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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(*) 

Skills for the future 

 
 

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. 

Area: 2. Animazione culturale verso giovani  

 
 

 

6) Durata del progetto (*)  

 

□  8 mesi 

□  9 mesi 

□  10 mesi 

□  11 mesi 

■  12 mesi 
 

NZ02408 

3 REGIONALE 
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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 a 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 1200 dipendenti tra personale docente e ricercatore, collaboratori ed esperti linguistici e personale tecnico 
e amministrativo 

● 4 Macro-ambiti di insegnamento: economico, linguistico, umanistico, scientifico 

● 40 lingue insegnate 

 

Attualmente Ca’ Foscari, in quanto università leader per eccellenza accademica, ambisce ad attrarre e promuovere 
talenti su scala globale, offrendo una didattica altamente qualificata e promuovendo una ricerca di frontiera, mediante 
l’applicazione attiva delle scienze dure e delle scienze digitali alla centenaria tradizione radicata nelle scienze sociali e 
umanistiche. 

A Ca’ Foscari si realizzano avanzati progetti di ricerca e innovativi programmi di studio per garantire un’offerta formativa 
d’eccellenza che, anche con l’introduzione dei corsi Minor, sta divenendo sempre più trasversale ed interdisciplinare.  

A sostegno di questa missione l’Ateneo ha introdotto un modello organizzativo innovativo e in grado di garantire 
un’elevata qualità dei servizi offerti. 

 L’organizzazione di Ca’ Foscari si articola, oggi, nelle seguenti strutture: 

● l’Amministrazione centrale; 
● i Dipartimenti; 
● le Scuole di Ateneo; 
● i Centri interdipartimentali per la ricerca; 
● i Centri di erogazione di servizi; 
● il Collegio Internazionale Ca’ Foscari; 
● i Centri di ricerca interateneo. 

Il presente progetto trova collocazione in alcune strutture organizzative dell’amministrazione centrale, in particolare: 

● l’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale e più precisamente l’ufficio Comunicazione e 
Promozione dell’Ateneo e l’ufficio Promozione Culturale. 

● l’Area RIsorse Umane e precisamente l’ufficio Organizzazione  e Sviluppo risorse umane. 
L’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale presidia l’immagine e la comunicazione interna ed 
esterna dell’Ateneo e garantisce l’organizzazione delle attività culturali, sportive e di public engagement dell’Ateneo. 

L’Area Risorse Umane assicura l’impostazione, la progettazione e la realizzazione delle politiche di sviluppo 
organizzativo e di gestione delle risorse umane. Fra queste rientra il coordinamento di progetti di Servizio Civile 
attraverso i quali l’Ateneo ha accolto finora circa 25 volontari per anno in servizio civile. 

La struttura organizzativa complessiva dell’ateneo è descritta a questo link  https://www.unive.it/pag/11308/  

 

https://www.unive.it/pag/11308/
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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(*) 

L’Università Ca’ Foscari, situata nel cuore di Venezia, finestra sul mondo e verso il mondo, è tradizionalmente 
portata a potenziare l’apertura verso nuove sfide e opportunità ed a rafforzare dinamicamente il collegamento tra 
rete culturale, scientifica e il tessuto imprenditoriale decisivo per la creazione di nuovi piani di sviluppo (Terza 
Missione). Si sono create così, e si intendono continuare a creare, le basi per offrire agli studenti iscritti stimolanti 
esperienze non solo di studio ma anche di cultura, di partecipazione, di confronto, di innovazione sociale, 
attraverso le iniziative e gli eventi che vengono costantemente proposti dall’Ateneo a favore dei giovani. 

Queste finalità trovano fondamento soprattutto nel  “Piano Strategico Ca’ Foscari 2016 -2020”  che delinea le 
traiettorie alle quali fanno riferimento gli obiettivi  che le strutture dell’ateneo perseguono. In sintesi le traiettorie 
prevedono di: 

● promuovere un’esperienza di studio trasformativa, fondata su programmi di tutorato dedicati, un’offerta 
didattica ispirata dalla ricerca e guidata dalle esigenze degli stakeholders e una vita studentesca piena e 
coinvolgente; 

● promuovere il progresso scientifico, attraverso una ricerca d’eccellenza, in grado di affrontare le sfide globali 
e avere un impatto trasversale fra le varie discipline 

● attrarre una comunità diversificata e internazionale di docenti, ricercatori e studenti nel cuore di una città 
unica al mondo; 

● agire come istituzione trasparente e responsabile, che, grazie alla cultura e all’eccellenza accademica, 
promuove l’innovazione sociale e lo sviluppo economico. 

