessitano di aggiornamento costante. 
L’ateneo ha anche una radio web, Radio Ca' Foscari, che conta attualmente 40 collaboratori e 
25 programmi in palinsesto, un pubblico vario per fascia d'età e provenienza, e in costante 
crescita: gli ascolti "in diretta" sono in media più di 200 al giorno, mentre i file scaricati in 
podcast sono stati oltre 23.000 tra maggio e dicembre 2015; nello stesso periodo sono state 
registrate di media più di 7.000 visite mensili al sito www.radiocafoscari.it. Anche Radio 
Cafoscari riporta, segue e documenta con i propri programmi eventi e attività istituzionali 
dell’ateneo. 
 
 
Destinatari diretti:  

• tutti i giovani, italiani e internazionali, che desiderano sperimentarsi in prima persona in 
un’attività che li porterà a sviluppare competenze e sensibilità sui temi della 
cittadinanza attiva e ad acquisire competenze tecniche e capacità personali, anche in 
vista di un futuro lavoro negli ambiti oggetto del progetto. In senso più esteso, 
contribuiranno al “progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Costituzione 
Italiana). 

• studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell’ateneo che avranno la 
possibilità di conoscere il palazzo in cui studiano, lavorano ed effettuano attività di 
ricerca e la storia della loro università 

• ospiti istituzionali dell’università: potranno essere accolti e ricevere uno speciale 
benvenuto all’inizio del loro soggiorno presso l’ateneo, conoscendo meglio l’istituzione 
che li accoglie 

• laureati cafoscarini: potranno rinforzare il legame con l’università in cui si sono formati 
• residenti nel comune di Venezia e nel territorio: sarà fruibile per loro un palazzo 

rilevante per la storia della loro città e potranno partecipare agli eventi promossi 
dall’Ateneo aperti alla città 

• turisti italiani e stranieri: avranno l’occasione di entrare in un palazzo veneziano, fuori 
dai circuiti turistici di massa, scoprendo la storia dell’Università e della città 

• giornalisti e operatori dell’informazione: potranno fruire di un servizio più efficiente e 
organizzato e di notizie dedicate in modo specifico all’anniversario di fondazione 
dell’ateneo 

• partecipanti agli eventi: potranno prendere parte a eventi straordinari di alto profilo 
culturale 
 

Beneficiari indiretti: 
• famiglie degli studenti: avranno l’opportunità di conoscere la storia dell’Università in cui 

studiano i loro figli 
• strutture ricettive e turistiche del territorio: potranno proporre ai loro ospiti/clienti la visita 

a una realtà fuori dai percorsi turistici di massa e dall’incomparabile vista sul Canal 
Grande 

• università straniere: avranno la possibilità di far visitare ai loro studenti l’Ateneo, 
consolidando le relazioni e gli scambi internazionali tra università 

• enti e istituzioni del territorio: gli eventi e le iniziative svilupperanno nuove sinergie e 
relazioni nel territorio. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

obiettivo  risultati attesi  indicatori di risultato  

1. Raccontare il 150.mo di 
fondazione di Ca' Foscari: 
passato, presente e futuro 
dell'ateneo veneziano 

1.1 realizzati materiali e attività sulla storia di 
Ca' Foscari 

numero di schede tematiche relative alla storia di 
Ca' Foscari e dei suoi spazi: ≥2 

1.2 Pubblicati post sulla storia e degli spazi di 
Ca’ Foscari 

numero di post relativi alla storia di Ca' Foscari e 
dei suoi spazi: ≥5 

1.3 rinnovati i materiali informativi di Ca' Foscari 
Tour numero di materiali informativi rivisti: ≥1 

1.4 comunicati e news degli eventi istituzionali 

 news collegati alle celebrazioni per il 150.mo di 
fondazione: ≥10 ;  
comunicati stampa collegati alle celebrazioni per il 
150.mo di fondazione: ≥10 

1.5 implementati materiali di ateneo relativi al 
150.mo di fondazione numero di materiali prodotti: ≥2 pubblicazioni 

1.6 aggiornato il database dei contatti con i 
media numero di contatti aggiornati: ≥ 1000 

 
obiettivo  risultati attesi  indicatori di risultato  

2. Valorizzare il patrimonio 
storico-artistico e la storia 
dell'ateneo 

2.1 progettati e realizzati gli strumenti per la 
diffusione dei materiali raccolti tramite la "call 
for photos" 

numero di strumenti per la diffusione dei materiali 
raccolti con la "call for photos": ≥1 

2.2 realizzate visite guidate ad hoc sul tema 
dell'anniversario di fondazione 

numero di visite guidate con focus sul 150.mo di 
fondazione organizzate da Ca' Foscari Tour: ≥2 
numero di visite guidate tematiche realizzate 
all'interno di eventi organizzati da Ca' Foscari (es. 
Art Night): ≥1 
numero di visite guidate tematiche realizzate 
all'interno di eventi nazionali o internazionali (es. 
Giornate Europee del Patrimonio): ≥1 

 
obiettivo risultati attesi indicatori di risultato 

3. Potenziare le attività di 
promozione di Ca’ Foscari 
Tour 

3.1 Aumentata la presenza di utenti su ciascun 
social in cui il Ca' Foscari Tour è presente 

numero di utenti su ciascun social: aumento del 
20% 

3.2 Inviata la newsletter di promozione di Ca' 
Foscari Tour numero di invii della newsletter: ≥ 2 
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obiettivo risultati attesi indicator      di risultato 

4. Valorizzare la crescita 
personale, formativa e 
professionale dei volontari in 
servizio civile attraverso 
l’acquisizione di competenze 
professionali spendibili nel 
mercato del lavoro 

4.1 Acquisite e/o incrementate le capacità, 
conoscenze e competenze trasversali e 
specifiche riportate al BOX 28 

valutazione finale media del livello di acquisizione di 
tutte le competenze dei volontari in servizio (vedi 
allegato Scheda monitoraggio sviluppo 
competenze.doc): ≥ 3 (scala 1- 4) 

4.2 Certificazione delle competenze acquisite 
valida ai fini del CV 

rilascio a tutti i volontari in servizio dell’attestato di 
competenze da parte di Umana Forma srl (vedi 
allegato rapporto di partner  con Umana Forma srl): 
ON. 
 

 

obiettivo risultati attesi indicatori di risultato 

5: Promuovere tra i volontari 
la cultura della 
partecipazione e della 
cittadinanza attiva  

Ampliata la consapevolezza e la conoscenza 
delle iniziative e degli esempi di buone 
pratiche di partecipazione e cittadinanza attiva 
presenti nel territorio 

numero di eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici 
sulla cittadinanza attiva segnalati:  ≥ 3  

Partecipazione attiva ad 
eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla 
cittadinanza attiva promossi sul territorio 

numero di eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici 
sulla cittadinanza attiva cui partecipano i volontari : ≥ 
1 

Aumentato il grado di consapevolezza del 
ruolo valoriale del volontario di servizio civile 
nell’ambito istituzionale, organizzativo e 
culturale 

Valutazione ed autovalutazione del livello di 
consapevolezza del ruolo valoriale del volontario di 
servizio civile (competenza inserita tra le soft skill): ≥ 
3 (scala 1- 4) 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento 
a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
risultat o 
atteso attività 

1.1  

1.1a) individuazione dei temi salienti (ricorrenze, date significative, caratteristiche architettoniche e uso dei 
palazzi, ecc.);  
1.1b) ricerca bibliografica;  
1.1c) recupero dei materiali di studio e relativo esame; 
1.1d) redazione della scheda;  
1.1e) traduzione in inglese;  
1.1f) pubblicazione della scheda sul sito di Ateneo e su eventuali altri canali di comunicazione 

1.2  

1.2a) individuazione dei temi salienti (ricorrenze, date significative, caratteristiche architettoniche e uso dei 
palazzi, ecc.);  
1.2b) ricerca bibliografica;  
1.2c) recupero dei materiali di studio e relativo esame;  
1.2d) individuazione del canale social più adeguato; 
1.2e) redazione del testo da pubblicare utilizzando le funzioni previste dallo strumento scelto; 
1.2f) pubblicazione  

