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Elementi essenziali del progetto 

STAI CON ME 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e Promozione Culturale – Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Il contesto sociale e culturale dell’Occidente è profondamente cambiato negli ultimi decenni. 

Il processo di secolarizzazione e il conseguente allentarsi di norme sociali largamente 

condivise, il differente ruolo della donna e della composizione delle famiglie,  l’aumento del 

tasso di scolarizzazione, il cambiamento del mondo del lavoro e dell’accesso allo stesso, le 

nuove tecnologie hanno modificato la struttura della società e le relazioni tra le persone. A un 

modello di vita strutturato e determinato si sostituisce un assetto dai contorni non ben 

definiti, all’interno del quale le scelte del singolo sono molto più importanti che in passato.  

I giovani devono confrontarsi con nuovi assetti economici, sociali e culturali e acquisire gli 

strumenti adeguati ad interpretare la realtà. Questo processo di crescita personale non può 

essere demandato soltanto alla scuola e alla famiglia, ma ha bisogno del supporto dell’altro 

tradizionale canale di socializzazione, ovvero il gruppo dei pari.  

Anche le modalità di socializzazione dell’epoca contemporanea sono differenti da quelle del 

passato recente e  in continuo mutamento. 

Lo sviluppo, la crescita e il benessere della persona non possono prescindere all'incontro con 

l'altro, dallo scambio e dal confronto col diverso e dal "fare insieme".  

Nella società contemporanea, questo processo si svolge spesso in un ambiente virtuale, 

all'interno del quale le "regole del gioco" non sono le stesse che nella vita di tutti i giorni. Le 

tecnologie utilizzate dai giovani e dagli adolescenti, benché non possano essere definite 

“cattive” in sé, aumentano il rischio d’isolamento e alterano il contatto con la realtà. Andare al 

di là della vita virtuale può determinare per alcuni giovani difficoltà di relazione molto 

importanti.  

La società contemporanea, inoltre, sta diventando sempre più multiculturale.  

A differenza del passato, uno stesso Stato accoglie oggi un numero crescente di persone di 

diverse nazionalità. I giovani si trovano dunque a contatto con un tipo di diversità che non 

hanno dovuto fronteggiare in passato, o comunque non in egual misura.  

Anche in questo caso, diventa necessario fornir loro gli strumenti e le competenze adeguate a 

confrontarsi col “diverso” e a partecipare alla costruzione di una società civile variegata. I 

ruoli e le gerarchie, le strutture famigliari e sociali e i rapporti di genere sono profondamente 

mutati; ciò richiede un processo di adattamento sostanziale che deve necessariamente 
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coinvolgere i giovani come protagonisti e motore primo del cambiamento.  

Ed è per questo che la possibilità di usufruire di centri d'incontro multiculturali costituisce 

una risorsa importante per i cittadini. L'animazione socioeducativa appartiene al settore 

dell'educazione extrascolastica, comprende specifiche attività ricreative organizzate da 

professionisti o da animatori  socioeducativi, e si basa su processi di apprendimento non 

formale e sulla partecipazione volontaria.  L’animazione giovanile può contribuire allo 

sviluppo dell’autonomia, della responsabilizzazione e dello spirito imprenditoriale, della 

creatività, della consapevolezza culturale e sociale, e dell'innovazione dei giovani, della 

partecipazione sociale, dell’impegno volontario, dellacittadinanza attiva, dell’inclusione. 

Essa ha un notevole impatto socioeconomico in quanto può produrre attività economica, 

fornisce infrastrutture, crea vantaggi economici, aumenta l'occupazione (giovanile) e, non 

ultimo, può assicurare la promozione della cultura del rispetto dell’ “altro” se si svolge in un 

ambiente variegato e multiculturale. 

 

Gli ostelli della gioventù sono da annoverare tra i luoghi fisici in cui giovani con diversi 

background socio-culturali hanno la possibilità d’incontrarsi e di condividere momenti di 

socialità. Nel 1909 un maestro tedesco, Richard Schirrmann, fonda il primo ostello della 

gioventù. Durante una gita con la sua classe, a causa di una tempesta improvvisa, Schirmann 

e i suoi alunni furono costretti ad alloggiare in una scuola chiusa per le vacanze. Da qui l’idea 

di utilizzare le scuole per ospitare studenti durante la loro chiusura estiva. Negli anni ’30 in 

Germania si contavano già più di 2.000 ostelli.  

L’insegnante era anche un “pioniere” della metodologia non formale. Egli coinvolgeva i suoi 

studenti in escursioni e visite durante le quali i giovani si mostravano estremamente 

interessati ai luoghi visitati e alle lezioni svolte lontano dai banchi di scuola.  