Nell’ambito del sistema universitario lo studente è la figura centrale attorno alla quale ruotano le strategie ed i progetti 
innovativi dell’Ateneo. I 21.000  studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari, cui aggiungere i potenziali studenti e gli ex-
studenti (alumni), costituiscono di fatto il principale stakeholder dell’Ateneo. L’Ateneo infatti si rivolge ai giovani non 
solo in quanto iscritti ai propri corsi di laurea ma anche proponendo eventi aperti verso l’esterno, verso la 
cittadinanza, verso i contesti più prossimi al fine di amalgamare per quanto possibile la vita studentesca con quella 
della città di Venezia in una sorta di unicum sociale. Questa coesione è foriera di forme di cittadinanza attiva e 
costituisce un investimento a favore della collettività  in termini di accountability, senso civico,  consapevolezza e 
partecipazione.   

Gli studenti cafoscarini sono giovani che dal punto di vista anagrafico, oscillano, prevalentemente, tra i 19 e i 27 anni 
come dimostrano le statistiche dell’Ateneo relative all’età media di conseguimento del titolo: 

lauree triennali: 

uomini 24 

donne 23 

lauree magistrali: 

uomini 27 

donne 27 

Per sostenere gli interventi, inerenti la Terza Missione, aperti all’esterno, alla cittadinanza e agli enti del territorio ed a 
simpatizzanti, risulta quindi importante sensibilizzare in primis la popolazione studentesca cafoscarina la quale da un 
lato aumenta la propria consapevolezza in merito al ruolo centrale dell’Università nella società civile dall’altro rafforza 
e diffonde un engagement culturale, formativo  e civico. Il presente progetto si inserisce proprio in questa cornice.  

Ad oggi molto si realizza attraverso la rete, il web, mediante i canali social, le piattaforme digitali e i forum. Questi 
strumenti, benché indispensabili,  alimentano le nuove forme della comunicazione utilizzati dai giovani ma al 
contempo l’Ateneo rileva il bisogno di superare frammentazioni e particolarismi per dare un significato comunicativo 
omogeneo a quei percorsi che lo rendono visibile verso l’esterno. Questo aspetto si rivela particolarmente 
interessante quando il target delle attività è focalizzato prevalentemente sulla fascia giovanile della popolazione (non 
solo studentesca) perché, proprio per questa stessa ragione, gli effetti prodotti  possono incidere positivamente sui 
bisogni formativi e culturali della società civile. 

Pertanto potenziando la comunicazione delle opportunità di eventi culturali offerti e delle iniziative di cittadinanza 
attiva promosse nell’ambito dei progetti di Servizio Civile, il progetto si propone di rafforzare il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e civica del territorio.  

Tutti i volontari coinvolti avranno quindi l’opportunità di svolgere un anno di servizio nell’ambito della comunicazione e 
dell’organizzazione di eventi, imparando a conoscere e gestire i principali strumenti di comunicazione e acquisendo 
competenze specifiche di social media marketing, web content management, event management, . 

Le strutture coinvolte collaboreranno congiuntamente alla realizzazione del progetto attraverso i contributi specifici 
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che ciascuna di esse potrà operativamente apportare. Ciascun volontario potrà quindi acquisire le competenze 
peculiari connesse alle attività in capo a ciascuna delle strutture coinvolte nel progetto.  

Di seguito vengono descritte le attività specifiche gestite da ciascun ufficio.  

 
Ufficio Comunicazione e Promozione dell’ateneo 
L’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo gestisce i processi relativi alla comunicazione interna ed esterna, 
promuove l’immagine dell’Ateneo e i risultati delle attività didattiche e di ricerca, i servizi e gli eventi istituzionali. 
Assicura, per il tramite del Responsabile dell’Ufficio, i rapporti di carattere politico-istituzionale del vertice 
dell’Ateneo con gli organi di informazione.  

L’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo raccoglie, seleziona ed elabora i contenuti strategici da 
comunicare ai diversi stakeholders dell’ateneo (studenti, personale, aziende, istituzioni e cittadinanza) e individua 
gli strumenti e i canali di diffusione più opportuni. In particolare le attività dell’Ufficio consistono in:  

● predisposizione del piano di comunicazione annuale,  
● comunicazione della ricerca,  
● gestione dei social istituzionali in italiano e inglese,  
● newsletter, pubblicazioni,  
● organizzazione di conferenze stampa e realizzazione relativi materiali,  
● produzione video a documentazione delle attività dell’ateneo,  
● progettazione e supervisione di contenuti strategici per il sito di Ateneo e per i siti tematici allo scopo di 

comunicare e promuovere gli obiettivi di Ca’ Foscari,  
● Radiocafoscari,  
● organizzazione e invio della rassegna stampa,  
● realizzazione del web magazine d'ateneo Cafoscarinews in italiano e in inglese,  
● Realizzazione di campagne di promozione per l’offerta didattica e progetti di ateneo,  
● servizio di grafica interno: ideazione e progettazione di linee grafiche, realizzazione di materiali web e 

cartacei, locandine, pieghevoli, cataloghi e materiale promozionale destinato alle varie attività dell’Ateneo, 
● stesura di comunicati stampa e testi specifici, supporto redazionale per l’aggiornamento di contenuti web,  
● sviluppo rapporti con i media, verifica della coerenza dei contenuti web del sito di Ateneo e dei siti tematici 

con l’immagine coordinata e gli obiettivi strategici di Ca' Foscari e con gli indirizzi del piano di 
comunicazione,  

● progettazione, gestione e aggiornamento degli strumenti per l’orientamento e l’informazione dell’utenza nel 
palazzo Ca’ Foscari e nelle sedi dell’Ateneo (mappe, segnaletica, ecc..). 

