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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 
 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena 
di esclusione del progetto. 

 
 

ENTE  

1) Ente proponente il progetto (*) 

Università Ca’ Foscari Venezia 

 
1.1) Eventuali enti attuatori 

 
 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 
 
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente 

proponente (*) 
 
 

CARATTERISTICHE  PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto(*) 

Dalla carta al web: progettare e realizzare corsi e-learning 3.0 

 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport - 21. Educazione informatica 

 
 

 

6) Durata del progetto (*)  

 
  8 mesi 
  9 mesi 
  10 mesi 
  11 mesi 
  12 mesi 

NZ02408 

REGIONALE 3 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento 
 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

Ca’ Foscari è una Università pubblica, fondata il 6 agosto 1868 come Scuola Superiore di Commercio, la prima istituzione in Italia ad occuparsi 
dell’istruzione superiore nel campo del commercio e dell’economia. Da allora la sede storica è situata nel grande palazzo gotico affacciato sul Canal 
Grande, nel cuore di Venezia; le altre sedi sono diffuse in tutto il centro storico veneziano, ma anche e Mestre e a Treviso. 
 
Ca’ Foscari in cifre: 
21.000 studenti iscritti  
1.300 studenti internazionali  
4.000 laureati ogni anno  
oltre 85.000 laureati cafoscarini in più di 85 paesi nel mondo 
oltre 10.000 laureati cafoscarini nel network Ca’ Foscari Alumni  
8 Dipartimenti 5 biblioteche 1 Teatro Universitario 3 Scuole  
Oltre 15.000 convenzioni di stage in Italia e all’estero  
Più di 1000 dipendenti tra personale docente e tecnico amministrativo 
4 Macro-ambiti di insegnamento: economico, linguistico, umanistico, scientifico.  
40 lingue insegnate 
 
Il Centro Linguistico di Ateneo - C.L.A. - dell’Università Ca’ Foscari Venezia è stato istituito nel 1977 e dal 2008 ha sede nel cuore della vita 
universitaria veneziana, a San Sebastiano. Dotato delle tecnologie più avanzate, il Centro Linguistico svolge da oltre quarant’anni attività di 
insegnamento delle lingue straniere incoraggiando l’apprendimento delle lingue come elemento essenziale nel percorso universitario di ogni studente 
e come occasione di Lifelong Learning per tutta la popolazione.  
Oltre ai tradizionali corsi di lingua il C.L.A (rivolti sia ad utenza interna sia esterna) propone corsi in modalità blended di inglese (corso online con 
lezione in presenza), corsi di intercomprensione fra le lingue romanze, corsi gratuiti per tutti gli studenti e dottorandi finalizzati al raggiungimento del 
livello B2 di inglese, corsi in preparazione dell’esame IELTS, corsi per aziende e corsi organizzati su richiesta per specifiche categorie; produce 
inoltre materiali tradizionali e informatici per il testing e per la didattica e offre un servizio informatico di studio e approfondimento autonomo online 
con materiali didattici prodotti da esperti linguistici. 

 
Il C.L.A. in cifre: 
70 corsi di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo) erogati ogni anno e frequentati da circa 1.500 utenti (studenti, docenti, cittadinanza) 
11.000 test proposti annualmente per l’assolvimento dell’OFAB1 e dell’idoneità B2 di inglese 
1.000 test proposti (sia per utenza interna sia esterna) ogni anno per determinare il livello di competenza linguistica in inglese, francese, tedesco, 
spagnolo attraverso il rilascio di un certificato di attestazione linguistica secondo i parametri del QCER. 
85 postazioni multimediali  
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che 
giustificano la realizzazione del progetto 

I Centri linguistici universitari in Veneto  
Nella Regione Veneto, oltre al C.L.A. di Ca’ Foscari, sono presenti altri due Centri Linguistici: quello dell’Università degli Studi di Padova e quello 
dell’Università degli Studi di Verona. 
Il principale obiettivo che accomuna l’operato di tutti i centri linguistici delle Università italiane – raccolti nell’Associazione nazionale AICLU -  è finalizzato 
all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere a livello universitario attraverso molteplici attività.  
Nello specifico: 
L’offerta del C.L.A di Padova, nell’ambito delle lingue straniere prevede: 

- Corsi di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo) riservati esclusivamente a studenti e docenti dell’Ateneo patavino 
- Corsi di inglese in preparazione ai test TALB1 e TALB2 e corsi di inglese per dottorandi 
- Certificazioni di lingua russa 
- Corsi e attività di autoapprendimento  
- Erogazione di test di abilità linguistica 

(fonte: http://cla.unipd.it/attivita/) 
 
L’offerta del C.L.A. di Verona per le lingue straniere prevede: 

- Corsi di lingua inglese, francese e russa attivabili solo a richiesta (rivolti ad utenti esterni e interni) 
- Corsi intensivi di inglese e spagnolo  
- E-learning e attività di autoapprendimento 
- Erogazione test di abilità linguistica  
- Certificazioni internazionali di lingua inglese 
- Attestazioni linguistiche 

(fonte: https://cla.univr.it/) 
 
I requisiti linguistici richiesti in ambito universitario  
Il DM n.270/2004 all’art. 6 “Requisiti di ammissione ai corsi di studi” demanda ai Regolamenti didattici di Ateneo la definizione delle conoscenze richieste 
per l’accesso ai corsi di laurea e le necessarie modalità di verifica. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 
da soddisfare durante il primo anno di corso. 
Ca’ Foscari, in merito ai requisiti linguistici, richiede agli studenti immatricolati a tutti i corsi di laurea di certificare la conoscenza del livello B1 di inglese 
entro il primo anno di studi, pena il blocco della carriera e la conseguente impossibilità di sostenere esami di profitto. 
Inoltre l’Ateneo veneziano richiede di certificare la conoscenza del livello B2 di inglese entro il conseguimento del titolo di laurea triennale, mentre lo stesso 
è divenuto requisito di accesso obbligatorio per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale.  
Una politica linguistica più stringente non solo rispetto agli altri Atenei veneti, ma anche in riferimento al panorama nazionale.  
Da un’analisi dei dati riportati nella tabella sottostante (riassuntiva dei test B1 e B2 erogati presso il C.L.A. di Venezia negli ultimi tre anni accademici) si 
evince come la percentuale di successo sia a livelli troppo bassi per essere giudicata soddisfacente. Infatti il livello B2 (Livello intermedio superiore 
secondo il Quadro Comune di riferimento europeo delle lingue) non solo supera di poco il 50% degli idonei, ma attesta anche una flessione negativa.  
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Un dato confermato anche dall’ultimo rapporto “EF EPI – sull’indice di conoscenza dell’inglese 2018” (fonte: www.ef-italia.it) che vede l’Italia scivolare dal 27 
posto del 2014 al 34 posto nel 2018 evidenziando come, nel nostro Paese, le competenze in ambito linguistico (in primis per la lingua inglese) rappresentino 
un ambito di lavoro in cui i margini di miglioramento sono ancora molto ampi.  
 