1.3  

1.3a) esame dei materiali esistenti;  
1.3b) scelta delle modifiche da apportare;  
1.3c) revisione dei contenuti;  
1.3d) redazione del nuovo materiale;  
1.3e) traduzione in inglese;  
1.3f) impaginazione grafica;  
1.3g) stampa,  
1.3h) distribuzione 

1.4  

1.4a1) redazione del comunicato stampa; 
1.4b1) individuazione dei giornali cui inviarlo;  
1.4c1) trasmissione;  
1.4a2) organizzazione delle conferenza stampa: scelta dei giornalisti da invitare, individuazione dei relatori della 
conferenza e della sede di svolgimento; invio degli inviti; 
1.4b2) realizzazione della conferenza,  
1.4c2) supporto per la realizzazione dei contenuti e delle news per il sito 

1.5  1.5a) esame dei materiali esistenti;  
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1.5b) scelta delle modifiche da apportare;  
1.5c) revisione dei contenuti;  
1.5d) redazione del nuovo materiale;  
1.5e) impaginazione grafica;  
1.5f) stampa 

1.6  

1.6a) verifica attraverso database di settore tipo medias,  
1.6b) contatti telefonici diretti con le redazioni per verifica;  
1.6c) invio di e-mail alle redazioni;  
1.6d) aggiornamento dei dati 

2.1 

2.1a) individuazione dello strumento (es. sito web, pagina Facebook, esposizione, album fotografico ecc.) per 
diffondere i materiali e delle relative modalità di promozione;  
2.1b) selezione dei materiali raccolti tramite la "call for photos";  
2.1c) organizzazione dei materiali in funzione dello strumento scelto; 2.1d) realizzazione del prodotto;  
2.1e) promozione 

2.2 

2.2a) definizione del tema per la visita;  
2.2b) verifica della disponibilità delle sale e calendarizzazione della visita;  
2.2c) prenotazione degli spazi;  
2.2d) predisposizione dei contenuti: ricerca e studio dei materiali relativi al tema prescelto;  
2.2e) definizione del percorso di visita, se diverso da quello proposto abitualmente;  
2.2f) organizzazione della visita: definizione della lingua, indicazione del numero dei partecipanti, assegnazione 
della visita alla guida;  
2.2g) promozione dell'iniziativa tramite i canali di Ca' Foscari Tour;  
2.2h) raccolta e gestione delle prenotazioni;  
2.2i) realizzazione della visita guidata 

2.3  

2.3a) definizione del tema per la visita;  
2.3b) verifica della disponibilità delle sale e calendarizzazione della visita;  
2.3c) prenotazione degli spazi;  
2.3d) adesione formale all'iniziativa; 
 2.3e) predisposizione dei contenuti: ricerca e studio dei materiali relativi al tema prescelto;  
2.3f) definizione del percorso di visita, se diverso da quello proposto abitualmente;  
2.3g) promozione dell'iniziativa tramite i canali di Ca' Foscari Tour;  
2.3h) gestione delle prenotazioni;  
2.3 i) organizzazione della visita: definizione della lingua, indicazione del numero dei partecipanti, assegnazione 
della visita alla guida;  
2.3l) realizzazione della visita guidata 
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2.4  

2.4a) definizione del tema per la visita;  
2.4b) verifica della disponibilità delle sale e calendarizzazione della visita;  
2.4c) prenotazione degli spazi;  
2.4d) definizione del percorso di visita, se diverso da quello proposto abitualmente;  
2.4e) organizzazione della visita: definizione della lingua, indicazione del numero dei partecipanti, assegnazione 
della visita alla guida; 
2.4f) adesione formale all'iniziativa;  
2.4g) predisposizione dei contenuti: ricerca e studio dei materiali relativi al tema prescelto;  
2.4h) promozione dell'iniziativa tramite i canali di Ca' Foscari Tour;  
2.4i) gestione delle prenotazioni;   
2.4l) realizzazione della visita guidata 

3.1  

3.1a) individuazione e predisposizione dei contenuti -anche video e foto- in italiano e/o inglese; 
 3.1b) pubblicazione regolare, sistematica e quotidiana, di contenuti testuali e multimediali su ciascun social in cui 
è presente il Ca' Foscari Tour;  
3.1c) promozione degli eventi realizzati dal servizio e di quelli interni, nazionali o internazionali cui partecipa;  
3.1d) realizzazione di attività specifiche in relazione alle potenzialità offerte dal mezzo (es. live streaming, uso 
degli hashtag),  
3.1e) monitoraggio dei contenuti e delle azioni per ciascun social 

3.2 
3.2a) redazione del testo in italiano e in inglese mirato alla comunicazione dell'evento in oggetto;  
3.2b) elaborazione grafica;  
3.2c) invio 

4.1  4.1a) partecipazione attiva dei volontari a tutte le attività e le iniziative previste dal progetto compresi i percorsi di 
formazione Generale e Specifica 

4.2  

4.2a) all’avvio del progetto mappatura del livello di possesso delle conoscenze e competenze descritte (cfr. BOX 
28) 

4.2 b) monitoraggio al 3°, 7° e 12° mese dello svil uppo del possesso delle competenze  

4.2c) invio delle schede di monitoraggio ad Umana Forma 

4.2d) emissione dei certificati di acquisizione delle competenze da parte di Umana Forma Srl 

4.2e) Invio ai volontari dei certificati di acquisizione delle competenze.  

5.1 
5.1a) Creazione di una mailing-list dedicata tra i partner di progetto per la reciproca segnalazione delle iniziative 
di cittadinanza attiva organizzate sul territorio 

5.1b) Segnalazione delle iniziative ai volontari 
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5.2 

5.2a) Segnalazione degli eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza attiva promossi sul territorio 

5.2b) Raccolta delle adesioni da parte di volontari e Olp 

5.2c) Organizzazione degli aspetti logistici 

5.2d) Partecipazione e rilevazione delle presenze 
5.3 5.3a) monitoraggio al 3°, 7° e 12° mese del gra do di consapevolezza raggiunto 

 
Tempistiche delle attività e diagramma di Gantt 
Per il conseguimento degli obiettivi delineati in precedenza, è stato definito il seguente piano di attività: 
 
risultati 
attesi attività mese -1 

mese 
1 

mese 
2 

mese 
3 

mese 
4 

mese 
5 

mese 
6 

mese 
7 

mese 
8 

mese 
9 

mese 
10 

mese 
11 

mese 
12 

  preparazione                           

  inserimento                            

  formazione                          

1.1 

1.1A                       
1.1b                         
1.1c                         
1.1d                           
1.1e                           
1.1.f                           

1.2  

1.2a                           
1.2b                           
1.2c                           

1.2d                           

1.2e                           

1.2f                           

1.3  
1.3a                           

1.3b                           

1.3c                           
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1.3d                           

1.3e                           

1.3f                           

1.3g                         

1.3h                           

1.4  

1.4a1                           

1.4b1                           

1.4c1                           

1.4a2                           

1.4b2                           

1.4c2                           

1.5  

1.5a                           

1.5b                           

1.5c                           
1.5d                           

1.5e                           

1.5f                           

1.6  

1.6a                           

1.6b                           

1.6c                           

1.6d                           

2.1  

2.1a                           

2.1b                           

2.1c                           

2.1d                           

2.1e                           

2.2  

2.2a                           

2.2b                           

2.2c                           

2.2d                           
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2.2e                           

2.2f                           

2.2g                         

2.2h                           

2.2i                           

2.3  

2.3a                           

2.3b                           

2.3c                           

2.3d                           

2.3e                           

2.3f                           

2.3g                           

2.3h                           

2.3i                           

2.3l                           

2.4  

2.4a                           

2.4b                           

2.4c                           

2.4d                           

2.4e                           

2.4f                           

2.4g                           

2.4h                           

2.4i                         

2.4l                         

3.1  

3.1a                           

3.1b                           

3.1c                           

3.1d                           

3.1e                           



 