 
Ufficio Promozione culturale 
L’Ufficio Promozione Culturale garantisce il coordinamento funzionale delle attività culturali, sportive e di “public 
engagement” dell’Ateneo. Assicura la programmazione delle iniziative culturali di ateneo e delle attività del Teatro 
Ca’ Foscari. Organizza i grandi eventi di Ateneo. Coordina e promuove le attività culturali deliberate dall’Ateneo 
sotto forma di progetti, in particolare il progetto Ca’ Foscari Zattere. Presidia e supporta le attività sportive e del 
Comitato per lo Sport. Garantisce inoltre il presidio dell’assegnazione degli spazi di rappresentanza.  

Una delle attività centrali è la pianificazione e realizzazione visite guidate in italiano, inglese e LIS nelle sedi 
storiche dell'Ateneo, rivolte a visitatori esterni, studenti e personale interno, ospiti istituzionali, italiani e 
internazionali. Gli spazi esterni e interni di Palazzo Foscari (sede principale dell’ateneo) e più recentemente di 
Ca’Dolfin possono essere visitati grazie a “Ca’ Foscari Tour”, un servizio di visite guidate a cura dell’Ufficio 
Promozione Culturale. Si tratta di un’occasione unica per interni ed esterni per visitare e godere di spazi di grande 
pregio generalmente utilizzati per sole attività accademiche, è stato avviato per rispondere alla richiesta di quanti 
vogliano conoscere il patrimonio storico artistico delle sedi dell’università e in particolare dell’opera di Carlo Scarpa 
e di poter visitare le due principali sedi restaurate di recente. Il Ca’Foscari Tour rientra in una più ampia offerta di 
iniziative divulgative e di approfondimento scientifico che l’Ateneo, nell’ambito della terza missione, propone a 
cittadini, studenti anche non in età universitaria, famiglie e curiosi. Rientrano in questa strategia di trasmissione del 
sapere per il miglioramento culturale e la coesione sociale del territorio:  

● la realizzazione di esposizione artistiche,  
● convegni e seminari,  
● laboratori didattici per l’infanzia,  
● festival musicali e cinematografici,  
● spettacoli teatrali e performativi,  
● presentazioni di libri, incontri con personalità del mondo artistico e scientifico. 
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Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane  
L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane – UOSru -  è un’unità organizzativa che si colloca in staff 
all’Area Risorse Umane ed è costituito, in considerazione della diversificazione e della complessità dei servizi 
offerti,  da tre settori: Formazione, Organizzazione, Servizi al personale. 

L’Ufficio presidia i seguenti macro-processi:  

● la predisposizione e l’attuazione del piano di formazione  del personale, cosiddetto Piano di sviluppo delle 
competenze del Personale, previa analisi del fabbisogno di competenze organizzative e individuali; 

● il coordinamento dei progetti di servizio civile, dalla fase di presentazione ed avvio dei progetti approvati, 
all’organizzazione / erogazione/ gestione della formazione generale, fino al monitoraggio dell’andamento dei 
progetti presso le sedi destinatarie. 

● lo sviluppo organizzativo che include: la gestione di progetti partecipativi destinati al personale e, in alcuni 
casi agli studenti, la formalizzazione della struttura organizzativa e dei relativi  organigrammi dell’Ateneo,  
l’effettuazione di  analisi organizzative per il costante miglioramento dei servizi,  la valutazione delle 
prestazioni  individuali del personale tecnico e amministrativo,  la gestione degli strumenti HR di job 
evaluation;  

● la gestione di progetti di innovazione organizzativa volti a favorire la sostenibilità sociale (ad esempio la 
conciliazione vita e lavoro del personale nonché la gestione di alcuni servizi di welfare e l’attivazione di 
convenzioni per interventi correlati alla sostenibilità sociale).  

● la gestione di survey finalizzate a rilevare il clima e il benessere organizzativo al fine di promuovere azioni di 
miglioramento. 

Di seguito alcuni indicatori relativi ai servizi offerti attraverso la gestione dei succitati macro-processi. 

Formazione professionale erogata al personale: 

● ore di formazione erogate nel 2017: 16.860 

● numero delle persone coinvolte: 349 pari al 59% 

● ore di formazione pro-capite: 48,8  

● aree tematiche: competenze trasversali (soft skill), comunicazione, organizzazione e personale, economico 
finanziaria,  trasparenza e anticorruzione, sicurezza sul lavoro, manageriale e specialistica. 

