SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
ARCI SERVIZIO CIVILE TOSCANA
Indirizzo: Piazza dei Ciompi, 11  50157, Firenze
Recapito Telefonico (sede operativa di Empoli): 0571/82718
EMail: toscana@arciserviziocivile.it
Sede Locale/ Associazione Socia a cui far pervenire la domanda:
Denominazione: ARCI SERVIZIO CIVILE EMPOLI
Indirizzo della sede: VIA DI AVANE, 72/B
Recapito telefonico: 057182718
E mail: empoli@arciserviziocivile.it
Responsabile della sede: BEATRICE INNOCENTI
2) Codice regionale: RT 2S0007
2bis) Responsabile del progetto:
(Questa figura non è compatibile con quella di coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di operatore di
progetto di cui al successivo punto 16)

i.
ii.
iii.
iv.
v.

NOME E COGNOME: VIORICA GUERRI
DATA DI NASCITA:26/09/1972
CODICE FISCALE:GRRVRC72P66D403D
INDIRIZZO MAIL: vioguer@tin.it
TELEFONO:3495329409

2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):
 NOME E COGNOME: SARA BANDECCHI

CARATTERISTICHE PROGETTO
3) Titolo del progetto:
GIOVANI, CITTADINI!
4) Settore di intervento del progetto:
Educazione e promozione culturale
4bis) Codice identificativo dell'area di intervento:

AREA GEN
5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:
Il contesto geografico su cui va ad agire il progetto è il Circondario Empolese Valdelsa.
Istituito nel 1997, grazie ad una legge regionale, quale circoscrizione territoriale omogenea di
decentramento amministrativo e per l’esercizio di funzioni e servizi di ambito intercomunale,
è costituito da 11 comuni ed ha una popolazione complessiva di 167720 abitanti.
Recentemente la Regione Toscana con LR. 68/2011 ha riconosciuto il circondario anche
come “Unione dei Comuni”, secondo la definizione del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (testo unico degli enti locali). In base a questo l’Assemblea del Circondario ha approvato
il 14 settembre 2012 una revisione statutaria che ha dato luogo all’Unione dei Comuni
Circoldario dell’Empolese Valdelsa.
Il tessuto sociale di questo territorio, da sempre molto attivo e riconosciuto a livello regionale,
è caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni culturali, di volontariato e di
promozione sociale attive sul territorio, che vivono la realtà sociale di riferimento
quotidianamente. Il contatto quotidiano con la realtà sociale e con le persone che
costituiscono la cittadinanza del territorio, offre la possibilità di analizzare in modo costante e
continuativo quali sono le necessità e i bisogni prioritari della cittadinanza e questo costituisce
di fatto lo strumento per eccellenza per arrivare all’organizzazione di attività specifiche e
mirate.
Grazie a questi osservatori diffusi sul territorio, e quindi alle loro attività, che costituiscono
preziosi spunti di riflessione e importanti strumenti di osservazione, è infatti possibile capire le
evoluzioni e i cambiamenti che il territorio subisce negli anni, quindi analizzarli e valutarli.
Arci Servizio Civile Empoli, che racchiude al suo interno l’esperienza di 9 realtà associative
del territorio, ha intrapreso nel corso degli ultimi 2 anni un percorso di analisi e riflessione
comune sui temi dell’associazionismo e della partecipazione della cittadinanza, durante il
quale abbiamo condiviso impressioni, opinioni e sensazioni: come cambiano i cittadini? Quali
sono oggi i loro bisogni e le loro necessità? Come tutto ciò influisce sulla partecipazione al
territorio stesso?
Dalla ricerca delle risposte a queste domande è emersa con forza la necessità di lavorare
sul senso di distacco da parte dei cittadini, ed in particolare dei giovani, rispetto alle attività
promosse e portate avanti ogni giorno dalle realtà associative, che negli ultimi anni è sempre
più percepibile da tutte le associazioni che hanno condiviso questa riflessione. Questo tipo di
atteggiamento porta naturalmente alla perdita del senso di appartenenza, alla perdita di
un’identità territoriale, e quindi alla diminuzione della partecipazione alla realtà territoriale.
Tutto ciò trova conferma anche nella ricerca che l'associazione Agrado (“Giovani e
Partecipazione nell’Empolese Valdelsa”), svolge ogni anno sulla popolazione giovanile e sulla
cittadinanza attiva, dalla quale abbiamo potuto constatare che i giovani che vanno dagli 11 ai
24 anni sono la parte di popolazione che si sta maggiormente allontanando dalla realtà
territoriale in cui vivono, realtà alla quale partecipano sempre meno e sulla quale sono
sempre meno informati.
Nella tabella riportiamo i dati dei residenti di questa fascia di età del circondario Empolese
Valdelsa
Comuni
Circondario Empolese
Valdelsa