17 
 

3.2  
3.2a                           
3.2b                           
3.2c                           

4.1 4.1a) 

4.2 

4.2a) 
4.2b) 
4.2c) 
4.2d) 

 4.2e) 

5.1 5.1a) 
5.1b) 

5.2 

5.2a) 
5.2b) 
5.2c) 
5.2d) 

5.3 5.3a) 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle professionalità 
impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
attività  professionalità  

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 1.1 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività del 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 1.2 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente per il Fondo storico di ateneo, 
con competenze specifiche di catalogazione, gestione e conservazione di documenti d'archivio 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 1.3 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività del 
settore Relazioni con il Pubblico, con competenze specifiche in ambito amministrativo e comunicativo 

1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 
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attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 1.4 

1 responsabile, laureata, dipendente a tempo indeterminato, iscritta all'albo dei giornalisti, con funzioni 
addetto stampa e con competenze specifiche nell'ambito delle relazioni con la stampa e con i media 

1 operatore, laureato, dipendente a tempo determinato, addetto alla gestione e pubblicazione di testi 
nel sito web di Ateneo con competenze specifiche nell'uso di software per il content management 
system 

1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 1.5 

1 responsabile, laureata, dipendente a tempo indeterminato, iscritta all'albo dei giornalisti, con funzioni 
addetto stampa e con competenze specifiche nell'ambito delle relazioni con la stampa e con i media 
1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 
1 traduttore con competenze specifiche nella traduzione di testi anche promozionali dall'italiano 
all'inglese 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 1.6 

1 responsabile, laureata, dipendente a tempo indeterminato, iscritta all'albo dei giornalisti, con funzioni 
addetto stampa e con competenze specifiche nell'ambito delle relazioni con la stampa e con i media 
1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 2.1 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività del 
settore Relazioni con il Pubblico, con competenze specifiche in ambito amministrativo e comunicativo 

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente per il Fondo storico di ateneo, 
con competenze specifiche di catalogazione, gestione e conservazione di documenti d'archivio 

1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 

1 operatore, laureato, dipendente a tempo determinato, iscritto all'albo dei giornalisti, con competenze 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 2.2 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 addetto ufficio Logistica e servizi didattici con competenze  specifiche per le attività riguardanti la 
prenotazione delle sale per le visite guidate 
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attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 2.3 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 addetto ufficio Logistica e servizi didattici con competenze  specifiche per le attività riguardanti la 
prenotazione delle sale per le visite guidate 

1 addetto al portierato (per le attività di apertura/chiusura delle sale e predisposizione della 
strumentazione multimediale se prevista) 

1 traduttore con competenze specifiche nella traduzione di testi anche promozionali dall'italiano 
all'inglese 

*1 o 2 guide (per la visita guidata, in base al numero di visite consecutive da effettuare) con 
competenze specifiche nella conduzione di gruppi e conoscenze approfondite degli aspetti storici e 
storico-artistici delle sedi di Ca' Foscari  

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività del 
settore Relazioni con il Pubblico, con competenze specifiche in ambito amministrativo e comunicativo 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 2.4 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 addetto ufficio Logistica e servizi didattici con competenze  specifiche per le attività riguardanti la 
prenotazione delle sale per le visite guidate 

1 addetto al portierato (per le attività di apertura/chiusura delle sale e predisposizione della 
strumentazione multimediale se prevista) 

1 traduttore con competenze specifiche nella traduzione di testi anche promozionali dall'italiano 
all'inglese 

*1 o 2 guide (per la visita guidata, in base al numero di visite consecutive da effettuare) con 
competenze specifiche nella conduzione di gruppi e conoscenze approfondite degli aspetti storici e 
storico-artistici delle sedi di Ca' Foscari  

1 coordinatrice, laureata, dipendente a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività del 
settore Relazioni con il Pubblico, con competenze specifiche in ambito amministrativo e comunicativo 
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attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 3.1 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 

attività connesse al 
raggiungimento del 
risultato atteso 3.2 

1 operatrice, laureata,  dipendente a tempo indeterminato, addetta al coordinamento e gestione di Ca' 
Foscari Tour, con competenze specifiche nell'ambito della comunicazione e della gestione di attività 
turistico-culturali 

1 collaboratrice esterna, laureata, iscritta all'albo dei giornalisti, portavoce del Rettore e con 
competenze specifiche nell'ambito della comunicazione 

1 traduttore con competenze specifiche nella traduzione di testi anche promozionali dall'italiano 
all'inglese 

1 grafico con competenze specifiche nell'ambito dell'utilizzo dei software per la grafica  

attività connesse al 
raggiungimento del 
obiettivo 4 

1 operatore laureato, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Organizzazione e 
Servizi al Personale con competenze specifiche nell’ambito della formazione e sviluppo competenze e 
del coordinamento dei progetti di servizio civile 
 
3 membri della commissione valutatrice nominati da Umana Forma Srl (vedi allegato rapporto di partner 
con Umana Forma Srl) 

attività connesse al 
raggiungimento del 
obiettivo 5 

1 operatore laureato, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Organizzazione e 
Servizi al Personale con competenze specifiche nell’ambito della formazione e sviluppo competenze e 
del coordinamento dei progetti di servizio civile 
 
almeno 1 persona di riferimento per ognuno degli enti partner 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Per garantire una più efficace gestione delle attività e un più stretto coinvolgimento dei volontari nelle attività descritte al punto 
8.1 e connesse agli obiettivi del progetto, i due volontari opereranno in attività differenziate. 
Dopo una fase iniziale in affiancamento agli OLP e al referente URP, successivamente potranno gestire anche in autonomia le 
rispettive attività pur sempre con il coordinamento e la supervisione degli operatori individuati nel precedente punto. Nei mesi 
successivi, i volontari, a seguito dell’incremento delle loro competenze, previsto nella prima fase, entreranno nel vivo delle 
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iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi, lavorando in sinergia con il personale in ruolo. 
Nello specifico: 
per il raggiungimento dell’obiettivo 1  “Raccontare il 150.mo di fondazione di Ca' Foscari: passato, presente e futuro dell'ateneo 
veneziano” il volontario 1 collaborerà con il personale di cui al punto 8.2 per le attività di progettazione delle varie iniziative 
mentre gestirà in autonomia gli aspetti operativi delle attività relative alle azioni 1.1 (realizzazione di schede tematiche di 
approfondimento, 1.2 (realizzazione di testi per i social relativi alla storia di Ca’ Foscari), 1.3 (revisione dei materiali informativi di 
Ca’ Foscari Tour), assegnati dall’OLP che ne curerà anche la supervisione. 
Il volontario 2 collaborerà con il personale di cui al punto 8.2 per le attività di progettazione delle varie iniziative mentre gestirà in 
autonomia gli aspetti operativi delle attività relative alle azioni 1.4 (attività comunicative per la promozione degli eventi per il 
150.mo di fondazione), 1.5 (produzione di materiali relativi al 150.mo di fondazione), 1.6 (aggiornamento del database sei 
contatti con i media), assegnati dall’OLP che ne curerà anche la supervisione. 
 
Per il conseguimento dell’obiettivo  2 “Valorizzare il patrimonio storico-artistico e la storia dell'ateneo” il volontario 1 collaborerà 
con il personale di cui al punto 8.2 per le attività di progettazione delle varie iniziative mentre gestirà in autonomia gli aspetti 
operativi delle attività relative alle azioni 2.1 (diffusione di materiali raccolti tramite la call for photos), 2.2 (visite guidate speciali 
con focus sul 150.mo di fondazione), 2.3 (visite guidate tematiche nell’ambito di eventi organizzati dall’Ateneo), 2.4 (visite 
guidate tematiche nell’ambito di iniziative nazionali o internazionali), assegnati dall’OLP che ne curerà anche la supervisione. 
 