Coordinamento dei progetti di Servizio Civile: 

● numero di cicli di progetti attivati dal 2006: 11 

● numero progetti attivati e realizzati dal 2006: 56 

● numero volontari avviati al servizio dal 2006: 186 

● numero progetti attivi nel 2017: 7 

● numero sedi coinvolte nel 2017: 13 

● numero volontari in servizio nel 2017: 25 

Indagini interne e Progetti partecipativi  

● numero di progetti 2017-2018 che hanno coinvolto attivamente nelle diverse fasi il personale tecnico e 
amministrativo (circa 600 unità): 3 

● numero sondaggi in ambito sociale (come ad esempio diversity, inclusion, benessere org.) gestiti per anno: 
3  

● numero di incontri col personale: oltre 10  
 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

I diretti destinatari del progetto sono: 

● tutti gli studenti e i giovani interessati alle iniziative e alle proposte culturali offerte dall’Ateneo; 

● i volontari in servizio civile nell’ambito di tutti i progetti attivi in Ateneo; 

● i cittadini e le cittadine , il territorio, gli enti partner dell’ateneo 

● i docenti e il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo fruitori dei servizi a loro offerti. 

Beneficiari indiretti del progetto sono l’intera comunità accademica, le famiglie degli studenti, i cittadini e i visitatori 
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della città che godranno di una più ampia offerta di eventi culturali di alto livello.  
 
 

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

 
Nel territorio regionale veneto sono presenti, oltre all’Università Ca’ Foscari, i seguenti atenei statali: 
• Università degli Studi di Padova; 
• Università degli Studi di Verona; 
• Università IUAV di Venezia. 
 
Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale né l’Università degli Studi di Verona né l’Università IUAV di 
Venezia offrono l’opportunità di svolgere un anno di servizio civile nazionale presso le proprie strutture.  
Presso l’Ateneo di Padova, ateneo che in base ai criteri ministeriali rientra tra quelli di “grandi dimensioni”, si può 
scegliere di partecipare a progetti in settori di attuazione (cultura, educazione, ambiente e assistenza) che 
coinvolgono la cura ed esposizione del patrimonio artistico e museale, la valorizzazione di storie e culture locali, la 
gestione delle biblioteche, la tutela dell’ambiente e la cura degli animali, l’assistenza in campo sociale e psicologico, 
l’educazione alla pace e l’educazione informatica. All’Università di Padova sono stati attivati dal 2002 oltre 110 
progetti di Servizio civile nazionale, con circa 1000 volontarie e volontari. Quest’anno sono attivi 17 progetti che 
permettono di accogliere più di 100 volontari.  
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8. Obiettivi del progetto (*) 

Obiettivo Risultato atteso Indicatore 

1. Rafforzare la reputation di 
Ateneo 

1.1 realizzati video promozionali sulle attività 
culturali di Ateneo che prevedono il coinvolgimento 
e la partecipazione degli studenti 

1.1.1 Numero di visualizzazioni dei video realizzati: >100  

 

1.2 realizzati video promozionali sulle attività 
didattiche di Ca’ Foscari rivolte ai propri studenti 

1.2.1 Numero di video realizzati nel corso dell’anno: 4 

2. Migliorare la promozione 
dell’offerta dedicata alla 
cittadinanza in termini di 
iniziative e proposte culturali 

 

2.1. rafforzare la promozione del servizio CFTour  
(anche sui social Facebook, Twitter e Instragram) 

2.1.1. Numero totale di post: >100 

2.2. potenziare l’offerta e la partecipazione della 
cittadinanza e del pubblico non accademico a 
iniziative culturali e divulgative 

2.2.1. Numero di ospiti esterni agli eventi promossi: > 100 

2.2.2. Numero di iniziative rivolte a nuove categorie di pubblico come famiglie, 
bambini: > 3 

3. Promuovere la diffusione 
del Servizio Civile Universale 
all’interno del contesto 
cafoscarino   

3.1 realizzate iniziative di 
sensibilizzazione/informazione/formazione sul 
servizio civile rivolte a stakeholder interni e, 
possibilmente, esterni 

3.2.1 Numero di incontri di sensibilizzazione/formazione/informazione sul Servizio 
Civile realizzati: > 2 

3.2.2 Numero di comunicazioni di promozione del Servizio Civile Universale: > 1 

3.2 potenziato l‘effetto comunicativo dei servizi a 
favore del Personale con particolare riferimento alle 
attività di formazione e al servizio civile 

3.2.1 Realizzata pagina web dedicata alla presentazione e promozione delle 
attività formative previste nel Piano Sviluppo competenze del PTA: ON 

3.2.2 Numero di news inserite nella pagina nel corso dell’anno: > 3 

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 29 

4.1.1 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) 

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

4.2.1 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 
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5. Promuovere tra i volontari 
la cultura della 
partecipazione e della 
cittadinanza attiva 

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

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

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

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

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

5.3.1 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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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. Rafforzare la 
reputation di Ateneo 

 

 

 

1.1 realizzati video promozionali sulle 
attività culturali di Ateneo che prevedono il 
coinvolgimento e la partecipazione degli 
studenti 

progettazione di prodotti video 

effettuazione di video riprese 

montaggio 

pubblicazione sul canale youtube 

1.2 realizzati video promozionali sulle 
attività didattiche di Ca’ Foscari rivolte ai 
propri studenti 

progettazione di prodotti video 

effettuazione di video riprese 

montaggio 

pubblicazione sul canale youtube 

2. Migliorare la 
promozione dell’offerta 
dedicata alla 
cittadinanza in termini 
di iniziative e proposte 
culturali 

 

