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Elementi essenziali del progetto 

PARTIAMO DAI GIOVANI 
 

Settore e area di intervento 

Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e 
tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e 
sostegno alle comunità di italiani all'estero – Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento 
alla promozione della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio 
culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi. 
 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare il numero degli spazi e dei momenti di partecipazione alla vita della comunità per i 

giovani di Blagoevgrad al fine di offrire loro maggiori opportunità di formazione e 

professionalizzazione. 

 

Il progetto intende sviluppare azioni finalizzate al miglioramento dell’associazionismo giovanile 

attraverso l’educazione e la promozione culturale. Gli obiettivi sono il frutto di una concertazione 

che ormai dal 2012 coinvolge in modo sinergico il nostro partenariato e le rispettive comunità 

locali. I risultati attesi saranno raggiunti attraverso una serie di attività formative, pratiche e di 

confronto ed attivando buone prassi e strategie che possano valorizzare a livello locale il ruolo 

delle organizzazioni no-profit. 

Pur essendo azioni che intervengono solo su una parte del bisogno, ci si candida ad avere un 

impatto positivo che rivendichi il sostegno a quei programmi per i giovani che vivono situazioni di 

disagio dovute a disoccupazione, esclusione sociale ed emarginazione. 

Obiettivo Specifico N.1: Aumentare le competenze dei giovani di Blagoevgrad tramite la 

promozione dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale. 

La realizzazione di questo obbiettivo sarà perseguita tramite l’AZIONE A: ORIENTAMENTO E 

FORMAZIONE DEI GIOVANI. 

Si provvederà alla gestione un punto di supporto e orientamento all’imprenditorialità giovanile e 

promozione dell’associazionismo che possa fornire informazioni ed individuare risorse utili per 

l’attuazione di idee ed iniziative sul territorio, attraverso i fondi di sviluppo locale.  

Saranno inoltre realizzati workshop informativi sulla progettazione sociale in partenariato con 

soggetti pubblici e privati in cui saranno utilizzate le esperienze delle imprese sociali e delle 

associazioni del territorio che ce l’hanno fatta come stimolo motivazionale per le giovani 

generazioni della città.  

Saranno inoltre realizzati eventi formativi volti a fornire gli strumenti necessari alla creazione di 
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imprese, associazioni ed aiutare i ragazzi ad incrementare le proprie competenze, soprattutto dal 

punto di vista delle cosiddette soft skills, sempre più richieste nel nuovo sistema economico. Sarà 

inoltre oggetto di formazione lo sviluppo di capacità di fund-raising e autofinanziamento.  

 

Benefici 

● Maggiore partecipazione dei giovani alle realtà sociale e politica della comunità 

● Giovani maggiormente incoraggiati a mettere a disposizione della comunità le loro risorse; 

● Incremento delle competenze dei giovani, più formati e preparati alle nuove sfide che il 

mondo del lavoro offre. 

 

Obiettivo Specifico N.2: Potenziare e semplificare l’accesso delle organizzazioni no-profit a 

network di educazione e promozione culturale. 

 

La realizzazione di questo obiettivo sarà perseguita tramite l’AZIONE B: PROMOZIONE DEL 

NETWORKING. 

A questo scopo si provvederà ad animare e gestire un portale internet, affinché possa divenire uno 

spazio dinamico per rafforzare ed ampliare partenariati sia tra i diversi paesi che a livello locale in 

Bulgaria, facilitando il confronto tra le diverse realtà aumentando le prospettive di progettualità 

comuni ha come scopo la creazione di network internazionali frutto dei programmi EU 

transfrontalieri in grado di stabilire una connessione tra i cittadini e le associazioni nazionali e 

internazionali con l’obiettivo di creare una comunità virtuale in grado di incrementare le 

opportunità di mobilità internazionale per i giovani. L’attività sulla piattaforma sarà realizzata per 

tutta la durata del progetto prevedrà un aggiornamento continuo e costante del sito e delle pagine 

online in modo da poter essere sempre al passo con le iniziative messe in campo dalle 

associazioni. 

Saranno, inoltre, realizzati eventi periodici di promozione e sensibilizzazione all’associazionismo e 

alle opportunità di mobilità internazionale per i giovani, avvicinandoli  così al mondo 

dell’associazionismo e al contesto sociale della città.  