Le direttive europee in materia di competenze linguistiche 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria è considerata una delle chiavi fondamentali - a livello europeo - necessaria per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. In questo senso le Istituzioni europee sono da sempre in prima linea per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche dei cittadini comunitari. Nel corso degli anni 2000 il Consiglio Europeo ha adottato più volte conclusioni e risoluzioni a favore del multilinguismo 
quale requisito necessario per promuovere occupazione e mobilità. 
Se nel 2002 il Consiglio riunito a Barcellona sanciva la necessità di insegnare almeno due lingue straniere sin dall’infanzia in aggiunta alla lingua madre, nel 
2008 – si vedano le Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo (2008/C 140/10) - si invitavano gli Stati membri a collaborare per 
intensificare la cooperazione europea in materia, ad adottare misure appropriate per migliorare l’insegnamento effettivo delle lingue e a promuovere il 
multilinguismo come mezzo a sostegno della competitività, della mobilità, dell'occupazione e del dialogo interculturale. 
Linee guida ribadite nel quadro strategico ET2020 che unitamente a norme di carattere generale - come l’apprendimento delle lingue quale strumento chiave 
per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva - ha lanciato iniziative più operative tra cui l’attale programma di mobilità Erasmus+. La promozione 
dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è infatti uno degli obiettivi specifici del Programma Erasmus+ che indica la mancanza di 
competenze linguistiche tra gli ostacoli principali alla partecipazione all'istruzione, alla formazione e ai programmi per i giovani europei. 
 
Il ruolo dei Centri linguistici universitari: competenze linguistiche e Lifelong Learning  
In questo quadro il ruolo svolto dai Centri Linguistici d’Ateneo diviene fondante, non solo in merito al supporto nell’ambito dello sviluppo delle capacità 
linguistiche sempre più necessarie in una comunità trasversale e multietnica, ma anche in un’ottica di promozione del Lifelong Learning con l’applicazione di 
modelli e strumenti formativi che - integrandosi con modalità di apprendimento tradizionali – sappiano rispondere ai repentini cambiamenti della società e 
alle diversificate esigenze dell’utenza. In questo senso il C.L.A. di Ca’ Foscari sta avviando la progettazione per innescare un processo virtuoso di 
formazione permanente attraverso strumenti che consentano il superamento fisico dell’aula (Aula 3.0) favorendo una didattica innovativa che privilegi 
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approcci didattici laboratoriali e collaborativi. 
 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

Destinatari del progetto: 

- I giovani interessati a divenire volontari del Servizio Civile Nazionale 
- I giovani interessati ad approfondire i processi correlati alla formazione linguistica in generale ed a quella online nello specifico 
- I giovani interessati ad acquisire competenze ad hoc in ambiti web-oriented  
- I giovani interessati ad impadronirsi di conoscenze relative all’ambito della formazione via rete 

Beneficiari del progetto:  
- Gli studenti iscritti all’Ateneo veneziano, ma anche gli iscritti a tutti gli altri Atenei italiani che potranno beneficiare di rinnovate modalità di apprendimento a 
distanza per lo studio delle lingue straniere 
- Il complesso del tessuto socio-economico del territorio che potrà beneficiare di competenze linguistiche spendibili in vari campi 
- I cittadini con esigenze di formazione permanente (Lifelong Learning) in ambito linguistico 
- Il complesso delle realtà territoriali e non, sia dell’ambito socio-economico che non-profit, interessate a competenze specializzate nell’ambito didattico e 
web-oriented  

 
 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di riferimento. 

Sebbene tutte le Università presenti nel territorio regionale si stiano attivando per offrire nuovi servizi atti a favorire l’apprendimento delle lingue straniere 
(si veda box 7.2) questi, per la maggior parte si rivolgono esclusivamente ad un’utenza interna all’Ateneo (studenti, docenti, personale PTA) e utilizzano le 
modalità e-learning ancora in modo parziale.  
Il C.L.A. di Ca’ Foscari, fin dalla sua fondazione, si caratterizza invece per un’offerta rivolta a target d’utenza eterogenea sia interna che esterna 
(cittadinanza e tessuto imprenditoriale). 
La volontà del C.L.A. di implementare le modalità di apprendimento e-learning – permettendo dunque una diminuzione delle ore di lezione frontale in 
presenza - risponde all’esigenza delle studente di poter inserire più agevolmente nel proprio programma di studio anche una formazione linguistica che, 
allo stato attuale, può essere penalizzata dalla sovrapposizione con altre attività didattiche o con periodi di studio particolarmente impegnativi in 
concomitanza con le sessioni d’esame. 
La flessibilità, la modalità di apprendimento e-learning, la possibilità di poter accedere a corsi di lingua mirati e specifici per il proprio contesto di lavoro può 
inoltre rispondere alla domanda proveniente da Enti istituzionali, aziende, liberi professionisti che operano nel territorio di riferimento, ma non solo. 
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8) Obiettivi del progetto 

In un’ottica di promozione dell’eccellenza e dell’innovazione - da sempre perseguita dal C.L.A. - è in atto un processo di profondo rinnovamento dell’offerta 
del Centro nell’ambito della realizzazione e dell’adeguamento dei contenuti didattici per l’apprendimento delle lingue straniere. 
L’obiettivo del progetto mira alla definizione di una proposta di apprendimento strutturata con contenuti erogabili attraverso modalità eterogenee: 
dall’autoformazione al blended  learning fino ad una fruizione anywhere, anytime e anyplace. 
L’implementazione della formazione linguistica via rete unitamente all’obiettivo generale di favorire il Lifelong learning rivolgendosi ad un’utenza eterogenea, 
interna ed esterna all’Ateneo, si inserisce appieno nella strategia di internazionalizzazione di Ca’ Foscari e, in un quadro più ampio, nell’ampliamento delle 
conoscenze linguistiche richiamate dalle direttive europee. 
Si intende inoltre promuovere la trasparenza, la comparabilità, la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze tra i vari Paesi attraverso l’adozione di 
Open Badge quale standard internazionale, innovativo, digitale e sicuro per verificare e certificare le conoscenze. 