2.1. rafforzare la promozione del servizio 
CFTour  (anche sui social Facebook, 
Twitter e Instragram) 

costante aggiornamento delle pagine web dedicate 

realizzazione di materiali promozionali cartacei 

pubblicazione di post e interventi sui canali social 

2.2. potenziare l’offerta e la partecipazione 
della cittadinanza e del pubblico non 
accademico a iniziative culturali e 
divulgative 

 

organizzazione (contatto con gli ospiti, accoglienza, predisposizione sala e servizi 
connessi) 

calendarizzazione (prenotazione spazi, inserimento in agenda) degli appuntamenti 
specifici 

realizzazione di inviti e materiale promozionale 

somministrazione di survey di gradimento ed elaborazione risultati 

3. Promuovere la 
diffusione del Servizio 
Civile Universale 
all’interno del contesto 
cafoscarino    

3.1 realizzate iniziative di 
sensibilizzazione/informazione/formazione 
sul servizio civile rivolte a stakeholder 
interni e, possibilmente, esterni 

supporto progettazione degli interventi  

collaborazione nell’individuazione destinatari 

predisposizione di comunicazioni di invito 

gestione degli aspetti logistici 

supporto alla rendicontazione e preparazione report finali  
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3.2 potenziato l’effetto comunicativo dei 
servizi a favore del Personale con 
particolare riferimento alle attività di 
formazione e del servizio civile. 

collaborazione nell’ideazione e progettazione struttura e contenuti della pagina web 

scelta degli strumenti comunicativi e messa in produzione della pagina 

aggiornamento costante dei contenuti 

gestione della comunicazione e dei servizi  destinati ai volontari in servizio in ateneo 

nuove proposte informative o formative  

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 29 

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

4.2 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 29); 

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 

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

5.1 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 

5.2 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 

5.3 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Predisposizione della postazione e del materiale, accoglienza 
e inserimento x x            

 Formazione specifica  x x x          

 Formazione generale   x x x x x       

risultato 1.1 tutte le attività   x x x x x x x x x x x 

risultato 1.2 tutte le attività   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 x 

risultato 2.2 tutte le attività   x x x x x x x x x x x 

risultato 3.1 tutte le attività     x x x x x x x x x 

risultato 3.2 tutte le attività     x x x x x x x x x 

risultato 4.1 tutte le attività  x x x x x x x x x x x x 

risultato 4.2 tutte le attività  x  x    x     x 

risultato 5.1 tutte le attività   x x x x x x x x x x x 

risultato 5.2 tutte le attività   x x x x x x x x x x x 

risultato 5.3 tutte le attività  x  x    x     x 

 Monitoraggio  x  x    x     x 

 

 



12 
 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori 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 9.1 e connesse agli 
obiettivi del progetto, i tre volontari opereranno in attività differenziate nelle tre sedi di progetto:  
● Volontario A presso l’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo 
● Volontario B presso l’Ufficio Promozione Culturale 
● Volontario C presso l’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane  

Il Volontario A contribuirà alla realizzazione delle attività legate al conseguimento dell’obiettivo 1 
Il Volontario B contribuirà alla realizzazione delle attività legate al conseguimento dell’obiettivo 2 
Il Volontario C contribuirà alla realizzazione delle attività legate al conseguimento dell’obiettivo 3 
Tutti e tre i volontari A, B e C contribuiranno alla realizzazione delle attività legate alla conseguimento degli obiettivi 4 e 5 

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

1. Rafforzare la reputation di 
Ateneo 
 

1.1 realizzati video promozionali sulle attività 
culturali di Ateneo che prevedono il 
coinvolgimento e la partecipazione degli studenti 

• Supporto alla progettazione di prodotti video all’effettuazione 
di video riprese 

• collaborazione alla fase di post produzione 
• pubblicazione sul canale youtube di Ateneo 

1.2 realizzati video promozionali sulle attività 
didattiche di Ca’ Foscari rivolte ai propri studenti 

• Supporto alla progettazione di prodotti video all’effettuazione 
di video riprese 

• collaborazione alla fase di post produzione 
• pubblicazione sul canale youtube di Ateneo 

2. Migliorare la promozione 
dell’offerta dedicata alla 
cittadinanza in termini di iniziative e 
proposte culturali 

 

2.1. rafforzare la promozione del servizio CFTour  
(anche sui social Facebook, Twitter e Instragram) 

• supporto nelle attività di aggiornamento delle pagine web 
relative alle iniziative specifiche e prenotazioni visite 

• collaborazione alla stesura di testi per la realizzazione di 
materiali promozionali cartacei  

• collaborazione con lo staff dell’Ufficio nell’individuazione di 
temi ed argomenti da veicolare tramite i social 