Saranno, infine, fornite alle associazioni del posto le informazioni e gli strumenti indispensabili per 

l'organizzazione, la gestione e la promozione di eventi negli altri paesi dell’Unione Europea con lo 

scopo di favorire la mobilità internazionale anche attraverso la testimonianza diretta di giovani 

erasmus che, raccontando la propria avventura nel paese ospitante, invoglino gli studenti prossimi 

ad affacciarsi al mondo. 

 

Benefici 

● Maggiore attrazione del mondo dell’associazionismo sui giovani del territorio; 

● Creazione tra le associazioni del territorio e altri tipi di associazioni di partenariati; 

● Maggiori coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità; 

● Aumento delle adesioni delle associazioni locali nei network europei. 

 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

N. associazioni giovanili coinvolte nelle 

iniziative 
10* 20 (+10) 
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N. imprese sociali giovanili coinvolte 

nelle iniziative 
0* 10 

N. eventi di formazione realizzati al fine 

di migliorare le skills dei giovani del 

territorio 

8* 14 

N. eventi di promozione realizzati 

sull’associazionismo e sulle opportunità 

di mobilità internazionale per i giovani 

4* 8 

Percentuale di giovani di Blagoevgrad 

attivi nell’associazionismo come 

volontari 

40%* 60% 

Percentuale di giovani del territorio 

informati sulle opportunità europee 
80%* 90% 

 
*L’analisi della situazione di partenza, su cui questa progettualità vuole incidere, tiene conto anche 
delle attività relative alla progettazione di Alternativi International della precedente annualità, 
ancora in corso di realizzazione. 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo Specifico N.1: Aumentare le competenze dei giovani di Blagoevgrad tramite la 

promozione dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale. 

AZIONE A: ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEI GIOVANI 

 

Attività A.1: OrientaGiovani 

● Partecipazione al monitoraggio dei bisogni formativi attraverso un’analisi dei progetti 

finora realizzati; 

● Supporto alla realizzazione di interviste ai soggetti target, visite alle strutture pubbliche 

settoriali e alle realtà private coinvolte nel progetto; 

● Collaborazione all’aggiornamento banca dati e verifica sul campo della presenza di 

associazioni locali; 

● Supporto alla ricerca delle leggi e delle misure di finanziamento collegate al tema delle 

politiche giovanili e dell’impresa sociale in Bulgaria e Italia; 

● Supporto alla raccolta delle buone prassi (in atto o realizzate) da altre associazioni in 

riferimento ai temi d’interesse del progetto; 

● Partecipazione all’accoglienza degli utenti al punto di orientamento e condivisione delle 

informazioni; 

● Aiuto nella gestione e registrazione delle schede utenti. 

Attività A.2: ProgettiAmo, realizzazione di Workshop sulla progettazione sociale 
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● Sostegno nell’individuazione delle tematiche oggetto di interesse; 

● Supporto alla scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo da distribuire ai 

partecipanti; 

● Collaborazione nella pubblicizzazione dei workshop con materiale promozionale sia 

mediante il Punto orientamento che mediante altri canali comunicativi come: pubblicità su 

giornali locali, sulle pagine dei social, contatto con altre istituzioni, invio e-mail; 

● Supporto nella predisposizione bozza per brochure; 

● Sostegno nella produzione di volantini e brochure; 

● Collaborazione nella diffusione del materiale informativo specifico; 

● Aiuto nell’organizzazione del programma dei workshop; 

● Supporto nella predisposizione di un calendario per la scelta delle date; 

● Sostegno nella raccolta adesioni ai workshop; 

● Collaborazione nella conferma adesioni; 

● Aiuto nella realizzazione dei 6 workshop. 

Attività A.3: Giornate informative su “social entrepreneurship e fund raising” 

● Collaborazione alla predisporre una riunione operativa per decidere ruoli e responsabilità 

organizzative per ogni singolo eventi; 

● Supporto nella programmazione degli 8 incontri su social entrepreneurship e fund raising; 

● Collaborazione alla promozione dei corsi tra le associazioni locali, enti pubblici e 

università; 

● Sostegno nella registrazione dell’adesione; 

● Collaborazione alla predisposizione moduli di partecipazione; 

● Aiuto alla realizzazione degli incontri; 

● Supporto organizzativo per le giornate informative; 

● Aiuto nella redazione di un documento ufficiale sull’andamento degli incontri 

● Predisposizione report fotografico finale. 