“Mi sono reso conto che fare lezione camminando e cantando in una foresta è due volte meglio 

che in classe. In questo modo le lezioni di geografia e di storia naturale trovano la loro naturale 

applicazione. E quanta partecipazione di parte dei ragazzi!” (Graham Heath: "Richard 

Schirmann – The first Youth Hosteller", International Youth HostelFederation - Hostelling 

International, 1962). Gli elementi dei moderni ostelli erano già evidenti sin dalle origini: 

educazione, aggregazione e socialità. Ancora oggi gli ostelli mantengono questa vocazione e si 

configurano come luoghi  di crescita e di sviluppo per i giovani di tutto il mondo.  

E l’evoluzione qualitativa della domanda turistica dei giovani: di fronte ai fermenti e agli 

stimoli che provengono dallo scenario sociale e culturale, il turismo giovanile va 

connotandosi non più come esperienza casuale e puramente ludica, ma come domanda di 

senso e di ricerca. 

 

Negli ultimi 20 anni, in Italia lo sviluppo degli spazi di aggregazione è avvenuto in 

connessione a quello delle politiche giovanili. Dall’entrata in vigore della legge 285/97 (e del 

relativo Fondo per l’infanzia e l’adolescenza) si è poi passati all’istituzione del Ministero della 

Gioventù (2007) e del Fondo per le politiche giovanili, con lo sviluppo di accordi quadro 

regionali che prevedevano sempre un impulso all’avvio e/o al sostegno di questi spazi. I 

centri di aggregazione giovanile (CAG) sono spazi fisici all’interno dei quali operatori 

http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/domanda-turistica/
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specializzati propongono attività ricreative e di formazione ad un’utenza prevalentemente 

giovanile. In Italia, esistono circa 900 CAG propriamente detti di cui circa i due terzi situati 

nelle regioni del Nord. I CAG offrono attività di aggregazione e per il tempo libero in un 

contesto di socializzazione diverso dalla famiglia e dalla scuola.  

Gli strumenti utilizzati sono quelli dell'Educazione Non Formale tramite i quali i giovani 

partecipano ad attività strutturate che stimolano la loro crescita all'interno del gruppo di 

pari.  L'approccio teorico più comune è quello della “pedagogia interazionale”.  

Essa valorizza particolarmente la centralità dell‘incontro e del processo comunicativo, per cui 
l’esperienza educativa si definisce come «processo di interazione comunicativa e sociale tra gli 
individui», la cui struttura viene considerata quella del «porsi e del porre delle domande» in 
una dinamica di elaborazione del senso regolata dal fatto che ci sia «qualcuno disposto a 
prendersi la responsabilità di insegnare qualcosa e qualcun altro disposto a imparare da lui».” 
(fonte: Centri di aggregazione giovanile: significato traiettorie e metodo. Dalla lettura delle 
proiezioni sui territori, un manifesto per la Provincia di Milano. Provincia di Milano, 
novembre 2006). 
 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE: 

favorire momenti di aggregazione all’interno degli ostelli AIG e di evidenziarne il potenziale 

aggregativo appunto, oltre che quello residenziale.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

 

Incrementare le attività di aggregazione e interculturali presso gli ostelli AIG. 

Questo obiettivo vuole rispondere al bisogno di aggregazione dei giovani dei territori 

d’interesse del progetto. In continuità con le attività già in corso presso alcuni ostelli e con 

quelle che partiranno a novembre 2016, questo intervento si vuole strutturare un calendario 

di attività che sia specifico per ogni sede di attuazione del progetto e che possa avere la più 

ampia diffusione possibile. 

Il raggiungimento di questo obiettivo determinerà numerosi benefici per gli ostelli e per i 

partecipanti alle attività. Gli ostelli avranno modo di evidenziare la loro vocazione 

aggregativa che storicamente li caratterizza e di aprirsi al territorio in una veste diversa da 

quella della struttura ricettiva. I partecipanti alle attività, soprattutto giovani del territorio e 

ospiti degli ostelli, avranno la possibilità di accrescere le proprie competenze e conoscenze 

grazie alle attività proposte, nonché di confrontarsi con la “diversità”, acquisendo quelle 

competenze civiche e sociali che caratterizzano il “cittadino Europeo”.  

Si realizzerà l'implementazione di un modello di intervento di animazione socioculturale che 

si esplicherà con una serie di interventi laboratoriali nel campo della arti (cinema, musica, 

teatro) e del giornalismo. 