Popolazione
residente

Popolazione
residente
1124 anni

%
su totale

Capraia e Limite
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Empoli
Fucecchio
Gambassi terme
Montaione
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Vinci
Totale

6705
17809
10261
16053
46444
22297
4834
3667
12606
12723
14321

985
1834
1108
2199
5898
3032
594
410
1739
1488
1460

14,7
10,3
10,8
13,7
12,7
13,6
12,3
11,2
13,8
11,7
10,2

Circondario Empolese
Valdelsa

167720

20747

12,3

Altro elemento importante che emerge dalla ricerca riguarda il fatto che spesso i ragazzi non
conoscono il proprio territorio e quindi le opportunità che questo può offrire loro.
Di qui la mancanza di quegli elementi fondamentali perché un cittadino cresca consapevole
dei propri diritti e dei propri doveri.
E’ fondamentale la definizione di strategie mirate alla creazione e al supporto di reti
territoriali che riescano sia ad accogliere, orientare e tutelare i cittadini presenti sul territorio
attraverso linguaggi da essi comprensibili, sia a coinvolgerli e valorizzarli affinchè possano
diventare protagonisti, cittadini attivi e consapevoli della loro posizione nella società, dei lori
diritti e dei loro doveri.
E’ partendo da questa riflessione e quindi da questi punti di rilievo che Arci Servizio Civile
Empoli ha voluto pensare un progetto di servizio civile regionale che cercasse di intervenire
sul miglioramento di questa specifica situazione, mettendo in piedi un percorso reale di
conoscenza del territorio attraverso la conoscenza delle associazioni.
Con questo progetto di Servizio Civile Regionale si intende infatti intervenire nella
promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, cercando di fare di questi valori
elementi chiave per la responsabilizzazione e la presa di coscienza di quelli che sono i diritti e
i doveri dei cittadini.
Si intende quindi lavorare sulla ricerca di modalità e linguaggi comunicativi adeguati e
specificamente rivolti a quelle fasce di popolazione che più difficilmente vengono coinvolte
nella realtà territoriale, al fine di arrivare ad una partecipazione reale alla vita quotidiana
locale e quindi ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti.
Ciò significa lavorare per educare alla comunicazione, alla cittadinanza attiva e alla
partecipazione, elementi che possono svilupparsi soltanto quando c’è un buon grado di
consapevolezza riguardo i propri diritti e i propri doveri.

6) Obiettivi del progetto:
CRITICITA’

OBIETTIVO
GENERALE
La scarsa conoscenza delle Promuovere il valore della
realtà associative da parte dei cittadinanza attiva come
giovani del territorio e quindi elemento di formazione
delle attività da queste portate dell’identità sociale, politica
Avanti rende necessaria la e culturale
creazione di una rete associative
che offra la possibilità reale di

OBIETTIVO SPECIFICO
Coinvolgere i giovani nelle attività
quotidiane delle associazioni del
territorio, al fine di formare e
consapevolizzare cittadini attivi
nel loro territorio sia dal punto di
vista sociale che culturale.