2.2. potenziare l’offerta e la partecipazione della 
cittadinanza e del pubblico non accademico a 
iniziative culturali e divulgative 

• aiuto nelle attività di accoglienza in sala di pubblico e ospiti, 
• collaborazione nell’aggiornamento dell’agenda web. 
• supporto alla stesura e all’invio degli inviti web 
• collaborazione nella distribuzione di questionari di 

gradimento e successivo supporto all’inserimento ed 
elaborazione dati 

3. Promuovere la diffusione del 
Servizio Civile Universale all’interno 
del contesto cafoscarino   

3.1 realizzate iniziative di 
sensibilizzazione/informazione/formazione sul 
servizio civile rivolte a stakeholder interni e, 
possibilmente, esterni 

• supporto alla progettazione degli interventi  
• collaborazione nell’individuazione destinatari 
• predisposizione di comunicazioni di invito 
• gestione degli aspetti logistici 
• supporto alla rendicontazione dell’attività e preparazione 

report finali  
• servizio informazioni  
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3.2 potenziato l’effetto comunicativo dei servizi a 
favore del Personale con particolare riferimento 
alle attività di formazione e del servizio civile. 

• collaborazione nell’ideazione e progettazione della struttura 
della pagina web 

• supporto nell’individuazione dei contenuti 
• scelta degli strumenti, gestione delle comunicazioni  per la 

messa in produzione della pagina 
• aggiornamento costante dei contenuti  
• gestione della comunicazione e dei servizi  destinati ai 

volontari in servizio in ateneo 
• preparazione report attività  
• proposte per nuove iniziative informative o formative  

 
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 29 

• 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 4.2 Attestato specifico delle competenze 

acquisite valido ai fini del CV e rilasciato da ente 
terzo 

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

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

• 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. 

5.2 Partecipazione attiva ad 
eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla 
cittadinanza attiva promossi sul territorio 
5.3 Aumentato il grado di consapevolezza del 
ruolo valoriale del volontario di servizio civile 
nell’ambito istituzionale, organizzativo e culturale 
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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 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste 

1. Rafforzare la reputation di Ateneo  N1 Direttrice dell’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, laureata, iscritta all’albo dei giornali 
professionisti. 

N1 operatore laureato in Scienze dello Spettacolo e della produzione multimediale, dipendente dell’Ufficio 
Comunicazione e Promozione di Ateneo, con specifiche competenze nell’ambito della produzione video. 

2. Migliorare la promozione dell’offerta 
dedicata alla cittadinanza in termini di 
iniziative e proposte culturali 

N1 Direttrice Ufficio Promozione Culturale, laureata, responsabile dell’Ufficio 

N1 operatrice laureata, Ufficio Promozione Culturale personale tecnico-amministrativo, laurea,  responsabile 
progetto CFZ e Ca’Foscari Tour con specifiche competenze nell’ambito dei servizi rivolti agli studenti e al 
progetto del tour 

N2 operatrici, laureate, esperte in organizzazione di cerimonie istituzionali e di eventi culturali dell’Ateneo 

N1 un operatore esperto in allestimenti tecnici, service audio e video e sicurezza 

3. Promuovere la diffusione del Servizio 
Civile Universale all’interno del contesto 
cafoscarino   

N1 direttrice dell’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane, laureata, esperta nella progettazione e 
realizzazione di sistemi di sviluppo delle competenze; 

N1 operatrice laureata, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Organizzazione e 
Sviluppo risorse umane  con competenze specifiche nell’ambito delle analisi organizzative, della mappatura e 
revisione dei processi organizzativi e nella gestione delle attività connesse ai servizi erogati al personale; 

N1 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; 

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

N1 direttrice dell’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane, laureata, esperta nella progettazione e 
realizzazione di sistemi di sviluppo delle competenze;  

N1 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) 

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

N1 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; 

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 prestare servizio, saltuariamente e in occasione di iniziative particolari,  anche il sabato e la 
domenica e in orario serale, fermo restando il numero massimo di giorni di servizio settimanali previsto; 

• 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. 
 

3 

0 

3 

0 

1145 

5 
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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 sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi  dei  Responsabili  Locali  di 
Ente Accreditato 

Cognome e nome 
 

Cognome e nome 
 

1 Area 
Comunicazione 
e Promozione 
Istituzionale - 

Ufficio 
Comunicazione 
e Promozione di 

Ateneo 

Venezia 

CALLE 
FOSCARI 

DORSODURO 
3246 

 

119534 2 

Luca Bottone 

Gussoni Monica 
 

Giorgia Lucano 

2 Area Risorse 
Umane - Ufficio 
Organizzazione 

e Servizi al 
Personale 

Venezia 

CALLE 
FOSCARI 

DORSODURO 
3246 

 

100630 1 Antonio Ruzza 
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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, 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 almeno 3 componenti di cui uno 
avente anche il ruolo di Presidente:  

 almeno n. 1 O.L.P. del Progetto; 
 almeno n. 2 Direttori degli Uffici coinvolti . 