Per il perseguimento dell’obiettivo 3 “Realizzare attività di promozione di Ca' Foscari Tour” il volontario 1 collaborerà con il 
personale di cui al punto 8.2 per le attività di progettazione delle varie iniziative mentre gestirà in autonomia gli aspetti operativi 
delle attività relative alle azioni 3.1 (potenziamento delle azioni sui social), 3.2 (realizzazione di newsletter per la promozione di 
eventi), assegnati dall’OLP che ne curerà anche la supervisione. 
 
 
Per perseguire l’Obiettivo 4 “ Valorizzare la crescita personale, formativa e professionale dei volontari in servizio 
civile attraverso l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro” i volontari saranno 
coinvolti attivamente in ciascuna fase progettuale e parteciperanno a tutte le attività previste dal progetto compresi i 
percorsi di formazione Generale e Specifica. 
 
Per perseguire l’ Obiettivo 5  “Promuovere tra i volontari la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva” i 
volontari parteciperanno attivamente agli eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza attiva promossi, 
in collaborazione con i partner di progetto, sul territorio di svolgimento del progetto. Potranno inoltre partecipare 
anche ad altre iniziative di cittadinanza attiva da loro stessi individuate e proposte, purché coerenti e funzionali con 
l’obiettivo e adeguatamente documentate. 
 
 



 

22 
 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Si richiede: 
• flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario 

prolungato pomeridiano e serale, il sabato e occasionalmente anche la 
domenica eventualmente anche presso le sedi staccate, alla luce delle 
esigenze dei servizi erogabili; 

• disponibilità ad usufruire dei permessi per esigenze personali 
compatibilmente con il piano di chiusure di Ateneo; 

• disponibilità a svolgere eventuali attività esterne con spostamenti in 
giornata;  

• riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel 
trattamento dei dati nonché non-divulgazione delle informazioni di cui si 
viene a conoscenza; 

• rispetto dei Codici e dei Regolamenti dell’Ateneo; 
• utilizzo del badge personale che  verrà consegnato al volontario al fine di 

consentire la corretta rilevazione dell’orario di servizio svolto; 
• comportamento corretto e professionale; 
• disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio e ad attività 

in/formative aggiuntive; 
• obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come 

previsti dal progetto;  
• relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile 

 
 

2 

 

2 

 

1400 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:   
 

N. Sede di attuazione 
del progetto Comune Indirizzo Cod. ident. 

sede 
N. vol. per 

sede 
Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

1 

Università Ca’ 
Foscari Venezia – 

Ufficio 
Comunicazione 
Relazioni con il 

Pubblico – Settore 
Relazioni con il 

Pubblico 

Venezia Dorsoduro 3246 – 30123 
Venezia 100630 2 

Scattolin Gloria 

 
Ferrarin Federica 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale  
 

La pubblicizzazione del progetto e dei bandi di servizio civile nazionale avverrà in 
modo articolato e diversificato, avvalendosi di diversi canali informativi e di 
sensibilizzazione differenti anche sulla base degli accordi presi con i soggetti 
partner.  

Si vedano a tal proposito gli allegati rapporti di partenariato bilaterale con:  IUAV,  
Tino  Srl,  Fondazione  Università  Ca’  Foscari;   

e il rapporto di partenariato multilaterale con: Associazione Agape ONLUS, 
A.R.D.S.U. ESU  Venezia,  Associazione  di  Promozione  Sociale  “Il  Portico” 
Onlus, Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può, Comune di Venezia, 
Fondazione Giorgio Cini, Associazione Comuni della Marca Trevigiana. 
(PARTNER_Multilaterale Enti Veneto.pdf) 

 

Le attività di promozione e sensibilizzazione avverranno attraverso: 

• sito web di Ateneo (www.unive.it ) con un apposito banner in homepage che 
rinvia alla pagina dedicata al SCN dove sono pubblicati video-testimonianze  sul 
servizio civile a Ca’ Foscari    

• Inserimento nei siti web dei  partner del progetto di una specifica notizia 
all’apertura del bando di selezione e inserimento di link di collegamento alle 
pagine Internet specifiche di ciascun sito degli enti partner  

• annunci su Radio Ca'Foscari; 

• produzione e distribuzione di materiale cartaceo (manifesti, locandine, brochure) 
riassuntivo dei progetti nella sede centrale di Ca’ Foscari,  nelle diverse strutture 
dell’Ateneo (biblioteche, dipartimenti, sedi didattiche) e nelle sedi degli enti 
partner; 

• redazione e diffusione di comunicati stampa; 

• invio di newsletter; 

• invio di una comunicazione specifica alle mailing-list studenti dell’Ateneo; 

• diffusione nei social network più frequentati dalla popolazione giovanile; 

• realizzazione di almeno un incontro pubblico con gli studenti universitari come 
protagonisti del progetto di Servizio Civile per la promozione dei progetti di Ca’ 
Foscari 

L'Ente ritiene strategica l'attività di sensibilizzazione e promozione per differenti 
motivi: se da un lato è importante per pubblicizzare e promuovere, in generale, il 
servizio civile volontario e, nello specifico, i progetti realizzati dall’Ente, dall'altro 
favorisce anche la conoscenza, l’interazione e la cooperazione tra i diversi Enti di 
servizio civile nel territorio; infine, è fondamentale anche favorire l’incontro, 
l’aggregazione e la reciproca conoscenza tra gli stessi volontari, anche di Enti 
diversi. In questa direzione si muovono le collaborazioni con i partner di cui sopra. 
Nel suo complesso l’attività di sensibilizzazione c osì come descritta è 
superiore a 30 ore . 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
   

I criteri autonomi di selezione proposti nel progetto vengono di seguito riportati.  
La valutazione dei candidati verrà effettuata da una commissione di selezione 
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composta da 3 componenti di cui uno avente anche il ruolo di Presidente:  
n. 1 esperto di comunicazione;  
n. 1 Referente del settore Relazioni con il Pubblico;  
n. 1 O.L.P. del Progetto  
 
Il processo di selezione è costituito da tre fasi: valutazione del curriculum, prova 
scritta e colloquio orale. 
 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti. La 
valutazione sarà così determinata:  
1.Valutazione del Curriculum: massimo 30 punti  
2. Prova scritta: massimo 10 punti 
3.Colloquio di selezione: massimo 70 punti. 
Per entrambe le fasi della selezione si utilizzerà la scheda appositamente 
predisposta (Scheda valutazione candidati).  
Ai fini della valutazione del curriculum, i candidati dovranno presentare i rispettivi 
CV, secondo i criteri e termini stabiliti da bando, e dovranno riportare:  
- i titoli di studio acquisiti;  
- eventuali corsi di formazione;  
- eventuali esperienze professionali maturate nel settore del progetto e/o settore 
diverso;  
- altre esperienze rilevanti; 
- esperienze e conoscenze nell’ambito delle attività di comunicazione e dei social 
network, anche sviluppate per interesse personale. 
Tutto il procedimento selettivo sarà verbalizzato e a seguire vi sarà la pubblicazione  
delle graduatorie nel sito internet dell’Ateneo nella pagina dedicata al Servizio 
Civile. A seguire vi sarà una comunicazione delle stesse ai candidati selezionati da 
parte dell’Ufficio competente.  
 