conoscere il proprio territorio
attraverso il suo aspetto sociale
e associativo

OBIETTIVO SPECIFICO
INDICATORI DI VERIFICA
Coinvolgere i giovani nelle attività quotidiane Gradi di coinvolgimento dei giovani nella attività
delle associazioni del territorio, al fine di
svolte
formare e consapevolizzare cittadini attivi che
diventino essi stessi promotori di questi valori N° iniziative specifiche promosse
N° di giovani partecipanti alle iniziative promosse
7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse
umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:
Per raggiungere l’obiettivo previsto, l’attuazione del presente progetto prevede l’impegno dei volontari in
diverse sedi di attuazione (VEDI BOX 16), ognuna delle quail porterà avanti attività specifiche
relativamente ai propri settori
Oltre alle attività specifiche che ogni volontario porterà avanti nella sede di attuazione di riferimento, il
progetto prevede la pianificazione e l’attuazione di azioni e attività collettive di confronto e scambio, nonchè
di sensibilizzazione e promozione sul territorio relativamente alle attività svolte all’ìinterno delle sedi, che
vedranno la partecipazione simultanea di tutti i volontari in servizio.
Riportiamo di seguito la descrizione dettagliata delle attività specifiche:
AZIONE
Strumenti e processi per
promuovere il benessere sociale,
la partecipazione, la cittadinanza
attiva attraverso l’educazione e
l’aggregazione giovanile.

SEDE
1) Associazione
Agrado 
Centro di
Aggregazione
Giovanile

ATTIVITA’ SPECIFICHE
conoscenza dell’associazione Agrado
 supporto nelle attività (doposcuola,
aggregazione, centri estivi, campi
internazionali);
back office (comunicazione, pubblicazioni,
materiali);
 organizzazione di eventi;
Valorizzazione della
2) Arci
conoscenza dei circoli Arci del territorio
comunicazione come elemento Empolese
attraverso visite e contatti con i soci
chiave per la trasmissione di
Valdelsa
raccolta materiale sulla storia dei circoli arci
valori, con particolare attenzione
e sulle case del popolo del territorio
alla riscoperta del valore del
analisi del materiale
mutuo aiuto nei circoli arci del
pianificazione e organizzazione di una
territorio
campagna di comunicazione sulla storia dei
circoli arci, con particolare attenzione alla
trasmissione del valore del mutuo aiuto
organizzazione campagna di promozione sul
territorio
Attivare percorsi di
3) Associazione Conoscenza dell’associazione e della
responsabilizzazione nei giovani Gruppo Arca
struttura e incontro con i volontari del canile

attraverso i quali ritrovare la
dimensione affettivo emotiva che,
la quotidianità della società di
oggi sta oscurando, attraverso
l’individuazione di un gruppo di
cani adeguati all’attivazione di
percorsi di pet therapy e
attraverso l’attivazione di
collaborazioni con le associazioni
che sul territorio operano nel
settore dell’educazione verso
minori

Potenziamento dell’assistenza
4) Auser Filo
domiciliare agli anziani in
d’argento
condizioni di difficoltà, atto al Empoli
mantenimento dell’autonomia del
soggetto anziano presso la
propria abitazione

Creazione di una rete di
5) Comitato
accoglienza di società sportive UISP Empoli
nelle quali sono presenti e
Valdelsa
operativi dei giovani al fine di
attivare collaborazioni volte
all’attivazione di percorsi ad hoc
attraverso una campagna di
informazione e sensibilizzazione
sul territorio

Attività collettive di confronto e 1, 2, 3, 4, 5
scambio, nonchè di
sensibilizzazione e promozione sul
territorio relativamente alle attività
svolte all’ìinterno delle sedi