Obiettivo Risultato atteso Indicatore 

1.Rinnovare e ampliare 
l’offerta formativa del 
C.L.A  

1.1 creazione di nuovi percorsi di lingue straniere 
aggiornando e implementando i contenuti didattici 
fruibili in modalità e-learning e blended 

1.1.1 almeno n.4 nuovi percorsi 

 

1.2 creazione di nuovi corsi di lingua in 
autoformazione 

1.2.1 almeno n. 2 nuovi corsi  

1.3 conversione item linguistici preesistenti in 
modo da renderli fruibili online 

1.2.3 conversione ≥ 75% del numero complessivo di item così suddivisi: 
- n. 2385 item lingua francese 
- n. 8399 item lingua inglese 
- n. 1201 item lingua spagnola 
- n. 2626 item lingua tedesca 

1.4 adottare gli Open Badge quale sistema di 
riconoscimento internazionale delle competenze 
acquisite 

1.4.1 aumento del 10% del numero totale di Open Badge rilasciati da Ca’ 
Foscari (n. 235 badge rilasciati al 20/12/2018; si veda 
https://bestr.it/organization/show/43#!#badge). Il rilascio di Open Badge si 
stima sia attivato anche per le attività del C.L.A. a partire da aprile 2019) 

2. Rafforzare la 
partecipazione ai corsi 
offerti e la soddisfazione 
per gli stessi 

2.1 aumento della percentuale di successo 
nell’idoneità di inglese di livello B1 e B2 

2.1.1 aumento del 2% di successo ai test di idoneità B1 e B2 (si veda box 
7.2)  

2.2 aumento dell’utenza che frequenta i corsi di 
lingue del C.L.A. nelle sue diverse forme di 
erogazione (tradizionale, blended, online) 

2.2.1 aumento del 5% di iscrizioni annuali ai corsi (si veda box 7.1) 

2.3 diminuire il tasso di abbandono dei corsi di 
lingua 

2.3.1 diminuzione del 2% dell’utenza che abbandona un corso dopo 
l’iscrizione. 

2.4 migliorare il gradimento complessivo 2.3.1 Valutazione complessiva dei servizi del C.L.A. nel Questionario di 

https://bestr.it/organization/show/43#!#badge


7  

dell’utenza  valutazione di Ateneo: > 2,9 (dato rilevato nel 2017 su una scala da 1 a 4) 

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

3.1 acquisite e/o incrementate le capacità, 
conoscenze e competenze trasversali e specifiche 
riportate al BOX 28 

3.1.1 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) 

3.2 Attestato specifico delle competenze acquisite 
valido ai fini del CV e rilasciato da ente terzo 

3.2.1 rilascio a tutti i volontari che terminano il servizio dell’attestato di 
competenze acquisite rilasciato da Umana Forma srl (vedi allegato rapporto 
di partner con Umana Forma srl): ON 

4. Promuovere tra i 
volontari la cultura della 
partecipazione e della 
cittadinanza attiva 

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

4.1.1 numero di eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza 
attiva segnalati:  ≥ 6 

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

4.2. numero di eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza 
attiva cui partecipano i volontari: ≥ 2 

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

2.3.1Valutazione 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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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivo  Risultato atteso Attività 

1.Rinnovare e ampliare 
l’offerta formativa del C.L.A. 

1.1 creazione di n. 4 nuovi percorsi di lingue 
straniere aggiornando e implementando i contenuti 
didattici fruibili in modalità e-learning e blended 

- Ideazione e definizione nuovi percorsi 
- Individuazione nuove modalità di erogazione 
- Conversione e adattamento item esistenti 
- Ideazione nuovi Item 
- Testing  

1.2 creazione di n. 2 nuovi corsi di lingua in 
autoformazione 

- Analisi di mercato dell’offerta esistente 
- Definizione dei nuovi corsi 
- Testing 

1.3 conversione item linguistici preesistenti in modo 
da renderli fruibili online 

- Aggiornamento e nell’inserimento dei nuovi item nella 
piattaforma Moodle 

1.4 adottare gli Open Badge quale sistema di 
riconoscimento internazionale delle competenze 
acquisite 

- Testing soluzioni informatiche per il rilascio degli Open Badge 
- Consolidamento delle attività per il rilascio degli OB per le 
idoneità B1 e B2 
- Ampliamento del rilascio degli OB per tutti i corsi di lingua e 
attestazioni  
- Attività di informazione sugli OB rivolta agli utenti 

2. Rafforzare la partecipazione 
ai corsi offerti e la 
soddisfazione per gli stessi 

2.1 aumento della percentuale di successo 
nell’idoneità di inglese di livello B1 e B2 

- Attività di promozione rivolta agli studenti delle modalità offerte 
da C.L.A. in preparazione alle idoneità B1 e B2 (es: corsi gratuiti 
intensivi, simulazioni del test, corsi online…)  

2.2 aumento dell’utenza che frequenta i corsi di 
lingue del C.L.A. nelle sue diverse forme di 
erogazione (tradizionale, blended, online) 

- Ideazione e gestione di una campagna di comunicazione 
integrata (comunicazione tradizionale, istituzionale, viral 
marketing ecc.) finalizzata alla promozione di tutte le attività del 
C.L.A. 

2.3 diminuire il tasso di abbandono dei corsi di lingua - Somministrazione di un questionario ad hoc per individuare 
esigenze e suggerimenti da parte dell’utenza in merito 
all’erogazione e alla struttura dei corsi 
- Analisi dei questionari 
- Eventuale rimodulazione degli orari dei corsi utilizzando 
innovative modalità di erogazione degli stessi  
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2.4 migliorare il gradimento complessivo dell’utenza  - Analisi dei questionari di gradimento  
- Diversificazione corsi 
- Ampliamento offerta formativa 
- Utilizzo nuove modalità di fruizione 

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

3.1 acquisite e/o incrementate le capacità, 
conoscenze e competenze trasversali e specifiche 
riportate al BOX 28 

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

3.2 Attestato specifico delle competenze acquisite 
valido ai fini del CV e rilasciato da ente terzo 

Durante la fase di avvio del progetto mappatura del livello di 
possesso delle conoscenze e competenze descritte (cfr. BOX 
28); 

monitoraggio al 3°, 7° e 12° mese dello sviluppo del possesso 
delle competenze;  

invio delle schede di monitoraggio ad Umana Forma; 

emissione dei certificati di acquisizione delle competenze da 
parte di Umana Forma Srl; 

invio ai volontari dei certificati di acquisizione delle competenze 

4 Promuovere tra i volontari la 
cultura della partecipazione e 
della cittadinanza attiva 

 

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

Creazione di un database degli Enti potenziali organizzatori di 
iniziative di cittadinanza attiva. 