 

Obiettivo Specifico N.2: Potenziare e semplificare l’accesso delle organizzazioni no-profit a 

network di educazione e promozione culturale. 

AZIONE B: PROMOZIONE DEL NETWORKING 

Attività B.1: Networking  

● Supporto alla ricerca delle principali notizie collegate al tema delle politiche giovanili di 

carattere internazionali; 

● Collaborazione nell’aggiornare il sito nella sezione “news”; 

● Supporto all’animazione di focus tematici; 

● Supporto all’aggiornamento della Mailing list 

● Supporto alla promozione promuovere il sito nella sezione “opportunità di mobilità 

educativa internazionale”; 

● Aiuta all’aggiornamento del sito nella sezione “partner search”; 

● Reporting delle varie fasi di queste attività. 

 

Attività B.2: Eventi di promozione e sensibilizzazione all’associazionismo e alle opportunità di 
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mobilità internazionale per i giovani  

● Partecipazione alla riunione operativa per decidere ruoli e responsabilità organizzative per 

ogni singolo evento; 

● Assistenza agli enti pubblici, organizzazioni e università per la promozione degli eventi; 

● Supporto alla calendarizzazione degli eventi e nello stabilire le sedi di realizzazione in base 

alla disponibilità dei partner; 

● Aiuto alla predisposizione dei moduli di partecipazione; 

● Sostegno alla realizzazione degli incontri di promozione; 

● Collaborazione alla redazione di un documento ufficiale sull’andamento degli incontri (8 

incontri) 

● Supporto alla predisposizione report fotografico finale. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2015 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad Ottobre 
2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale approfondimento si 
rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; procedure 
selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti 
criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

http://www.amesci.org/
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L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il periodo 

massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente 

che realizza il progetto nello stesso settore 

1 punto 

(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del 

progetto presso Ente diverso da quello che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente 

che realizza il progetto ma in settore diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da 

quello che realizza il progetto ed in settori diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per esempio: stage 

lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo 

estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso legalmente 

riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 
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Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio professionali: max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare solo il titolo 

più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 La qualifica professionale di durata triennale rilasciata dalla Scuola Secondaria di secondo 

grado non va valutata se è stato conseguito il diploma. Pertanto, se il diploma non è stato 

conseguito, il titolo viene valutato solo guardando ai criteri di attribuzione del punteggio 

riportati in questa sezione e non anche nella sezione “Titoli di studio”. 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del giovane max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. specializzazioni 

universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni 

conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non) 
4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 

complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle sua 
attitudini. 
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COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà 
come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 
36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Posti disponibili e sedi di svolgimento 

 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Modalità di fruizione del vitto e alloggio: 
 
I volontari saranno accolti in un appartamento che presenta condizioni di full confort, situato a 15 
minuti a piedi dal centro città e con fermate autobus nelle immediate vicinanze. L’alloggio è fornito 
di 5 camere da letto, 2 sale da bagno e 2 toilets, una cucina ampia e due balconi. L’appartamento 
si trova al quarto piano, in un’area frequentata da studenti, con molti negozi, ristoranti e il campus 
universitario. L’appartamento è equipaggiato di tutti gli elettrodomestici necessari per la cucina, 
lenzuola e lavatrice. I volontari riceveranno mensilmente un budget che autogestiranno per il vitto. 
 
 
Sede/i di attuazione del progetto in Italia: 
 

 
 
Sede/i di attuazione all’estero ed ente/i partners: 
 

 
 
 

Eventuali requisiti richiesti 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 
 

4 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo:  

 
 

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

 
Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il 
periodo di servizio: 
 
La permanenza all’estero e fissata in mesi 10. Durante tali mesi i volontari saranno tenuti a 

rispettare i seguenti obblighi: 

 

 Realizzazione delle giornate di formazione (eventualmente) anche di sabato; 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessita progettuali;  

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 

della sede di servizio (chiusure estive e festive); 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 

progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, organizzati 

anche dagli enti partner del progetto; 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30gg previsti; 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto. 

 
 
Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla situazione politica 
e sociale esistente nell’area di intervento prescelta: 
 
Al momento non si ravvedono particolari condizioni critiche relativamente alla stabilità politica e 
sociale. Come descritto nell’analisi di contesto punti 7 e 8.2 del presente formulario), le azioni 
progettuali saranno realizzate all’interno dell’Unione Europea, in un territorio dove non si registrano 
particolari condizioni di rischio dovute alla situazione socio-politica ed economica del Paese. 
 