Valutazione delle reazioni di convivenza tra
gli ospiti del canile
valutazione delle reazioni a stimoli esterni (es.
reazioni relative al comportamento del cane in
occasione della somministrazione del cibo:
dominanza o sottomissione rispetto agli altri
cani)
Valutazione delle reazioni del cane al
contatto materiale dell'uomo
avvio dei percorsi di uscita all'esterno del
canile
scelta dei cani idonei ai percorsi di pet
therapy
presa dei contatti con le associazioni che
svolgono attività nel settore di intervento e
attivazione delle collaborazioni
Conoscenza dell’associazione e dell’utenza
pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione degli interventi domiciliari
Compagnia domiciliare
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione degli accompagnamenti
presso studi medici
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione delle visite alle case di
riposo del territorio
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione spesa a domicilio
Indagine conoscitiva sulla partecipazione
all’attività sportiva da parte dei giovani
Analisi dell’indagine rispetto al punto di
partenza
Presa di contatti con i soggetti di riferimento
Pianificazione e organizzazione degli incontri
pubblici
Ideazione e progettazione della campagna di
informazione e sensibilizzazione
Distribuzione del materiale informativo
Incontri con le strutture di riferimento e i
giovani per attivazione dei percorsi
Attivazione dei percorsi
incontri mensili di confronto e scambio tra i
volontari in servizio nelle 5 sedi di attuazione
progettazione e pianificazione condivisa
nell’organizzazione delle campagne di
comunicazione organizzate dalle diverse sedi
di attuazione.

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
ATTIVITA’

RISORSE UMANE IMPIEGATE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITA’

Sede 1
2 dipendenti dell’Associazione AGRADO
conoscenza dell’associazione Agrado
2 collaboratori dell’associazione AGRADO
 supporto nelle attività (doposcuola,
aggregazione, centri estivi, campi
internazionali);
back office (comunicazione, pubblicazioni,
materiali);
 organizzazione di eventi;
Sede 2
4 dipendenti dell’Associazione Arci
conoscenza dei circoli Arci del territorio Empolese Valdelsa
attraverso visite e contatti con i soci
1 collaboratore dell’Associazione Arci
raccolta materiale sulla storia dei circoli Empolese Valdelsa
arci e sulle case del popolo del territorio 1 volontario dell’Associazione Arci
analisi del materiale
Empolese Valdelsa
pianificazione e organizzazione di una
campagna di comunicazione sulla storia dei
circoli arci, con particolare attenzione alla
trasmissione del valore del mutuo aiuto
organizzazione campagna di promozione
sul territorio
Sede 3
4 volontari dell'associazione Gruppo Arca
Conoscenza dell’associazione e della
struttura e incontro con i volontari del canile2 Operatori dell'Associazione Gruppo Arca
Valutazione delle reazioni di convivenza tra
gli ospiti del canile
valutazione delle reazioni a stimoli esterni
(es. reazioni relative al comportamento del
cane in occasione della somministrazione
del cibo: dominanza o sottomissione
rispetto agli altri cani)
Valutazione delle reazioni del cane al
contatto materiale dell'uomo
avvio dei percorsi di uscita all'esterno del
canile
scelta dei cani idonei ai percorsi di pet
therapy
presa dei contatti con le associazioni che
svolgono attività nel settore di intervento e
attivazione delle collaborazioni
Sede 4
5 volontari dell’associazione Auser Filo
Conoscenza dell’associazione e dell’utenza d’Argento Empoli

pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione degli interventi domiciliari
Compagnia domiciliare
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione degli accompagnamenti
presso studi medici
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione delle visite alle case di
riposo del territorio
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione spesa a domicilio
Sede 5
1 dipendente del Comitato UISP Empoli
Indagine conoscitiva sulla partecipazione Valdelsa – Responsabile attività motoria
all’attività sportiva da parte dei giovani
2 collaboratori del Comitato UISP Empoli
Analisi dell’indagine rispetto al punto di Valdelsa
partenza
Presa di contatti con i soggetti di
riferimento
Pianificazione e organizzazione degli
incontri pubblici
Ideazione e progettazione della campagna
di informazione e sensibilizzazione
Distribuzione del materiale informativo
Incontri con le strutture di riferimento e i
giovani per attivazione dei percorsi
Attivazione dei percorsi
Sedi 1, 2, 3, 4, 5
1 dipendente dell’Associazione AGRADO
incontri mensili di confronto e scambio tra 1i dipendente dell’Associazione Arci
volontari in servizio nelle 5 sedi di
Empolese Valdelsa
attuazione
4 volontari dell'associazione Gruppo Arca
progettazione e pianificazione condivisa 2 Operatori dell'Associazione Gruppo Arca
nell’organizzazione delle campagne di
comunicazione organizzate dalle diverse 1 volontari0 dell’associazione Auser Filo
d’Argento Empoli
sedi di attuazione.
1 dipendente del Comitato UISP Empoli
Valdelsa
RISORSE UMANE COMPLESSIVE 2 dipendenti dell’Associazione AGRADO
NECESSARIE PER
2 collaboratori dell’associazione AGRADO
L’ESPLETAMENTO DELLE
4 dipendenti dell’Associazione Arci
ATTIVITA’ PREVISTE
Empolese Valdelsa
1 collaboratore dell’Associazione Arci
Empolese Valdelsa
1 volontario dell’Associazione Arci
Empolese Valdelsa
4 volontari dell’Associazione Gruppo Arca
2 Operatori dell’Associazione Gruppo
Arca

5 volontari dell’associazione Auser Filo
d’Argento Empoli
1 dipendente del Comitato UISP Empoli
Valdelsa – Responsabile attività motoria
2 collaboratori del Comitato UISP Empoli
Valdelsa
7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.
ATTIVITA’PREVISTE PER I
RUOLO DEI GIOVANI NELLE
GIOVANI IN SERVIZIO
ATTIVITA’
Sede 1
Dopo una prima fase di conoscenza
conoscenza dell’associazione Agrado
dell’associazione e del target di riferimento
 supporto nelle attività (doposcuola,
del progetto, i volontari inizieranno, con il
aggregazione, centri estivi, campi
supporto delle figure di riferimento sopra
internazionali);
elencate, a prendere parte alle attività
back office (comunicazione, pubblicazioni,previste. I volontari saranno quindi di
materiali);
supporto all’espletamento delle attività
 organizzazione di eventi;
previste qui a fianco elencate e descritte.
Sede 2
Dopo una prima fase di conoscenza
conoscenza dei circoli Arci del territorio dell’associazione e dei circoli arci del
attraverso visite e contatti con i soci
territorio, i volontari inizieranno a pianificare
raccolta materiale sulla storia dei circoli e organizzare le attività qui a fianco elencate
arci e sulle case del popolo del territorio e descritte.
analisi del materiale
Sarà loro compito, grazie al supporto e la
pianificazione e organizzazione di una
guida delle figure di riferimento sopra
campagna di comunicazione sulla storia deielencate, procedere ad un’analisi del target
circoli arci, con particolare attenzione alla al fine di elaborare un percorso di
trasmissione del valore del mutuo aiuto
comunicazione esterna volto a valorizzare il
organizzazione campagna di promozione valore fondante dei circoli arci, e quindi il
sul territorio
mutuo aiuto.
Sede 3
Dopo una prima fase di conoscenza
Conoscenza dell’associazione e della
dell’associazione e delle nozioni di base
struttura e incontro con i volontari del canilenecessarie per portare avanti, i volontari
Valutazione delle reazioni di convivenza tra
inizieranno, con l’aiuto delle figure di
gli ospiti del canile
riferimento sopra elencate, a prendere parte
valutazione delle reazioni a stimoli esterni alle attività previste. I volontari saranno
(es. reazioni relative al comportamento del quindi elemento di supporto per
cane in occasione della somministrazione espletamento delle attività previste qui a
del cibo: dominanza o sottomissione
fianco elencate e descritte.
rispetto agli altri cani)
Valutazione delle reazioni del cane al
contatto materiale dell'uomo
avvio dei percorsi di uscita all'esterno del
canile
scelta dei cani idonei ai percorsi di pet
therapy