Monitoraggio costante della mailing list degli enti partner 
dedicata alle iniziative di cittadinanza attiva e dei siti degli Enti 
inseriti nel database. 

Segnalazione delle iniziative ai volontari 

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

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

Raccolta delle adesioni da parte di volontari ed, eventualmente, 
Olp 

Organizzazione degli aspetti logistici 

Raccolta feedback dai partecipanti e valutazione bontà 
dell’iniziativa 

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

Interventi di sensibilizzazione affinché i volontari siano propositori 
di iniziative /eventi/incontri di cittadinanza attiva da condividere 
col gli altri volontari  

Valutazione iniziale e successivo monitoraggio al 3°, 7° e 12° 
mese del grado di consapevolezza raggiunto 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 

Risultato atteso Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Accoglienza e inserimento x            

 Formazione specifica x x x          

 Formazione generale   x x x x       

Risultato 1.1 Tutte le attività   x x x x       

Risultato 1.2 Tutte le attività   x x x x x x x x   

Risultato 1.3 Tutte le attività  x x x x x x x x x x x 

Risultato 1.4 Tutte le attività x x x x x x x x x x x x 

Risultato 2.1 Tutte le attività   x x x x x x x x x x 

Risultato 2.2 Tutte le attività   x x x x x x x x x x 

Risultato 2.3 Tutte le attività   x x x x x x x x   

Risultato 2.4 Tutte le attività   x x x x x x x x   

risultato 3.1 Tutte le attività x x x x x x x x x x x x 

risultato 3.2 Tutte le attività x  x    x     x 

risultato 4.1 Tutte le attività  x x x x x x x x x x x 

risultato 4.2 Tutte le attività  x x x x x x x x x x x 

risultato 4.3 Tutte le attività x  x    x     x 

 Monitoraggio x  x    x     x 
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9.3 Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 

Obiettivo Risultato atteso Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 

1. 1.1  Inserimento nuovi item all’interno del Learning Management System Moodle. 

1.2  Collaborazione nella definizione della nuova offerta attraverso un’analisi di mercato che consenta l’individuazione di 
necessità specifiche e concrete (determinazione dell’offerta in relazione a una domanda già esistente e/o indotta).   

Aggiornamento informazioni sul sito web di Ateneo. 

1.3  Coinvolgimento dei volontari nelle attività di passaggio di aggiornamento e inserimento dei nuovi item nella 
piattaforma Moodle. 

1.4  Collaborazione nelle stesura e nella definizione di un documento, comprensivo di F.A.Q., rivolto agli utenti utile per 
la divulgazione delle informazioni relative agli OB. 

2.  2.1  Attività di promozione rivolta agli studenti delle modalità offerte da C.L.A. in preparazione alle idoneità B1 e B2 (es: 
corsi gratuiti intensivi, simulazioni del test, corsi online…)  

2.2  Gestione di una campagna di comunicazione integrata (comunicazione tradizionale, istituzionale, viral marketing 
ecc.) finalizzata alla promozione di tutte le attività del C.L.A.. 

2.3 Realizzazione e somministrazione e analisi questionario online. 

2.4  Analisi questionari di gradimento complessivo e rielaborazione risultati 

3 3.1 - 3.2 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  

4 4.1 - 4.2 - 4.3  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. 
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9.4 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le 
predette attività 

Obiettivo Risultato atteso Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste 

1 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 - il referente dell’Ufficio progetti del C.L.A., laureato in Lingue e Letterature Straniere e PhD in Italianistica e Filologia classico-
medievale. Esperto di formazione e comunicazione via rete, con all’attivo pubblicazione nei due ambiti, assunto a tempo 
indeterminato e referente prima per il Dipartimento di Scienze del Linguaggio quindi per il CLA degli stessi. 

- n. 1 laureata in filologia e letteratura italiana, assunta a tempo indeterminato in servizio presso il Centro linguistico di Ca’ 
Foscari e con decennale esperienza in ambito universitario, in particolare nel problem solving correlato alla gestione dell’utenza. 

 - n. 1 laureata in Storia delle arti e conservazione dei beni culturali, assunta a tempo determinato presso il C.L.A. con 
esperienza pluriennale nell’ambito e competenze eterogenee nella gestione di LMS, LCMS e sistemi di comunicazione online ed 
integrata. 

- n. 1 laureato in Filologia e Letteratura Italiana e con un master in Informatica per la comunicazione, assunto a tempo 
indeterminato, assunto a tempo indeterminato presso il settore Web di Ca’Foscari. Esperto 

2 2.1 – 2.2 - 2.3 – 2.4 - il referente dell’Ufficio progetti del C.L.A., laureato in Lingue e Letterature Straniere e PhD in Italianistica e Filologia classico-
medievale. Esperto di formazione e comunicazione via rete, con all’attivo pubblicazione nei due ambiti, assunto a tempo 
indeterminato e referente prima per il Dipartimento di Scienze del Linguaggio quindi per il CLA degli stessi. 

- n. 1 laureata in filologia e letteratura italiana, assunta a tempo indeterminato in servizio presso il Centro linguistico di Ca’ 
Foscari e con decennale esperienza in ambito universitario, in particolare nel problem solving correlato alla gestione dell’utenza. 

 - n. 1 laureata in Storia delle arti e conservazione dei beni culturali, assunta a tempo determinato presso il C.L.A. con 
esperienza pluriennale nell’ambito e competenze eterogenee nella gestione di LMS, LCMS e sistemi di comunicazione online ed 
integrata. 