 
Piano della sicurezza finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli operatori volontari e 
dell’altro personale impegnato nel progetti, Protocollo di sicurezza e nominativo del Responsabile 
della sicurezza: 
 

RIFERIMENTI LOCALI 
RUOLO: RESPONSABILE SICUREZZA 

NOME COGNOME 
GEORGI KUZMANOV 

25 

5 
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 TELEFONO LOCALE 
 00359888122125 
E-MAIL Alternativi.international@gmail.com  
INDIRIZZO LOCALE RILSKI EZERA STR. N. 11 - BLAGOEVGRAD 
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE Skype: todorgeorgievkuzmanov  

 
Mappa per l’individuazione delle rispettive abitazioni e della/e sede/i di progetto 

MAP OF OFFICE AND VOLUNTEERS FLAT 
 

 
 
 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

TEAM PER LE EMERGENZE 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA GEORGI KUZMANOV  
MANSIONI Interfaccia tra l’associazione  e le autorità diplomatiche, l’Unità di crisi, le autorità 

locali, ONG. 
Attua le disposizioni impartite dalle autorità diplomatiche e consolari italiane e locali. 
Cura il trasferimento  o evacuazione dei volontari. 
Cura la tenuta del kit di primo soccorso e il corretto utilizzo da parte dei volontari. 
Esprime pareri sulle eventuali missioni sul territorio. 
Aggiorna il piano di emergenza in base al piano di revisione. 
Aggiorna la lista dei volontari, tenendo in conto anche le condizioni di mobilità degli 
stessi. 
Comunica a chi di competenza le eventuali modifiche nel numero, sistemazione, 
spostamenti e condizioni di mobilità dei volontari. 
Interviene nel primo soccorso. 
Conosce le procedure di emergenza e si preoccupa di trasferirle ai volontari e al 
personale interno della struttura. 
Interviene per emergenze interne/esterne derivanti dall’accadimento di incendi. 

ADDETTO COMUNICAZIONE PETYA KULINA 
MANSIONI Si preoccupa di coadiuvare il responsabile nelle comunicazioni di emergenza con i 

volontari.  
Supporta il responsabile sicurezza nella cura della strumentazione di comunicazione. 

mailto:Alternativi.international@gmail.com
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ADDETTO EVACUAZIONE PERSONE CON LIMITATA MOBILITA’ PETYA KULINA 
MANSIONI Supporta il responsabile sicurezza nell’individuazione di persone con limitata mobilità 

e ne cura l’evacuazione quando necessario. 
Cura l’aggiornamento della lista dei volontari laddove si ravvisino condizioni fisiche 
che possano limitare o rallentare le evacuazione e ne dà comunicazione al 
responsabile sicurezza. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER I VOLONTARI 
Al fine di rendere sicura la presenza dei volontari nel paese estero è necessario che i volontari 
seguano le indicazioni contenute nel presente piano. 
In linea generale è necessario che i volontari debbano: 

 avere sempre con sé i recapiti del responsabile della sicurezza della propria organizzazione 

e della Rappresentanza diplomatica, da utilizzare in caso di emergenza, in particolare del 

cellulare di reperibilità e di eventuali numeri di emergenza, e di quello della Sala operativa 

dell’Unità di Crisi; 

 memorizzare i numeri di emergenza sia sulla SIM che direttamente sul telefono, 

assegnando numeri per la formulazione rapida; 

 evitare ogni comportamento che potrebbe attirare potenziali rischi; 

 nel caso si utilizzi strumentazione radio, rendere le comunicazioni essenziali, evitando 

trasmissioni non necessarie di modo che le informazioni siano precise e rapide; 

 prestare molta attenzione al contenuto delle comunicazioni, tenendo presente che 

qualsiasi comunicazione dal telefono fisso, portatile, satellitare, via radio, via internet e via 

posta elettronica potrebbe essere intercettata 

 Informare il responsabile per la sicurezza della sede locale della propria assenza e degli 

spostamenti, con le date di partenza e di rientro e gli itinerari;  

 non pubblicizzare ad altri le proprie assenze; 

 per eventuali spostamenti non di servizio, fuori dal luogo di attività, informare la propria 