presa dei contatti con le associazioni che
svolgono attività nel settore di intervento e
attivazione delle collaborazioni
Sede 4
Dopo una prima fase di conoscenza
Conoscenza dell’associazione e dell’utenza dell’associazione e dell’utenza di
pianificazione, organizzazione e
riferimento, i volontari inizieranno, con il
calendarizzazione degli interventi domiciliari
supporto delle figure di riferimento sopra
Compagnia domiciliare
elencate, ad organizzare le attività previste.
 pianificazione, organizzazione e
I volontari saranno quindi di supporto
calendarizzazione degli accompagnamenti all’espletamento delle attività previste qui a
presso studi medici
fianco elencate e descritte.
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione delle visite alle case di
riposo del territorio
 pianificazione, organizzazione e
calendarizzazione spesa a domicilio
Sede 5
Dopo una prima fase di conoscenza
Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell’associazione e del suo radicamento sul
all’attività sportiva da parte dei giovani
territorio, i volontari inizieranno a pianificare
Analisi dell’indagine rispetto al punto di e organizzare le attività qui a fianco elencate
partenza
e descritte.
Presa di contatti con i soggetti di
Sarà loro compito, grazie al supporto e la
riferimento
guida delle figure di riferimento sopra
Pianificazione e organizzazione degli
elencate, procedere ad un’analisi del
incontri pubblici
territorio volta all’attivazione di
Ideazione e progettazione della campagna collaborazioni che portino alla pianificazione
di informazione e sensibilizzazione
di percorsi ad hoc attraverso una
Distribuzione del materiale informativo campagna mirata di informazione e
Incontri con le strutture di riferimento e i sensibilizzazione sul territorio
giovani per attivazione dei percorsi
Attivazione dei percorsi
Sedi 1, 2, 3, 4, 5
E’ in queste attività che il ruolo dei giovani
incontri mensili di confronto e scambio tra assume
i
un’importanza chiave per la lettura
volontari in servizio nelle 5 sedi di
del presente progetto. Il loro esser parte
attuazione
delle attività quotidiane delle associazioni
progettazione e pianificazione condivisa che partecipano a questo progetto troverà
nell’organizzazione delle campagne di
infatti in queste attività la maturazione, in
comunicazione organizzate dalle diverse quanto i volontari diventeranno essi stessi,
sedi di attuazione.
attraverso lo scambio e l’analisi condivisa di
quanto vivono all’interno delle sedi in cui
svolgono il loro servizio, promotori della
partecipazione e della cittadinanza attiva sul
territorio.
8) Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9) Eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare (non superiore al 50% di quelli indicati al
precedente punto 8) che l'ente intende autonomamente finanziare, impegandosi ad anticipare alla
regione le somme necessarie per l'intera copertura delle relative spese prima dell'avvio dei giovani
in servizio:

10) numero posti con vitto:
11) Numero posti senza vitto:

12) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):
13) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :
14) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:
∙ Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto
di spostarsi nel territorio circostante la sede di attuazione.
∙ La formazione, sia generale che specifica, potrà essere svolta nel giorno di Sabato
∙ Alcune azioni del progetto potranno essere svolte anche di Domenica o in giorni festivi
e/o in orario serale.
∙ Si chiede ai volontari di utilizzare come strumento principale di comunicazione con la
sede di riferimento la casella di posta elettronica debitamente comunicata.

∙ I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OP e collocati
preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività previsti dal piano di lavoro del
servizio stesso.

15) Sede/i di attuazione del progetto (1):
N.

1
2
3
4
5

Sede di attuazione del progetto

ASSOCIAZIONE AGRADO
CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE “IL CENTRO”
ARCI EMPOLESE VALDELSA
Associazione Amici Animali
Ambiente  Gruppo Arca
AUSER FILO D’ARGENTO
EMPOLI
COMITATO UISP EMPOLI
VALDELSA

Comune

Indirizzo (compresa eventuale partizion

VINCI

VIA DELLA COSTITUENTE, 14
LOC.SOVIGLIANA

EMPOLI

VIA DI AVANE, 72/B – INTERN

EMPOLI

VIA DEL CASTELLUCCIO, SN

EMPOLI

PIAZZA GUIDO GUERRA, 3

EMPOLI

VIA XI FEBBRAIO 28

6
7
8
9
1
0
(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli
enti di servizio civile regionale, riportando la stessa denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna,
es. scala, piano, palazzina, ecc) indicate sulla procedura informatica SCR.