 

La seguente tabella riassume i valori di partenza e i risultati attesi del progetto: 
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Sede Laboratori Valore di 

partenza 

Risultato 

atteso 

Numero 

Partecipanti 

Risultato 

atteso 

Alghero 

 

Cinema 2 /mese 3/mese 670 838 

(+20%) 

Ancona Giornalismo 2/mese 3/mese 450 563 

(+20%) 

Bergamo Teatro 2/mese 3/mese 320 400 

(+20%) 

Firenze Cinema 3/mese 4/mese 2.700 3.375 

(+20%) 

Milano Arti visive 2/mese 3/mese 16.900 21.125 

(+20%) 

Palermo Giornalismo 2/mese 3/mese 4.500 5.625 

(+20%) 

Perugia Musica 3/mese 4/mese 6.750 8.438 
(+20%) 

Roma 

(due 

sedi) 

Arti visive 4/mese 5/mese 25.000 31.250 
(+20%) 

Tutte le 

sedi 

Attività 

interculturali 

2/mese/sede 4/mese/sede 76.000 95.000 
(+20%) 

 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1 – Incrementare le attività di aggregazione e interculturali presso 

gli ostelli AIG  

 

Azione A:Aggregazione e socializzazione 

 

Attività A1: Laboratorio di giornalismo (Ancona – Palermo) 

I volontari svolgeranno attività di: 

 

 Supporto al reperimento materiale necessario allo svolgimento dell’attività 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale 

 Supporto alla raccolta iscrizioni 

 Supporto allo svolgimento delle attività 

 

Attività A2: Laboratorio di musica (Bologna – Perugia) 
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I volontari svolgeranno attività di: 

 

 Supporto al reperimento materiale necessario allo svolgimento dell’attività 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale 

 Supporto alla raccolta iscrizioni 

 Supporto allo svolgimento delle attività 

 

Attività A3: Laboratorio di cinema (Alghero – Cagliari – Firenze) 

I volontari svolgeranno attività di: 

 

 Supporto al reperimento materiale necessario allo svolgimento dell’attività 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale 

 Supporto alla raccolta iscrizioni 

 Supporto allo svolgimento delle attività 

 

Attività A4: Laboratorio di teatro (Bergamo – Genova – Napoli) 

I volontari svolgeranno attività di: 

 

 Supporto al reperimento materiale necessario allo svolgimento dell’attività 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale 

 Supporto alla raccolta iscrizioni 

 Supporto allo svolgimento delle attività 

 

Attività A5: Laboratorio di arti visive (Milano – Roma) 

I volontari svolgeranno attività di: 

 

 Supporto al reperimento materiale necessario allo svolgimento dell’attività 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale 

 Supporto alla raccolta iscrizioni 

 Supporto allo svolgimento delle attività 

 

Attività A6: Attività interculturali (tutte le sedi) 

I volontari svolgeranno attività di: 

 

 Supporto al reperimento materiale necessario allo svolgimento dell’attività 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale 

 Supporto alla raccolta iscrizioni 

 Supporto allo svolgimento delle attività 

 

Attività A7: Realizzazione di un calendario comune (tutte le sedi) 

I volontari svolgeranno attività di: 
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 Supporto alla raccolta dei calendari di attività dei singoli ostelli 

 Supporto alla diffusione del calendario 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
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 

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. 

http://www.amesci.org/
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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. 
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 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

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 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
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 
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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. 

 
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. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

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

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità 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 30 gg 
previsti 

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

30 

5 



 

 

 

  

10 

realizzazione del progetto 
 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 

 
N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 AIG - BAIA DEL CORALLO PALERMO 2 
2 AIG - EUROPA - VILLA CAMERATA FIRENZE 3 
3 AIG - OSTELLO ANCONA ANCONA 2 
4 AIG - OSTELLO CITTA' DI BERGAMO BERGAMO 2 
5 AIG - SEDE NAZIONALE ROMA 7 
6 AIG - VILLA GIARDINO PERUGIA 2 
7 AIG - PIETRO ROTTA MILANO 2 

 
 
 

 

20 

0 

20 

0 
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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: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

I APPROFONDIMENTO: 

Modulo I: Gli ostelli della gioventù come luogo di aggregazione. 

 

Modulo II: Le attività aggregative come momento di crescita dei giovani. 

 

II APPROFONDIMENTO: 

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

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
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 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 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 

 Rischio chimico 

 Rischio 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 1: Gli ostelli AIG: struttura e aspetti legislativi  

 Modulo 2: Fattore Sociale (le percezioni dei giovani rispetto ai loro bisogni o qualità 

della vita) 

 Modulo 3: Fattore Epidemiologico (le principali problematiche della popolazione 

giovanile) 

 Modulo 4: Fattore del Comportamento e Socio – Ambientale (analisi – 

interpretazione delle caratteristiche della popolazione giovanile) 

o Comportamenti e stili di vita 

o Ambiente/contesto 

 Modulo 5: Fattore Educativo e Organizzativo (quali fattori causano e contribuiscono 

a mantenere determinati problemi) 

 

 

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 
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 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