Per la valutazione del curriculum la commissione attribuirà fino ad un massimo di 
30 punti così distribuiti:  
- Titolo di studio  fino a un massimo di 5 punti così attribuibili:  

• licenza di scuola secondaria di primo grado: 1 punto  
• licenza di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti  
• laurea di I livello: 3 punti  
• laurea di II livello: 4 punti  
• master di I e II livello: 1 punto aggiuntivo  

 
- Corsi di formazione  fino ad un massimo di 5 punti così attribuibili:  

- 1 punto per ogni corso di formazione attinente al tema del progetto di durata 
pari o superiore a 10 ore  

 
- Esperienze professionali  fino ad un massimo di 5 punti così attribuibili:  

- esperienza professionale attinente al tema del progetto: 1 punto per ogni 
mese di lavoro  
 

- Conoscenza della lingua inglese (certificazioni linguistiche, corsi di lingua 
inglese, scambi internazionali in paesi anglofoni, soggiorni all’estero per studio 
o lavoro in paesi anglofoni) fino ad un massimo di 5 punti così attribuibili:  
- 1 punto per ciascun corso di lingua inglese di durata superiore a 60 ore 
- 1 punto per scambi internazionali in paesi anglofoni, soggiorni all’estero per 

studio o lavoro in paesi anglofoni di durata pari o superiore a 30 giorni 
- Per le certificazioni linguistiche: 4 punti per il livello “eccellente”; 3 punti per 

il livello “ottimo”; 2 punti per il livello “buono”; 1 punto per il livello “discreto”.  
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- Esperienze e conoscenze nell’ambito delle attività di comunicazione e dei 
social network  (attività comunicative e/o sui social per interesse personale o 
per scopi lavorativi, corsi di formazione ecc.) fino a un massimo di 5 punti così 
attribuibili: 
- 0,5 punti per ogni corso di formazione/seminario/conferenza di durata 

inferiore alle 10 ore 
- 1 punto per ogni corso di formazione/seminario/conferenza di durata pari o 

superiore a 11 ore 
- 3 punti per ogni esperienza nella gestione di eventi e iniziative sui social non 

pertinenti al tema del progetto 
- 4 punti per ogni esperienza nella gestione di eventi e iniziative sui social 

pertinenti al tema del progetto 
 

A seguire della fase di valutazione del Curriculum Vitae, i candidati saranno 
convocati per il sostenimento della prova scritta e del colloquio la cui data e orario 
saranno resi noti nel sito web d’Ateneo e nella pagina dedicata al Servizio Civile 
Nazionale. 
 
La prova scritta dà luogo a punteggio massimo di 10 punti. Consisterà nella 
redazione di un breve testo che ha lo scopo di comunicare un evento o una notizia 
che riguardano l’Ateneo. L’esito della prova scritta non preclude il sostenimento del 
colloquio. 
Il colloquio dà luogo ad un punteggio massimo di 70 punti. I punti sono suddivisi 
come da scheda di valutazione allegata. Il colloquio verterà sull’analisi delle 
esperienze descritte nel Curriculum Vitae, sull’identificazione delle motivazioni e 
interessi per la prestazione del Servizio Civile Volontario e per le attività proposte 
dal presente progetto, sulla predisposizione alle relazioni interpersonali, sulla 
sensibilità e interesse per l'arte, le attività culturali e il patrimonio storico-artistico. Si 
verificherà inoltre la disponibilità del candidato rispetto alle attività e alle tempistiche 
indicate nel progetto (v. box 15). 
Il candidato sarà ritenuto idoneo raggiungendo un punteggio complessivo pari o 
superiore a 66/110. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei 
punteggi complessivamente ottenuti dai  candidati risultati idonei nelle singole voci 
(valutazione CV, prova scritta, colloquio). In caso di punteggio pari merito, nella 
graduatoria la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 
N. 1 posto è riservato a 1 giovane NEET – Not in Education, Employement and 
Training (giovane non più inserito in un percorso scolastico o formativo ma neppure 
impegnato in un’attività lavorativa o nella frequenza di corsi di formazione, stage o 
aggiornamento professionale), secondo quanto previsto dalla DGR n. 1248 del 
01/08/2016. Tale condizione dovrà essere attestata in fase di colloquio 
presentando apposita autocertificazione che sarà verificata dall’Ateneo 
successivamente. 
 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Il monitoraggio mirerà da una parte a garantire il buon andamento delle attività del 
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progetto dall’altra a offrire costantemente uno spazio di confronto e dialogo tra 
volontari e personale dipendente dell’ente e altre figure di riferimento. Ciò è 
finalizzato al consolidamento di un gruppo di lavoro coeso e omogeneo in grado di 
valutare il ruolo sociale svolto nei confronti della comunità interna, di cogliere le 
difficoltà, operando gli adeguamenti necessari, e constatare lo stato di 
avanzamento in vista del conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto. 
 
Il piano di monitoraggio si articola in 3 step  (al 3°,7°,12° mese) di valutazione 
sull’andamento del progetto. Agli incontri di monitoraggio partecipano i volontari in 
servizio, gli OLP ed ogni eventuale altro personale di riferimento coinvolto nella 
realizzazione delle attività progettuali. 
 
Considerato che la valorizzazione della crescita personale, formativa e 
professionale dei volontari in servizio civile assume rilevanza fondamentale 
all’interno del progetto tanto da costituire espressamente uno degli obiettivi previsti 
dal progetto stesso, si rende necessario dettagliare il piano di monitoraggio 
tenendo conto non solo del raggiungimento degli obiettivi progettuali (cui 
contribuiscono tutti i volontari in servizio) ma anche, nello specifico, del processo di 
progressiva acquisizione di competenze da parte di ciascun volontario. 
 
Gli incontri di monitoraggio previsti ad ogni step sono articolati in momenti di 
confronto di gruppo e in colloqui individuali e hanno l’obiettivo di:  
• verificare il progresso delle attività progettuali cui è inserito ciascun volontario e 

il progressivo raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi attraverso la 
quantificazione degli indicatori assegnati; 

• dare spazio alle valutazioni qualitative sull’andamento del progetto facendo 
emergere i feedback dei volontari in termini di aspettative, punti di forza e 
criticità in modo da definire eventuali possibili attività correttive; 

• valutare insieme la progressiva acquisizione di capacità, competenze e 
conoscenze. In particolare, per la competenza trasversale riguardante la 
consapevolezza del ruolo valoriale dei volontario, è prevista anche la modalità 
di “autovalutazione” quale forma di sensibilizzazione personale e di 
empowerment.  

 
Al fine di agevolare gli incontri di monitoraggio sono stati predisposti due strumenti 
di valutazione standard (scheda_monitoraggio_obiettivi.doc e 
scheda_monitoraggio_sviluppo_competenze.doc).  
Infine si chiederà ai volontari, a conclusione del progetto e in concomitanza con il 
3^step di monitoraggio, di integrare le due schede di monitoraggio con una 
relazione finale sull’anno di Servizio Civile. 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 
 
23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
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E’ previsto l’esonero dal pagamento della seconda rata delle tasse e contributi a 
favore degli studenti iscritti a Ca’ Foscari che prestano attività di Servizio Civile 
Nazionale nell'ambito di progetti presentati dall'Ateneo stesso. L’esonero viene 
attribuito solamente in seguito alla conclusione dell’attività con esito positivo. Gli 
importi della seconda rata di tasse universitarie sono per l’a.a. 2016/2017 sono: 

corsi di laurea triennale: Euro 710,00 
corsi di laurea magistrale: Euro 927,00 

 
In seguito all’entrata in vigore della Spending Review (Legge 135/2012) che all’art. 
5 comma 7 vieta alle Università di erogare buoni pasto a personale non strutturato, 
l'Ateneo ha stipulato delle  convenzioni con locali in prossimità delle sedi di progetto 
che prevedono sconti significativi sul consumo di alimenti e bevande, al fine di 
agevolare i volontari in servizio (Vedi Allegato Partenariato Tino Srl.pdf) 
 
Per i volontari interessati  iscrizione scontata al 50% ad un corso di lingua straniera 
presso il Centro Linguistico di Ateneo da svolgere fuori orario di servizio.  

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):  
 

• Comune di Venezia in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione 
del Servizio Civile Nazionale (BOX 17) e all’Obiettivo 5 “Promuovere tra i 
volontari la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva” (vedi lettera 
partenariato con Comune di Venezia) 

• Fondazione Università Ca’ Foscari, partner NO PROFIT, in relazione alle attività 
di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 17) e 
all’Obiettivo 5 “Promuovere tra i volontari la cultura della partecipazione e della 
cittadinanza attiva” (vedi lettera partenariato con Fondazione Università Ca’ 
Foscari).  