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: 

- 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;  
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- 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 (*)  

 

  

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal decreto 
legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 Ai volontari è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (verificabile in fase di selezione). 
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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). 
 
 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

L’Università Ca’ Foscari mette a disposizione per ciascun volontario: 
• una postazione di lavoro (scrivania, sedia, lampada, personal computer; 
• telefono con linea  dedicata); 
• un account di posta elettronica personale con dominio “unive”;  

accesso a Internet e area Intranet; 
• strumenti e applicativi informatici funzionali allo svolgimento delle attività; 

stampanti e scanner in condivisione con altri colleghi; 
• spazi (anche di rappresentanza) per eventuali incontri informativi aperti all’esterno; 
• video camera e altre attrezzature affini (microfono, cavalletto etc), software di editing; 
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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: 

I Collegi didattici dei rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale hanno deliberato (si allega i 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. 

DIPARTIMENTO  CORSO DI LAUREA O LAUREA MAGISTRALE TIROCINIO E CFU  

DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA E BENI 
CULTURALI 

Filosofia 6  crediti tirocinio curriculare 

Scienze della società e del servizio sociale 1 credito di tirocinio in 
sovrannumero 

Scienze filosofiche 3 o 6  crediti tirocinio curriculare 

Economia e gestione delle arti e delle attività culturali 5 crediti tirocinio curriculare 

Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità 1 credito di tirocinio in 
sovrannumero 

DIPARTIMENTO DI 
STUDI SULL'ASIA 
E SULL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 
Mediterranea 

3 crediti tirocinio curriculare 

Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea 6  crediti tirocinio curriculare 

Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 
Mediterranea 

6  crediti tirocinio curriculare 

 Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale 6 crediti tirocinio in 
sovrannumero 

Crossing the Mediterranean: towards Investiment and 
Integration 

6 crediti tirocinio in 
sovrannumero 

DIPARTIMENTO DI Storia 6  crediti tirocinio curriculare 
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STUDI  
UMANISTICI Storia del medioevo dell'eta' contemporanea 6  crediti tirocinio curriculare 

Lettere 6  crediti tirocinio curriculare 

Filologia e letteratura italiana 6  crediti tirocinio curriculare 

Storia e gestione del patrimonio archivistico e 
bibliografico 

6  crediti tirocinio curriculare 

Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica 12 crediti tirocinio curriculare 

DIPARTIMENTO DI 
STUDI 
LINGUISTICI 
CULTURALI E  
COMPARATI  

Lingue civiltà e scienze del linguaggio 3 crediti tirocinio curriculare 

 
 

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 informativi/formativi e di confronto.  
Competenze trasversali (soft skills): 

● capacità comunicative e relazionali con particolare riferimento alla capacità di ascolto delle necessità 
dell’utenza/interlocutori diversi; 

● 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: 

● competenze di base di tecniche di project management 
● competenze di base nella realizzazione di video riprese e montaggio 
● competenze del sistema servizio civile nazionale e universale 
● competenze del sistema universitario  
● competenze in ambito event management 
● competenze in ambito di rendicontazione e analisi 
● competenze informatiche in ambito web content management 
● competenze informatiche in ambito social media marketing  
● competenze sugli strumenti di comunicazione 
● competenze di gestione di contatti con istituzioni nazionali e internazionali 
● competenze di organizzazione di eventi informativi e formativi  

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. 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. 

 

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 (*) 

Spazi dell’Università Ca’ Foscari, sede centrale, Palazzo Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.  

In particolare:  

Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo 

Ufficio Promozione Culturale 

Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane 

 
 

37) Modalità di attuazione (*) 

La formazione specifica dei volontari sarà curata in proprio presso l’Ente, con formatori dell’Ente e con il coinvolgimento dei responsabili dei servizi. In particolare, saranno 
previsti interventi formativi svolti da esperti qualificati e personale docente dell’Ateneo 
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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/o lavagna a fogli mobili; 
● materiali cartacei o digitali (articoli, dispense, ecc) inerenti gli argomenti trattati. 

 

39) Contenuti della formazione (*) 
 
Modulo 1. La comunicazione istituzionale: 6 ore 
Obiettivo: il modulo illustra le caratteristiche della comunicazione istituzionale orientata a promuovere e rafforzare la 
reputation dell’Ateneo. 
Contenuti: panoramica sulle attività e gli strumenti di comunicazione e promozione dell’Ufficio Comunicazione e 
Promozione di Ateneo 
Panoramica sulla scrittura web: il magazine di Ca’ Foscari cafoscariNEWS 
Formatori: Federica Scotellaro, Paola Vescovi 
 
Modulo 2. I social media: 2 ore 
Obiettivo: il modulo illustra le strategie di comunicazione sui social e i canali social istituzionali di Ateneo 
Contenuti: 
Panoramica sui social istituzionali gestiti dall’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo 
Panoramica sugli obiettivi e finalità di comunicazione e promozione di Ateneo attraverso i social: contenuti e pubblici 
Formatrici: Sara Montagner, Gloria Scattolin 
 