Sede sulle località che si intendono visitare, dando comunicazione dei recapiti in cui ci si 

reca; 

 per gli spostamenti effettuati per ragioni di servizio o privati, fare sempre ricorso ad auto 

con autista, ponendo particolare attenzione affinché il veicolo non rimanga mai incustodito; 

 comunicare sempre l’avvenuto arrivo alla destinazione prevista e qualsiasi sopravvenuto 

ritardo; 

 nei luoghi pubblici d’attesa sedersi vicino ad altre persone e vicino agli ingressi, localizzare 

le uscite di sicurezza; 

 evitare i mezzi di trasporto pubblici, se sono definiti dal responsabile della sicurezza poco 

sicuri; 

 evitare gli assembramenti, allontanarsi discretamente al formarsi di un assembramento, 

informarsi su possibili assembramenti pianificati (manifestazioni / ricorrenze religiose). 

In caso di situazione degradata integrare le misure con le seguenti: 
 Utilizzare orari differenziati di partenza e rientro nei vari giorni della settimana; 

 fare percorsi differenziati (evidenziare sul percorso la localizzazione di posti di polizia e 

pronto soccorso; 

 notificare al responsabile per la sicurezza della struttura ogni spostamento, indicando 

luogo di partenza e di arrivo, itinerario, tempo di arrivo previsto; 



 

 

 

   

12 

 comunicare ad intervalli regolari (es. 30 minuti) la propria posizione. 

 
Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla realizzazione del 
progetto: 
 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nella sede del presente 
progetto non vivranno particolari condizioni di disagio. Si ritiene, invece, che l’esperienza stessa 
inevitabilmente esporrà il volontario a dover affrontare difficoltà di natura ambientale, climatica, 
socioculturale, linguistica, facilmente affrontabili e superabili da una persona preparata e 
disponibile a partire per un’esperienza di questo tipo, anche perché previsti e definiti nelle fasi di 
preparazione, informazione e formazione dei candidati. La selezione e la formazione propedeutica 
ed ad interim mirano a prevenire gravi forme di disagio che sarebbero legate maggiormente alla 
personalità del volontario e non tanto alla situazione in loco. 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Agli operatori volontari verrà rilasciata un’attestazione che restituisca ai giovani una maggiore 
consapevolezza dell’esperienza e delle proprie capacità. L’attestato specifico, sottoscritto anche 
da COSVITEC soc. cons. a.r.l., sarà disponibile in forma cartacea o digitale, su richiesta 
dell’interessato, e nel rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato A “Riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze” alle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di 
redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e 
all’estero”, approvate con D.M. 11 maggio 2018 n. 58. 
 

Formazione specifica dei volontari 

La formazione specifica sarà organizzata in macroaree tematiche che prevedranno i seguenti 

contenuti: 

 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo I: Il volontariato locale ed internazionale, programmi comunitari e iniziative locali. Il 

quadro associazionistico bulgaro.  

 

Modulo II: Il quadro generale storico, politico, economico e sociale della Bulgaria. 
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II APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al DLgs 81/08 art. 36). 

● Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

● Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

● Organigramma della sicurezza 

● Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al DLgs 81/08 art. 37, comma 1, lett. b e 

accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

● Rischi meccanici ed elettrici generali 

● Rischio biologico, chimico e fisico 

● Rischio videoterminale 

● Movimentazione manuale dei carichi 

● Altri Rischi 

● Dispositivi di Protezione Individuale 

● Stress lavoro correlato 

● Segnaletica di emergenza 

● Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 

Modulo V: Project work. 

· La vita del progetto: inquadramento generale; 

· Il Logical Framework Approach; 

· I beneficiari diretti e indiretti; 

· Il partenariato; 

· La sostenibilità; 

· Il monitoraggio.  

· Elementi di fund raising 

 

Modulo VI: Il Volontariato internazionale. 

· La cittadinanza attiva; 

· Gli strumenti per partecipare; 

· L’intercultura e l’adattamento culturale 

· Lo Youth worker 

 

Modulo VII: Web e ONG. 

· Comunicazione e marketing nel terzo settore; 

· Narrativa d’impresa; 

· Gli strumenti e i mezzi della comunicazione; 

· Panoramica sui metodi comunicativi; 
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Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in cui 

il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-competenze quali: 

 

▪ capacità di analisi e sintesi 

▪ abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

▪ abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente, indipendentemente dagli argomenti della 
formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base legate all'uso 
delle TIC e di Internet. 
 
Durata: 
75 ore (Tutte le ore di formazione saranno erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto) 

 