• Università IUAV di Venezia, partner UNIVERSITA’, in relazione alle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 17) (vedi 
lettera partenariato con Università IUAV di Venezia).  

• Tino Srl in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio 
Civile Nazionale (BOX 17) e alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive 
destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto (BOX 23 - vedi 
lettera partenariato con Tino Srl). 

• Umana Forma Srl in relazione all’Obiettivo 4 “Valorizzare la crescita personale, 
formativa e professionale dei volontari in servizio civile attraverso l’acquisizione 
di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro” per la 
certificazione delle competenze e professionalità acquisibili dai volontari 
durante l’espletamento del servizio (BOX 28 - vedi allegato rapporto di partner 
Umana srl). 

• A.R.D.S.U. ESU  Venezia in relazione alla condivisione di spazi per la 
realizzazione di attività di scambio e socializzazione tra i volontari. 

• Associazione Agape ONLUS, A.R.D.S.U. ESU  Venezia,  Associazione  di  
Promozione  Sociale  “Il  Portico” Onlus, Società Cooperativa Sociale Insieme 
Si Può, Comune di Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana, in relazione alle attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 17) e alla realizzazione di 
incontri di confronto e valorizzazione dell’esperienza di Servizio Civile tra 
volontari inseriti in progetti di enti diversi (vedi lettera partenariato 
Multilaterale.pdf). 

 
 



 

29 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Per tutte le attività previste, ogni volontario avrà a disposizione le seguenti risorse 
tecniche e strumentali:  

- una postazione completamente attrezzata con sedia e tavolo 
- apparecchiature informatiche quali n. 1 personal computer e software in uso 

nell’Ateneo 
- apparecchiatura telefonica e software per invio/ricezione fax (1 linea);  

Entrambi i volontari per lo svolgimento delle attività potranno utilizzare, in 
condivisione con i colleghi dell’ufficio: 

- strumenti correlati quali scanner, masterizzatori, lettori di supporti audio-
video, stampanti;  

- fotocopiatrici; 
- materiali informativi; 
- macchina fotografica; 
- smartphone. 

Sarà inoltre fornita cancelleria adeguata. 
Tutta la strumentazione tecnica è in possesso dell’Università.  
A ciascun volontario sarà inoltre assegnato un indirizzo di posta elettronica 
personale e accesso a internet con account personale. 
Entrambi i volontari avranno altresì a disposizione tutti i testi di riferimento e 
supporto che costituiscono la biblioteca di Ca’ Foscari Tour e i materiali 
multimediali (video, registrazioni ecc.) relativi al progetto.  
Inoltre potranno utilizzare i software e le banche dati dell’ambito stampa. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Il Senato accademico di Ca’ Foscari del 27/04/2004 si è espresso a favore del 
riconoscimento dei crediti per il Servizio Civile Volontario svolto da studenti iscritti a 
corsi di laurea dell’Ateneo: «Al termine del dibattito il Senato Accademico, unanime 
delibera: di approvare il principio del riconoscimento di crediti formativi per l'attività 
di servizio civile nell'ambito delle "altre attività formative" previste dagli ordinamenti 
didattici dei corsi ai sensi del D.M. 509/99, che a tal fine dovrà essere valutata 
preventivamente da parte del collegio didattico». 
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27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
   

I Collegi didattici dei rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale hanno deliberato 
(si allega il verbale per ciascun corso) il riconoscimento del servizio civile come 
attività sostitutiva di tirocinio (con riconoscimento dei crediti corrispondenti), 
secondo i criteri di seguito riportati: 
 
1) laurea in Filosofia: 6 CFU (TIROCINI_DFBC2.pdf) 
2) laurea magistrale in Scienze filosofiche: 6 CFU (TIROCINI_DFBC2.pdf) 
3) laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali: 6 CFU 
(TIROCINI_DFBC2.pdf) 
4) laurea magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici: 6 CFU 
(TIROCINI_DFBC2.pdf)  
5) laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea: 3 CFU 
(TIROCINI_DSAAM.pdf) 
6) laurea magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea: 6 CFU 
(TIROCINI_DSAAM.pdf) 
7) laurea magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 
Mediterranea: 6 CFU (TIROCINI_DSAAM.pdf) 
8) laurea in Storia: 6 CFU (TIROCINI_DSU1.pdf) 
9) laurea magistrale in Storia dal medioevo all’età contemporanea: 6 CFU 
(TIROCINI_DSU1.pdf) 
10) laurea magistrale in Scienze dell’antichità: letterature, storia e archeologia: 6 
CFU (TIROCINI_DSU1.pdf) 
11) laurea in Lettere: 6 CFU (TIROCINI_DSU1.pdf) 
12) laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana: 6 CFU 
(TIROCINI_DSU1.pdf) 
13) laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico: 
6 CFU (TIROCINI_DSU1.pdf) 
14) laurea in Economia e commercio: max 6 CFU in sovrannumero 
(TIROCINI_DECO.pdf) 
15) laurea magistrale in Economia e finanza: max 6 CFU in sovrannumero 
(TIROCINI_DECO.pdf) 
16) laurea magistrale in Economia-Economics: max 6 CFU in sovrannumero 
(TIROCINI_DECO.pdf) 
17) laurea magistrale in Economia e Finanza – Economics and finance: max 6 CFU 
in sovrannumero (TIROCINI_DECO.pdf) 
18) laurea magistrale in Governance delle organizzazioni pubbliche: max 6 CFU in 
sovrannumero (TIROCINI_DECO.pdf) 
19) laurea magistrale in Sviluppo economico dell’impresa: max 6 CFU in 
sovrannumero (TIROCINI_DECO.pdf) 
20) laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici: max 6 CFU in 
sovrannumero (TIROCINI_DECO.pdf) 
21) Corso di laurea in Filosofia, studi internazionali ed economici: 6 CFU (allegato 
TIROCINI_DSLCC); 
22) Corso di laurea in Relazioni Internazionali Comparate: 6 CFU (allegato 
TIROCINI_DSLCC); 
23) Corso di laurea in Scienze del Linguaggio: 6 CFU (allegato TIROCINI_DSLCC). 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Sapere: 

- conoscenze sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità operative 
applicate all’interno di una Pubblica Amministrazione; 

- conoscenze di comunicazione, con particolare riferimento alla promozione 
di eventi e all’utilizzo dei social media 

- conoscenza della storia di Ca’ Foscari (ateneo e sedi storiche) 
- conoscenza dell’uso della lingua italiana e dei diversi registri linguistici 
- conoscenza di base del software di content management system Typo3 

 
Saper fare: 

- capacità di creare e organizzare contenuti adeguati a diversi strumenti 
informativi (es. social, sito web ecc.) 

- capacità di selezionare materiali e fonti per la creazione di testi per diversi 
scopi (pubblicazione sul sito, pubblicazione sui social, comunicati stampa 
ecc.) 

- capacità di organizzare piccoli eventi 
- capacità di scrivere testi da utilizzare in diversi contesti e per scopi differenti 
- capacità di gestire la comunicazione su social istituzionali 
- capacità di pianificare e realizzare le attività di promozione di un evento 
- capacità di realizzare piccoli eventi 
- capacità di realizzare e aggiornare materiali informativi 

 
Saper essere (soft skills): 

- capacità comunicative  
- capacità di relazionarsi con pubblici e persone diversi 
- capacità di ascolto delle necessità dell’utenza e degli input della 

committenza 
- capacità di lavorare in gruppo 
- capacità di lavorare per obiettivi organizzando e gestendo le attività 

assegnate nel rispetto dei tempi indicati 
- capacità di problem solving in situazioni mediamente complesse 
- flessibilità 
- capacità di gestire l’imprevisto 
- consapevolezza relativa al ruolo valoriale del volontario nell’ambito del 

contesto istituzionale, organizzativo e culturale in cui si svolge il servizio. 
 