- n. 1 laureato in Filologia e Letteratura Italiana e con un master in Informatica per la comunicazione, assunto a tempo 
indeterminato, assunto a tempo indeterminato presso il settore Web di Ca’Foscari. Esperto  

3 3.1 - 3.2 la Direttrice dell’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane, laureata, esperta nella progettazione e realizzazione di 
sistemi di sviluppo delle competenze  

il referente del settore Formazione, laureato, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Organizzazione e 
Sviluppo risorse umane con competenze specifiche nell’ambito della formazione e sviluppo competenze e del coordinamento 
dei progetti di servizio civile 

membri della commissione valutatrice nominati da Umana Forma Srl (vedi allegato rapporto di partner con Umana Forma Srl) 

4 4.1 - 4.2 - 4.3 un operatore laureato, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane 
con competenze specifiche nell’ambito della formazione e sviluppo competenze e del coordinamento dei progetti di servizio 
civile 

almeno una persona di riferimento per ognuno degli enti partner 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 

11) Numero posti con vitto e alloggio 
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 
 

13) Numero posti con solo vitto 
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 
 
 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

Si richiede: 

• flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato 
 pomeridiano, eventualmente anche presso le sedi staccate, alla luce delle esigenze 
 dei servizi erogabili; 

• partecipazione obbligatoria per l’intero monte ore previsto ai percorsi di Formazione 
Generale e Specifica; 

• partecipazione alle attività previste nell’ambito dell’obiettivo trasversale di promozione 
 della cultura della cittadinanza attiva;  

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

• disponibilità a svolgere eventuali attività esterne (missioni) con spostamenti in 
 giornata e/o fino ad un massimo di 3 giorni;  

• rispetto dei Codici, dei Regolamenti dell’Ateneo e delle procedure interne; 

• riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni; 

• comportamento professionale. 
 
 

2 

0 

2 

0 

1145 

5 



 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) 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 
sed
e 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi  dei  Responsabili  Locali  di 
Ente Accreditato 

Cognome e nome Cognome e nome 

1 
Biblioteca 
Digitale di 

Ateneo 
Venezia 

CAMPO SAN 
SEBASTIAN 

DORSODURO 1686 
121020 2 Filippo Caburlotto Gussoni Monica 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione 
delle ore dedicate: 

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, A.R.D.S.U. ESU  Venezia; Comune di Venezia. 

L’Ateneo aderisce inoltre al Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio Civile del Veneto 
(CSEV) e si impegna pertanto a promuovere all’interno della rete i propri progetti e quelli degli altri 
Enti aderenti. 

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 così come descritta è superiore a 30 ore. 
 

 

http://www.unive.it/
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19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento  

I criteri autonomi di selezione proposti nel progetto sono stati elaborati nel rispetto dei principi definiti 
dall’art.15 del decreto legislativo n.40 del 2017 e vengono di seguito riportati.  

La valutazione dei candidati avverrà mediante un’apposita commissione composta da 3 componenti 
di cui uno avente anche il ruolo di Presidente:  

 n. 1 O.L.P. del Progetto 

 n. 2 operatori del Centro Linguistico di Ateneo  

La valutazione dei candidati è costituita di due fasi: valutazione del curriculum e colloquio orale 
caratterizzato una parte motivazionale in abbinamento ad una Situational Interview. 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti. La valutazione sarà così 
determinata: 

1. valutazione del Curriculum: massimo 40 punti 

2. valutazione del colloquio - parte motivazionale (massimo 40 punti) 

3. valutazione del colloquio - situational interview (massimo 30 punti) 

Pertanto alla valutazione del colloquio potranno essere attribuiti un totale di 70 punti. 

Per entrambe le fasi della selezione si utilizzerà la Scheda di valutazione candidati (in allegato) 
appositamente predisposta. 

1. valutazione del Curriculum  

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.  

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 e 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 40 punti così 
distribuiti: 

 Titolo di studio fino a un massimo di 10 punti così attribuibili: 

- licenza di scuola secondaria di primo grado: 2 punti 
- licenza di scuola secondaria di secondo grado: 4 punti 
- laurea di I livello: 7 punti 
- laurea di II livello: 9 punti 
- master di I e II livello: 1 punto aggiuntivo 

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

- per ogni corso di formazione seguito di durata pari o superiore a 10 ore: 0,50 punti 
- per ogni corso di formazione attinente al tema del progetto di durata pari o superiore a 10 

ore: 1 punto 

 Esperienze professionali fino ad un massimo di 15 punti così attribuibili: 

- esperienza professionale non attinente al progetto: 0.50 punti per ogni mese di lavoro 
- esperienza professionale attinente al tema del progetto: 1 punto per ogni mese di lavoro 

 Altre esperienze (volontariato, associazionismo, tutorato, altro…) fino ad un massimo di 10 punti 
così attribuibili: 
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- 1 punto per esperienze significative ai fini del progetto di durata pari o superiore a 100 ore o 
30 giorni. 

2. valutazione del colloquio - parte motivazionale 

A seguire della fase di valutazione del Curriculum Vitae, i candidati saranno convocati per il 
sostenimento del colloquio la cui data e orario saranno resi noti nel sito web d’Ateneo nella pagina 
dedicata al Servizio Civile Nazionale.  

La parte motivazionale del colloquio verterà sull’analisi delle esperienze descritte nel Curriculum 
Vitae e sull’identificazione delle motivazioni e interessi per la prestazione del Servizio Civile 
Volontario, dando luogo ad un punteggio massimo di 40 punti così suddivisi: 

- conoscenza e condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 10 
punti;  

- interesse del candidato per l’acquisizione di particolari competenze, conoscenze e abilità 
previste dal progetto: 10 punti; 

- motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile: 10 punti; 
- disponibilità del candidato relativamente alle condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio: 10 punti. 

3. valutazione del colloquio - situational interview 

Inoltre durante il colloquio il candidato sarà chiamato a sostenere una Situational Interview che 
consiste in una serie di domande che pongono il candidato in una situazione ipotetica collegata al 
ruolo e alle mansioni oggetto del progetto. L’obiettivo è quello di sollecitare una descrizione quanto 
più accurata possibile di ciò che il candidato farebbe concretamente se si trovasse ad operare in 
una situazione-tipo possibile durante lo svolgimento del servizio. La Situational Interview dà luogo 
ad un punteggio massimo di 30 punti così suddivisi: 

- autonomia: 6 punti; 
- organizzazione/pianificazione: 6 punti; 
- problem solving: 6 punti; 
- gestione dello stress: 6 punti; 
- intelligenza sociale/empatia: 6 punti; 

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio totale non inferiore a 42/70 
nella valutazione del Colloquio e Situational Interview. 

La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi complessivamente ottenuti dai candidati 
risultati idonei. In caso di punteggio pari merito, nella graduatoria la precedenza sarà data al 
candidato più giovane. 

 
 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)  
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21) 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 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°, al 7° e al 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. Pertanto, solo per quanto riguarda il 
monitoraggio del processo di acquisizione di competenze, è previsto un momento di rilevazione 
iniziale del livello pregresso di possesso delle competenze in termini di autovalutazione da parte di 
ciascun volontario. 