Modulo 3. Tecniche di riprese e montaggio video: 24 ore 
Obiettivo: il modulo, impartito con spiegazioni teoriche e anche in modalità on the job al fine ‘imparare facendo’, illustra e 
spiega le tecniche di riprese e montaggio 
Contenuti: 
Introduzione a youtube e al canale d’Ateneo youcafoscari 
Introduzione sugli obiettivi di comunicazione 
Introduzione sui format video ideati dall’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo 
Illustrazione e prove di utilizzo delle tecniche di riprese e montaggio  
Formatore: Luca Bottone 

Modulo 4. Le iniziative culturali e ricreative dell’Ateneo - 4 ore 
Obiettivo: il modulo illustra le caratteristiche e le motivazioni delle attività culturali dell’Ateneo  
Contenuti: panoramica sulle attività e sulle finalità obiettivi sottesi a tutto il lavoro dell’Ufficio Promozione Culturale 
Formatore: Veronica Gusso 
 
Modulo 5. Il progetto Ca’Foscari Tour: obiettivi, strategie, materiali 8 ore 
Obiettivo: il modulo, impartito con spiegazioni teoriche e anche in modalità on the job al fine ‘imparare facendo’, illustra e 
spiega il progetto, le finalità e le modalità organizzative 
Contenuti: 
Introduzione alle pagine web e social dedicati   
Introduzione sugli obiettivi del progetto 
Introduzione sui materiali e dispense utilizzate per le guide 
Illustrazione e partecipazione ad alcuni tour  
Formatori: Veronica Gusso e Giorgia Lucano 
 
Modulo 6. La progettazione di eventi 8 ore 
Obiettivo: il modulo, impartito con spiegazioni teoriche ma anche  in modalità on the job al fine ‘imparare facendo’, 
illustra e spiega il progetto, le finalità e le modalità organizzative 
Contenuti: 
Introduzione alle pagine web dedicate 
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Introduzione sugli obiettivi del progetto e sul calendario 
Introduzione sull’agenda, sul caricamento dei contenuti su web, sulle modalità di invio inviti 
Illustrazione delle modalità di “costruzione” di un evento tipo e partecipazione attività alle fasi pratiche/operative 
Formatori: Caterina Doria ed Elisa Bizzozi 
 
Modulo 7. Formazione sull’organizzazione dei servizi in Ateneo:  4 ore.  
Obiettivo: il  modulo presenta quali sono i principali servizi offerti agli studenti e all personale dell’Ateneo con particolare 
riguardo a quelli orientati a migliorare il benessere organizzativo e individuale. 
Contenuti:  
Panoramica generale sulle diverse componenti (studenti, docenti, tecnici amministrativi) dell’ateneo  
La carta dei Servizi - Service Level Agreement 
Panoramica sui servizi in rapporto al target di riferimento 
Gestione di survey per la ricognizione dei fabbisogni  
L’erogazione di nuovi servizi e la successiva rilevazione del gradimento degli stessi   
Formatrice: Caterina Pasinati  
 
Modulo 8.Formazione sullo sviluppo organizzativo: 4 ore 
Obiettivo: il  modulo è volto a illustrare le attuali politiche HR (human resouces), sia generali che più specifiche di 
ateneo, e gli strumenti e metodi funzionali ad un’organizzazione del lavoro efficace  performante e innovativa.  
Contenuti:  
Lo sviluppo delle competenze e la gestione del  ciclo della formazione: 
La formazione come leva strategica 
La rilevazione e l’analisi del fabbisogno formativo 
Lo sviluppo delle competenze 
Metodologie per la progettazione di interventi formativi 
Differenze tra formazione, aggiornamento, addestramento, istruzione 
Valutazione della formazione erogata 
Le ricadute sull’organizzazione e sulla carriera professionale 
Best practices e casi reali 
Formatrice: Enrica Orlandi 

  
Modulo 9. Formazione sul Servizio Civile: 10 ore 
Obiettivo: fornire ai volontari le conoscenze sul sistema del Servizio Civile e sugli aspetti realizzativi con particolare 
attenzione ai futuri progetti nel contesto di Ca’ Foscari 
Contenuti: 

-        la normativa di riferimento 
-        la preparazione dei  progetti di Servizio Civile a Ca’ Foscari 
-        la progettazione dell’attività formativa 
-        la pubblicità e la comunicazione dei progetti 
-        la gestione del processo di selezione 
-        la presa di servizio dei volontari e il piano di accoglienza 
-        Il monitoraggio periodico dei progetti 
-        l’impatto e gli esiti dei progetti di SC 
-        il Servizio Civile Universale 
-        le ricadute nel contesto veneziano  
-        l’utilizzo della piattaforma Helios 

Formatore: Antonio Ruzza  
  
Modulo 10. 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 

Formatore: Sara Bonesso  
 
Modulo 11. 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:  
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● 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. 

Formatore: Andrea Gardonio 
 
Modulo 12. 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 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 13. 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 (*) 
 

86 ore 
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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. 

 
 
 

 
 

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


	Data