   
Il periodo di servizio civile contribuirà allo sviluppo personale dei giovani volontari e 
alla loro maturazione etica. Il costante lavoro a contatto con un’utenza composta da 
studenti, professori e studiosi provenienti da tutto il mondo diverrà occasione per 
relazioni altamente culturali, per rafforzare la coscienza civica e diffondere tra i 
giovani la cultura della cittadinanza attiva e della solidarietà. 
 
Le capacità e competenze acquisite dal singolo volontario verranno certificate  
mediante  un attestato individuale valevole ai fini del CV  rilasciato a fine servizio 
da Umana Forma Srl, ente accreditato ai sensi della Legge Regione Veneto 9 
agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione 
accreditati”.  

 
 

Formazione generale dei volontari 
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29)  Sede di realizzazione: 
   

Spazi dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  
Spazi esterni nel caso di attività formative esperienziali outdoor. 

 
 
30) Modalità di attuazione: 
   

La formazione generale è effettuata in proprio. E’ articolata in 4 macro moduli 
didattici, ciascuno dei quali raggruppa argomenti omogenei. Tali moduli formativi, 
pur diversificandosi nella trattazione dei temi, sono strettamente interconnessi. 
La formazione generale è condotta da relatori/formatori appartenenti al corpo 
docente dell’Università Ca’ Foscari e/o da esperti professionisti interni/esterni. 
E’ previsto inoltre un tutor, quale persona esperta dipendente dell’ateneo, che 
sovraintende il coordinamento didattico-organizzativo-gestionale del piano 
formativo.  

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:   

La formazione generale dei volontari in servizio civile consiste in un percorso 
modulare da attivare in fase iniziale e da concludersi entro il sesto mese del 
servizio. In tal modo si mira a stimolare costantemente l’apprendimento, individuale 
e collettivo, e quindi reciproco, attivando nuove conoscenze e rinforzando nel 
contempo le competenze già instillate.   
La formazione si svolgerà in strutture in grado di garantire un setting formativo 
adeguato a diffondere i saperi e di agevolare lo svolgersi di momenti conviviali 
finalizzati alla coesione del gruppo. 

 
Dal punto di vista didattico la formazione sarà erogata con metodologie differenti, 
privilegiando le dinamiche non frontali (55% circa) e la lezione frontale (35% circa). 
La restante parte potrà essere offerta in modalità e-learning attraverso la 
piattaforma teledidattica “Moodle”. 
Pertanto la logica didattica prevalente è quella di alternare momenti di lezione 
frontale con lavori di gruppo, tecniche di animazione e di partecipazione. 
Tra le dinamiche non frontali si preme segnalare l’utilizzo di più modalità attive, 
quali: 

• discussioni, esercitazioni e simulazioni su casi particolare interesse, 
• esperienze outdoor 
• stimoli di approfondimento riflessivo, da condividere anche in plenaria 
• lavori individuali e di gruppo 
• studio di casi  
• illustrazione di best practices 
• testimonianze 
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33) Contenuti della formazione:  
Il piano di formazione generale è attinente alle “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari in servizio civile -2013” e si configura come un percorso 
formativo comune a tutti i volontari avviati al servizio civile con lo stesso bando. 
La traiettoria del percorso, in quattro macro-moduli, permette di favorire un 
apprendimento graduale sia a livello individuale (singolo volontario) che di gruppo 
(gruppo dei volontari) e di intercettare, rinforzandole, le connessioni che 
costituiscono il valore aggiunto della formazione nel suo complesso. 
 

Modulo 1. Valori e identità del SCN Ore 

  Tematiche  Dettaglio  

8 

1.1 L’identità del gruppo di 
volontari in formazione e 
patto formativo (intervento 
propedeutico al modulo 
Comunicazione 
interpersonale e gestione 
dei conflitti) 

Il ruolo del volontario e la consapevolezza 
dell'agire nell'ambito del servizio civile, 
l'importanza della formazione del singolo 
e del gruppo, la carta etica del servizio 
civile,  i valori di riferimento: il servizio e le 
relazioni 

1.2 Dall’obiezione di coscienza 
al SCN 

La storia dell'obiezione di coscienza e 
della nascita del servizio civile in Italia 

1.3 Il dovere di difesa della 
Patria – difesa civile non 
armata e nonviolenta 

Significato di difesa della Patria oggi,  la 
difesa della pace permanente, gestione e 
trasformazione non violenta dei conflitti. 

1.4 La normativa vigente e la 
Carta di impegno etico 

Approfondimenti della legge 64/2001 con i 
richiami alla Costituzione italiana 

Modulo 2. La cittadinanza attiva Ore 
Tematiche  Dettaglio  

 
 
 

  19 

2.1 La formazione civica  Nascita ed evoluzione del Diritto 
internazionale dei Diritti Umani 
(Dichiarazione universale , Convenzione 
internazionale sui diritti civili e politici, la 
Carta europea di Nizza, la Carta Nazioni 
Unite),  
Cultura ed etica sociale, Sostenibilità 
ambientale, Ecologia del sistema e 
prevenzione dei rischi, educazione 
all'impegno civile. 

2.2 Le forme di cittadinanza 

2.3 La rappresentanza dei 
volontari nel servizio civile 

La rappresentanza dei volontari SCN e le 
modalità di coinvolgimento e di 
partecipazione diretta alla vita 
istituzionale. 

2.4 La protezione civile Corso di Primo soccorso di 12 ore  
 
(formazione certificabile ai sensi del 
Decreto Lgs.81/2008 e smi). 

Modulo 3. Il giovane volontario nel sistema del ser vizio civile Ore 
Tematiche  Dettaglio  8 
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3.1 Presentazione dell’ente Il contesto universitario, la mission e 
l'offerta formativa dell'Università Ca' 
Foscari, l'organizzazione interna 
dell'ateneo. 

3.2 Il lavoro per progetti Lavorare per progetti, Il Progetto come 
strumento di organizzazione lavorativa, 
metodologie di progettazione. 
 

3.3 L’organizzazione del 
servizio civile e le sue 
figure 
 

 Il “sistema” di servizio civile, le figure, le 
responsabilità 

3.4 Disciplina dei rapporti tra 
enti e volontari del servizio 
civile nazionale 

 Il Prontuario concernente la disciplina dei 
rapporti tra l’ ente ed i volontari del 
servizio civile nazionale. 

Modulo 4. La Comunicazione interpersonale e gestion e dei conflitti 
(NB: tale modulo recepisce il punto 3.5 delle Linee guida e parte del punto 

1.1) Ore 
Tematiche  Dettaglio  

8 

4.1 La comunicazione efficace 
e il gruppo 

Introduzione alla comunicazione 
ecologica, l'ascolto attivo, le tecniche e gli 
strumenti a supporto della 
comunicazione, il concetto di gruppo, di 
coesione, le dinamiche implicite ed 
esplicite. 

4.2 Intervento di Cooking 
Management   

Il Cooking Management è una 
metodologia didattica volta a sviluppare 
capacità individuali di problem solving, 
comunicazione e ascolto, stimolando 
anche il lavoro di gruppo in modo 
creativo: la preparazione di un pasto è 
occasione per organizzare il lavoro, 
prendere decisioni, suddividere i compiti, 
sviluppare competenze di gestione di 
risorse, tempo e imprevisti. Il tutto, senza 
perdere di vista lo spirito di 
collaborazione. 

  
Totale percorso formativo    

43 
 

 
 
34) Durata:  
 

Il percorso formativo generale è di 43 ore  complessive. 
L’erogazione della formazione generale avverrà entro il 180° giorno dall’avvio del 
progetto.  
  

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione: 
   

Spazi dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
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36) Modalità di attuazione: 

  La formazione specifica è articolata in formazione in presenza e sul campo, 
quest’ultima in versione “on the job”. 
Sarà effettuata in proprio con formatori interni ed esterni a carico dell’ente. 