Gli incontri di monitoraggio previsti ad ogni step sono articolati in momenti di confronto di gruppo ed, 
eventualmente, 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, libera e non 
strutturata, sull’anno di Servizio Civile. 

 
 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 
decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

  

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
 realizzazione del progetto: 

E’ previsto l’esonero dal pagamento della terza rata dei contributi  universitari a favore degli 
studenti iscritti a Ca’ Foscari che prestano attività di Servizio Civile Universale nell'ambito di progetti 
presentati dall'Ateneo stesso. L’esonero viene attribuito solamente in seguito alla conclusione 
dell’attività con esito positivo. La terza rata dei contributi universitari per l’a.a. 2018/2019 assume 
l'importo di: 
•    Euro 667,00 per i corsi di laurea triennale 
•    Euro 887,00 per i corsi di laurea magistrale    
Fanno eccezione il corso di laurea in "Digital Management" e il corso di laurea magistrale in 
"Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo" per cui non è previsto l’esonero dal 
pagamento della terza rata 
  
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 e Partenariato ESU.pdf).  
 

Per i volontari interessati è prevista l’iscrizione scontata al 50% ad un corso di lingua straniera 
presso il Centro Linguistico di Ateneo da svolgere fuori orario di servizio. 
 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

Fondazione Università Ca’ Foscari, partner NO PROFIT, in relazione alle attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 18) e all’Obiettivo “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 18) (vedi lettera partenariato con Università 
IUAV di Venezia).  

Tino Srl, partner PROFIT, in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio 
Civile Nazionale (BOX 18) e alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico 
alla realizzazione del progetto (BOX 24 - vedi lettera partenariato con Tino Srl). 

Comune di Venezia in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale (BOX 18) e all’Obiettivo “Promuovere tra i volontari la cultura della partecipazione e della 
cittadinanza attiva” (vedi lettera partenariato con Comune di Venezia). 

ESU ARDSU Venezia in relazione alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo 
specifico alla realizzazione del progetto (BOX 24) e all’Obiettivo “Promuovere tra i volontari la 
cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva” (vedi lettera partenariato con ESU ARDSU 
Venezia). 

Umana Forma Srl in relazione all’Obiettivo “Valorizzare la crescita personale, formativa e 
professionale dei volontari in servizio civile attraverso l’acquisizione di competenze professionali 
spendibili nel mercato del lavoro” per l’attestato specifico delle competenze e professionalità 
acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio (BOX 29 - vedi lettera partenariato con 
Umana Forma srl). 

Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio Civile del Veneto (CSEV) in relazione alle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 18). 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 

 

Ciascun volontario avrà a disposizione nella propria sede di attuazione e durante l’orario di servizio 
una postazione dedicata dotata di:  

- tavolo, sedia e cassettiera  

- personal computer o terminale collegato a internet dotato di sistema operativo Windows, pacchetto 
MS Office, software per gestione, creazione e modifica file PDF, programma per comunicazione in 
tempo reale (Skype o simile) 

- una linea telefonica in condivisione con il personale del CLA  

Oltre a ciò sarà disponibile in ogni sede di attuazione almeno una macchina multifunzione 
(fotocopiatore, scanner e stampante). Ogni volontario sarà dotato di un account di Ateneo che gli 
permetterà non solo di utilizzare una casella di posta elettronica personale, ma anche di visionare le 
proprie timbrature e di utilizzare la strumentazione hardware: terminale, pc e macchina 
multifunzione. 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) 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». 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

 
 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae 

I volontari svilupperanno competenze specifiche e trasversali, legate allo svolgimento dei vari 
compiti lavorativi, basate sull’esperienza diretta e implementate da opportuni momenti formativi e 
di confronto.  
Competenze trasversali (soft skills): 

• capacità comunicative e relazionali con particolare riferimento alla capacità di ascolto delle 
necessità dell’utenza; 

• capacità di lavorare in gruppo; 
• capacità di lavorare per obiettivi organizzando e gestendo le attività assegnate; 
• capacità di problem solving in situazioni mediamente complesse;  
• consapevolezza relativa al ruolo valoriale del volontario nell’ambito del contesto 

istituzionale, organizzativo e culturale in cui si svolge il servizio. 
Competenze specifiche: 

• capacità critico-interpretative in merito a modelli differenti di formazione via rete 
• capacità di redigere soluzioni ad hoc per testing online 
• capacità di elaborare, redigere ed emendare testi per varie forme comunicative online ed 

integrate 
• abilità informatiche, sia di base che avanzate, spendibili in ambiti eterogenei 
• capacità di partecipare attivamente a progettazioni didattica in diversi ambiti 

Le capacità e competenze acquisite dal singolo volontario verranno certificate mediante un 
attestato specifico rilasciato a fine servizio da Umana Forma Srl, ente terzo accreditato ai sensi 
della Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi 
di formazione accreditati”.  
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI  
 

30) Sede di realizzazione (*) 

Università Ca’ Foscari Venezia: 

• sede centrale Dorsoduro 3246, 30123 Venezia: Aula Archivio - Aula Baratto - Aula 
Berengo. 

• sede Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia: Aula Morelli - Aula 
Mazzariol - Aula Biral 

• sede Rio Nuovo, Dorsoduro 3861, 30123 Venezia: Aule 3-4-5-6-7-8 

• sede Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/D, 30123 Venezia: Aula Saoneria, Aula magna Silvio 
Trentin, Aule 1 e 2. 

• ristorante universitario Rio Novo, Dorsoduro 3647, 30123 Venezia, per l’intervento di 
Cooking Management. 

 
Eventuali spazi esterni nel caso di attività esperienziali outdoor 
 

31) Modalità di attuazione (*) 

L’organizzazione della formazione generale è effettuata in proprio. È 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. 

È previsto inoltre un tutor, quale persona esperta dipendente dell’ateneo, che sovraintende il 
coordinamento didattico-organizzativo-gestionale del piano formativo. 

 

32) Ricorso  a  sistemi  di  formazione verificati  in  sede di  accreditamento  o acquisiti da altri 
enti(*) 

 

   
 

33) 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 l’apprendimento verso due prospettive parallele, quella individuale e quella del gruppo 
dei Volontari, attivando nuove conoscenze e/o rinforzando nel contempo le competenze già 
sollecitate.   
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 evidenzia l’utilizzo di diverse modalità attive, quali: 

 discussioni, esercitazioni e simulazioni su casi di particolare interesse, 
 esperienze outdoor 
 stimoli di approfondimento riflessivo, da condividere anche in plenaria 
 lavori individuali e di gruppo 
 studio di casi con problem solving 
 illustrazione di best practices 
 testimonianze. 
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34) Contenuti della formazione 

Il piano di formazione generale è attinente alle “Linee guida per la formazione generale dei volontari in servizio civile - DPCM 160/2013” 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, il Servizio 
Civile Universale.  

Modulo 2. La cittadinanza attiva Ore 

 
Tematiche  Dettaglio  

18 

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). 

2.2 Le forme di cittadinanza Cultura ed etica sociale, Sostenibilità ambientale, Ecologia del sistema e prevenzione 
dei rischi, educazione all'impegno civile. 

2.3 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile La rappresentanza dei volontari SCN/SCU 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 accordo Stato Regioni 
21/12/2011). 
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Modulo 3. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 
Ore 

 
Tematiche  Dettaglio  

8 

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 gestione 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   42 

35) Durata (*) 

Il percorso formativo generale è di 42 ore complessive. L’erogazione della formazione generale avverrà entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione 

Università Ca’ Foscari Venezia 

- Centro Linguistico di Ateneo, San Sebastiano Dorsoduro 1686 – Ufficio progetti e SelfAccess3 

 
 

37) Modalità di attuazione 

La formazione specifica dei volontari sarà effettuata in proprio presso l’ente e con i formatori dell’ente. 
Sono previste lezioni frontali all’inizio e durante il periodo di servizio svolte da esperti qualificati dell’Ateneo, 
dal responsabile dell’Ufficio progetti e da altro personale tecnico amministrativo in servizio presso il C.L.A.. 
Al fine di raggiungere autonomia dei volontari nell’espletamento delle attività, sono previsti periodi di 
affiancamento e momenti di verifica delle nozioni apprese. 
I volontari parteciperanno inoltre a riunioni e momenti di brainstorming. 

 
 

38) Tecniche e metodologie di realizzazione previste 

 
La formazione specifica si svilupperà secondo metodologie complementari (lezioni frontali; lavori di 
gruppo; training on the job e learning by doing; e-learning), avvalendosi delle seguenti tecniche: 
● affiancamento al personale referente per i servizi; 
● confronto delle diverse esperienze; 
● momenti di ascolto reciproco; 
● simulazioni o role playing. 
 
La formazione verrà effettuata presso le sedi accreditate.  
Si prevede di impiegare le seguenti risorse tecniche: 
● PC e videoproiettore per presentazioni in powerpoint e lavagna a fogli mobili; 
● materiali cartacei o digitali (articoli, dispense, ecc) inerenti gli argomenti trattati. 
 

 
 

39) Contenuti della formazione 
Modulo 1. Il Sistema universitario e gli obblighi linguistici – 5 ore 
Il modulo ha lo scopo di introdurre le principali prescrizioni legislative in merito a requisiti linguistici ed alla 
loro applicazione in ambito accademico; integrando le stesse con quanto previsto dall’Università ospitante. 
Nello specifico il modulo si propone di: 

• Analizzare e approfondire la legislazione universitaria relativa all’ambito linguistico 
• Acquisire consapevolezza degli ulteriori obblighi previsti 
• Analizzare la correlazione fra quanto affrontato e la carriera universitaria, nonché in merito agli 

ambiti di applicazioni delle certificazioni linguistiche internazionali 
 
Contenuti: 

• Modulo introduttivo alla legislazione universitaria 
• Modulo dedicato alla cronostoria delle applicazioni in seno all’Università ospitante, con particolare 

attenzione alla situazione attuale ed alle prossime integrazioni 
• Modulo sul QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – 

certificazioni internazionali e soluzioni ad hoc. 
 
Modulo 2. Usability, Accessibility and human-computer interaction - 8 ore 
Il corso mira a sviluppare, oltre alle necessarie conoscenze in merito all'usabilità ed all'accessibilità dei siti 
web e delle strutture volte alla didattica online, un senso critico in merito alle necessità ed alle potenzialità 
di strumenti differenti e di modalità di erogazione/fruizione eterogenee. Nello specifico il corso si propone 
di: 

• Analizzare e approfondire i concetti di usabilità e accessibilità 
• Acquisire contezza delle norme e degli obblighi di legge 
• Ampliare l'applicazione a forme di fruizione differenti 
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Contenuti: 
• Modulo introduttivo ai concetti di usabilità e accessibilità 
• Modulo dedicato all'attuazione del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018 e sue integrazioni 
• Modulo sulla fruizione via mobile e le ricadute in ambito di e-learning 

 
Modulo 3. Web e social writing: per una comunicazione efficace - 13 ore 
Il modulo mira a sviluppare, capacità pratiche di scrittura sia per il web che per Social Network 
evidenziando le differenze insite nei due sistemi di comunicazione. Al contempo particolare attenzione 
sarà dedicata alla necessità di sviluppare contributi in lingua, concentrandosi sulla necessità di localizzare 
culturalmente gli stessi. Nello specifico il corso si propone di: 

• Acquisire competenze di web writing, sia in termini di redazione ad hoc sia di trasposizione di 
produzioni esistenti 

• Sviluppare capacità di rimodulazione di contenuti in ottica di canali comunicativi eterogenei 
• Comprendere ed elaborare la differenza fra traduzione e transcodificazione culturale 

 
Contenuti: 

• Modulo pratico-introduttivo sulla scrittura per la rete 
• Modulo dedicato a modelli e stili differenti a seconda del canale di erogazione 
• Modulo sulla su traduzione e contestualizzazione culturale 

 
Modulo 4. La piattaforma Moodle per l’erogazione della didattica - 20 ore 
Modulo teorico-pratico incentrato sul Learning Content Management System Moodle, volto ad acquisirne 
nozioni sia generiche in merito alle numerose funzioni utilizzabili, sia dettagliate e pratiche relative ad 
alcune feature particolarmente rilevanti nell'ambito della formazione via rete. Sono previste attività pratiche 
svolte in ambienti online predisposti ad hoc. Nello specifico il corso si propone di: 

• Introdurre e sviluppare i concetti di LMS e LCMS, contestualizzandoli ed esemplificandoli con 
quanto presente sul mercato e nello specifico con la soluzione adottata 

• Acquisire contezza delle possibili attività erogabili via Moodle 
• Approfondire sia dal punto di vista teorico che pratico l'utilizzo di attività volte al testing online e 

alla produzione di corsi via rete. 
 