 
 
 
37) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
   

La formazione alternerà momenti teorici ad altri pratici e sarà così articolata: 
- Lezioni frontali in aula per l’acquisizione e l’approfondimento dei contenuti 

teorici necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, 
anche con il supporto di materiale multimediale (video, registrazioni, slides) 

- Moduli di formazione teorico-pratica, secondo lo stile dell’ “imparare 
facendo”: formazione on the job, simulazioni, lezioni “sul campo” 

Ai volontari saranno fornite dispense alle quali potranno fare riferimento per 
consolidare i contenuti erogati durante la formazione. Inoltre potranno utilizzare 
materiali multimediali (registrazioni, video, slides) su specifici temi. 
Ciascun formatore consegnerà copia degli eventuali materiali utilizzati alla fine del 
proprio intervento formativo. 

 
 
38) Contenuti della formazione:  
   

Modulo 1: Ca' Foscari e il Ca' 
Foscari Tour ore modalità 
Ca' Foscari e la sua organizzazione 1 lezione frontale 

Il Ca' Foscari Tour: obbiettivi e 
organizzazione 1 lezione frontale 

Ca' Foscari e Ca' Dolfin: storia e 
aspetti artistici 4 lezione frontale con l'uso di video 
Carlo Scarpa a Ca' Foscari 4 lezione frontale 

Le esposizioni a Ca' Foscari (sede 
centrale) 2 lezione sul campo 
Partecipazione a due visite guidate 3 formazione on the job 
totale Modulo 1 15 

  Modulo 2: Ca' Foscari e il 150.mo 
di Fondazione 

 La storia di Ca' Foscari: tappe e 
figure importanti 4 lezione frontale 

Documenti e materiali del Fondo 
Storico di Ateneo 2 lezione frontale 
visita alle biblioteche in cui sono 
conservati i più significativi e visione 
degli stessi 1 lezione sul campo 

I progetti, le attività e gli eventi per 
festeggiare il 150.mo di fondazione 
di Ca' Foscari 2 lezione frontale 



 

36 
 

Ca' Foscari oggi e le prospettive 
verso il futuro 2 lezione frontale 
Le relazioni con gli ex studenti 
cafoscarini: le attività 
dell'associazione Alumni 2 lezione frontale 
totale modulo 2 13 

Modulo 3: progettazione di eventi 
Organizzare un evento di Ca' 
Foscari: progettazione, promozione 
e realizzazione 2 lezione frontale 
Organizzare un evento di Ca' 
Foscari Tour: progettazione, 
promozione e realizzazione 2 lezione teorico-pratica 

Progettare i materiali informativi per 
un evento di Ca' Foscari Tour 2 formazione on the job 
totale Modulo 3 6 

Modulo 4: la comunicazione     
La comunicazione: cos'è e come 
funziona 2 lezione frontale 
La comunicazione a Ca' Foscari 4 lezione frontale 
Scrivere per il web 2 lezione teorico-pratica 

Il sito web di Ca' Foscari: struttura, 
contenuti, destinatari 2 lezione frontale 

Redigere e pubblicare testi sul sito di 
Ca' Foscari (uso del software di 
content management Typo3) 6 lezione teorico-pratica 
Le relazioni con la stampa: contatti, 
comunicati stampa, conferenza 
stampa 4 formazione on the job 

La rassegna stampa: selezione degli 
articoli, diffusione 2 formazione on the job 
Le newsletter e il magazine di Ca' 
Foscari 2 lezione teorico-pratica 

Radio Ca' Foscari: raccontare Ca' 
Foscari alla radio 2 lezione frontale 
totale Modulo 4 26 

  

Modulo 5: i social media 

I social media: cosa sono, come 
funzionano, chi raggiungono 4 lezione frontale 
I social network di Ca' Foscari 2 lezione frontale 
i social network di Ca’ Foscari Tour 2 lezione frontale 

Scrivere e pubblicare sui social 
network di Ca' Foscari 4 formazione on the job 
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Scrivere e pubblicare sui social 
network di Ca' Foscari Tour 4 formazione on the job 
totale Modulo 5 16 

Modulo 6: Formazione ed 
informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel 
progetto di SC (formazione 
prevista al D. Lgs 81/2008)     
La sicurezza nei luoghi di lavoro, 
corso base  4 e-learning 
Formazione specifica avente per 
oggetto: videoterminali e ambiente di 
lavoro, rischio incendio, rischio 
elettrico, procedure di emergenza e 
segnaletica, movimentazione 
manuale dei carichi. 

4 lezione frontale 

totale Modulo 6 8 

 
Modulo 7: Formazione sul bilancio delle competenze:  4 ore 
 
Obiettivi 
Il modulo è finalizzato ad avvicinare i partecipanti al tema delle competenze emotive e sociali, che 
rappresentano un insieme di caratteristiche individuali sempre più richieste dal mercato del lavoro 
e necessarie per ottenere prestazioni lavorative efficaci. Vengono definite anche “trasversali” non 
essendo riferibili a job specifici, bensì attivabili in ogni posizione professionale che le richieda. In 
particolare, i partecipanti verranno accompagnati nella comprensione: 

- del ruolo delle competenze emotive e sociali nelle diverse professioni e settori;  
- delle tecniche utilizzate per rilevare e valutare il possesso delle competenze trasversali nei 

contesti lavorativi.  
 
Contenuti 
• Le competenze emotive e sociali richieste dal mercato del lavoro 
• L’impatto delle competenze emotive e sociali sulla performance lavorativa 
• Competenze emotive e sociali: modelli e classificazioni 
• Tecniche di valutazione delle competenze emotive e sociali 
 
Metodologie didattiche 
Il modulo si avvarrà di modalità didattiche fortemente interattive e finalizzate a stimolare la 
riflessione dei partecipanti sulla rilevanza e sulle tecniche di valutazione delle competenze 
trasversali nel contesto lavorativo, come ad esempio la visione di filmati, l’illustrazione di risultati 
di ricerca, attingendo a casi e a studi.  
 
Docente 
Prof.ssa Sara Bonesso 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO 88 

 
Totale ore di formazione suddivise per tipologia fo rmativa: 
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frontale 50 
on the job 19 
teorico-pratica 12 
e-learning 4 
sul campo 3 
TOTALE 88 

 

 
39) Durata:  
   

88 ore 
L’erogazione della formazione avverrà per il 70% delle ore entro 90 
giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% entro e non oltre 270 giorni 
dall’avvio. Questa modalità consente di attivare gradualmente le competenze 
tecniche e le conoscenze in oggetto e di verificarne l’avvenuto apprendimento sul 
campo apportando, se necessario, un intervento di rinforzo/consolidamento. 

Altri elementi della formazione 
 
40) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
   

Per il monitoraggio dei piani di formazione generale e specifica si adottano apposite 
schede (Registro_generale_Formazione_Specifica.doc, 
Registro_generale_Formazione_Generale.doc, Monitoraggio_Formazione.xls) 
redatte in conformità con quanto previsto dal DPCM 160/2013 “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani volontari in servizio civile” e dalla Circolare 
DGSCN 20/01/2014 “Monitoraggio del DGSCN sulla formazione generale dei 
volontari in servizio civile”.  
 
La scheda Monitoraggio_Formazione.xls, utilizzabile per entrambi i piani, consiste 
in un questionario di valutazione sulla formazione da far compilare ai volontari alla 
fine di ciascun modulo. La scheda è semi-strutturata prevedendo sia domande 
chiuse che aperte per consentire al singolo volontario di avanzare proposte 
operative per meglio indirizzare il percorso formativo in funzione degli obiettivi posti 
e delle eventuali attese personali. 
 
Durante gli incontri di formazione generale sono previsti anche momenti di “ascolto 
attivo”   per la valutazione, la condivisione e l’adozione delle proposte nonché 
eventuali incontri finalizzati, su richiesta dei volontari medesimi. 
 
La discussione di eventuali problemi di carattere tecnico-organizzativo, con 
riferimento alla formazione specifica sarà affidata all’Operatore Locale di Progetto. 
 

 
 
 
Venezia,  
 
                                                                              Il Responsabile legale dell’ente  
 

Il Rettore  
                                                                              Università Ca’ Foscari Venezia 
                                                                                      Prof. Michele Bugliesi 
  