Contenuti: 

• LMS, LCMS e Moodle 
• Alcuni fra i più diffusi moduli di Moodle e le sue integrazioni 
• Modulo Quiz di Moodle e redazione di item/cluster 
• Modulo Corsi e sue potenzialità 

 
Modulo 5. Language Testing Online – 4 ore 
Il modulo si propone di fornire nozioni relative alle differenti modalità di predisposizione di test per la 
valutazione. In particolare l'attenzione sarà incentrata sulla fruizione degli stessi via Internet e sulle 
soluzioni adottabili anche in un'ottica di accessibilità da un lato e di utilizzo via mobile dall'altro. Nello 
specifico il corso si propone di: 

• Introdurre il discente alla teoria del testing e della valutazione in generale, soprattutto in un'ottica 
di web learning 

• Dare una panoramica delle soluzioni realizzabili e adottabili online, anche nell'accezione di 
accessibilità dei contenuti 

• Esemplificare e garantire un approccio critico a soluzioni realizzabili via e-Learning  
 
Contenuti: 

• Teoria del test e della valutazione 
• Modulo dedicato all'Online Testing, sia in termini di potenzialità che di vincoli 
• Modulo teorico-pratico sull'analisi di contenuti esistenti e la predisposizione di realizzazioni ad hoc 

 
Modulo 6. e-Learning dalle origini al 4.0 - 10 ore 
Il modulo si propone di offrire una panoramica della formazione a distanza dalle sue origini alle teorie ed 
alle sperimentazioni in progress, correlando l'excursus con esemplificazioni in particola modo incentrare 
sulle tendenze attuali. Capirne gli sviluppi servirà a creare una base teorico-epistemologica per affrontarne 
possibili sviluppi ed integrazioni. Nello specifico il corso si propone di: 

• Focalizzare gli aspetti comuni e le necessità alle quali hanno risposto progetti di formazione via 
rete 

• Estrapolare concetti chiave e comuni in una prospettiva volta ad identificare modelli formativi che 
trovano riscontro anche in ambiti tecnologici eterogenei 

• Analizzare tendenze della formazione via rete, dal mobile learning ai MOOC, dall'Online Lifelong 
Learning alla personalizzazione degli approcci  

 



27  

Contenuti: 
• Modulo sulla cronistoria della formazione a distanza 
• Modulo teorico/pratico sulle attuali tendenze della formazione online 
• Modelli di e-learning, abilità digitali, figure coinvolte e strumenti disponibili 
• Modulo dedicata ad una panoramica di Best Practice e di casi di studio 
• Le sfide della formazione via rete 

 
Modulo 7. Web content management system - 4 ore 
Il modulo offrirà una formazione pratica in merito al funzionamento e l’utilizzo dei Web Content 
Management System, sia in un’ottica più generale, che nello specifico dell’Ateneo. Nello specifico il corso 
si propone di: 

• Analizzare l’evoluzione della gestione dei contenuti online 
• Focalizzare il valore aggiunto fornito dall’utilizzo di sistemi dedicati alla gestione compartecipata 

dei contenuti 
• Applicare concetti a casi concreti mediante il ricorso a soluzioni ad hoc 

 
Contenuti: 

• Modulo introduttivo alla gestione dei contenuti ipermediali online 
• Modulo dedicato ai CMS, alle loro funzionalità, ai vantaggi derivanti dal loro utilizzo 
• Modulo sulla fruizione pratica esemplificata mediante best practice 

 
 
Modulo 8. Formazione sul bilancio delle competenze - 4 ore 
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 

 
 
Modulo 9. Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di 
SC (formazione prevista al D. Lgs 81/2008) - 8 ore 
 
Formazione generale su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in presenza e con verifica finale, avente 
per oggetto:  

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 
• organizzazione della prevenzione aziendale; 
• evoluzione del concetto di salute e sicurezza; 
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
Formazione specifica su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di 4 ore, in presenza, avente per oggetto:  

•  videoterminali e ambiente di lavoro; 
•  rischio incendio; 
•  rischio elettrico; 
•  procedure di emergenza e segnaletica; 
•  movimentazione manuale dei carichi. 

Docente: Ing. Andrea Gardonio 
 
Modulo 10. Corso e-learning Anticorruzione - 1 ora 
 
Il corso multimediale di formazione/informazione “Anticorruzione” affronta i principi fondamentali delineati 
dalla legge anticorruzione con l’obiettivo generale di sensibilizzare i partecipanti rispetto ai valori fondanti 
della legge, partendo da un approfondimento di livello base. 
In particolare il corso si propone di: 

• veicolare le principali linee guida dettate dalla legge in termini di conoscenza della normativa e di 
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acquisizione di comportamenti adeguati; 
• comunicare i principi dettati dalla legge in modo diffuso, capillare e coerente favorendo 

l’omogeneità del processo formativo; 
• avviare un processo di formazione che, attraverso oggetti multimediali caratterizzati da un 

linguaggio semplice, leggerezza, piacere e humour, faciliti l’apprendimento dei concetti e favorisca 
l’acquisizione di nuovi comportamenti. 
 

Modulo 11. Corso e-learning “Il codice della Privacy” - 3 ore 
Il corso multimediale affronta i principi fondamentali delineati dalla nuova legge sulla privacy con 
l’obiettivo generale di sensibilizzare i partecipanti rispetto ai valori fondanti della legge. 
In particolare il corso si propone di: 

• veicolare le principali linee guida dettate dalla legge in termini di conoscenza della normativa e di 
acquisizione di comportamenti adeguati; 

• comunicare i principi dettati dalla legge in modo diffuso, capillare e coerente favorendo 
l’omogeneità del processo formativo; 

• avviare un processo di formazione che faciliti l’apprendimento dei concetti e favorisca 
l’acquisizione di nuovi comportamenti. 

 
Contenuti: 

• Modulo principale sul GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 
• Modulo di sensibilizzazione e formazione sulla CYBERSECURITY 
• Modulo di contestualizzazione al comparto universitario redatto a partire dalle Linee Guida del 

GdL CODAU 
• Modulo di adeguamento della Normativa Nazionale al GDPR – D.LGS. 101 

 

40) Durata 
 
Il percorso formativo specifico avrà la durata di 80 ore. 
L’erogazione della formazione avverrà per il 70% delle ore entro e non oltre 90 
giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio. 

 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
41) 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_Generale&Specifica.doc) 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 indirizzare, per quanto possibile, il percorso formativo in funzione degli obiettivi 
posti e delle 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. 

 
 
 

Data 
 

Il Responsabile legale dell’ente / 
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente / 
Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale dell’ente 