(2) il numero complessivo di giovani di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto 8)

16) Nominativo operatore di progetto per singola sede (almeno uno per sede):
NOME E COGNOME:MAILA COCCI
DATA DI NASCITA: 08/08/1983
CODICE FISCALE: CCCMLA83M48D612L
INDIRIZZO MAIL: maila@associazioneagrado.com
TELEFONO: 339 4129771
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare
alla scheda di progetto)
 SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra uno di quelle indicate
al precedente punto 15):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Sede di attuazione del progetto

ASSOCIAZIONE
AGRADO CENTRO DI
AGGREGAZIONE
GIOVANILE “IL
CENTRO”

Comune

Indirizzo

VINCI

VIA DELLA COSTITUENTE, 14/16 –
LOC.SOVIGLIANA


HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE PROGRAMMATO
DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA
IL PROGETTO):
 corso Operatore Progetto svolto in data 28/5/2013 sede del corso FIRENZE
oppure
 si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
;
NO
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

NOME E COGNOME: CHIARA SALVADORI
DATA DI NASCITA:26/09/1986
CODICE FISCALE:SLVCHR86P66D403H
INDIRIZZO MAIL:chiara.salvadori26@gmail.com
TELEFONO:3335956113
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare
alla scheda di progetto)
SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra uno di quelle
indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto

ARCI EMPOLESE
VALDELSA

Comune

Indirizzo

EMPOLI

VIA DI AVANE, 72/B – INTERNO 1


HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE PROGRAMMATO
DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA
IL PROGETTO):
 corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso __________________

oppure
 si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI X ; NO
i.
NOME E COGNOME: MARIA TERESA PALVARINI
ii.
DATA DI NASCITA:07/07/1954
iii.
CODICE FISCALE: PLVMTR54M47B110W
iv.
INDIRIZZO MAIL:Mariateresapalvarini@virgilio.it
v.
TELEFONO:3204318540
vi.
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare
alla scheda di progetto)
vii.
SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra uno di quelle
indicate al precedente punto 15):
Sede di attuazione del progetto

Associazione Amici Animali
Ambiente  Gruppo Arca

Comune

Indirizzo

EMPOLI

VIA DEL CASTELLUCCIO SNC


HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE PROGRAMMATO
DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA
IL PROGETTO):
 corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso __________________
oppure
 si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI X ; NO

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

NOME E COGNOME: LUCIA DAINELLI
DATA DI NASCITA: 04/07/1948
CODICE FISCALE: DNLLCU48L44B962X
INDIRIZZO MAIL: lucia.dainelli@gmail.com
TELEFONO: 338/4583729
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare
alla scheda di progetto)
SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra uno di quelle
indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto

AUSER FILO
D’ARGENTO EMPOLI

Comune

Indirizzo

EMPOLI

PIAZZA GUIDO GUERRA, 3


HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE PROGRAMMATO
DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA
IL PROGETTO):
 corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso __________________
oppure
 si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI X ; NO

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

NOME E COGNOME: EMANUELA MARCONCINI
DATA DI NASCITA:09/04/1970
CODICE FISCALE:MRCMNL70D49D403V
INDIRIZZO MAIL:attivita.motoria@empoliuisp.it
TELEFONO:0571/72131oppure 3331014027
CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale leggibili (da allegare
alla scheda di progetto)
SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra uno di quelle
indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto

COMITATO UISP
EMPOLI VALDELSA

Comune

Indirizzo

EMPOLI

VIA XI FEBBRAIO 28


HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE PROGRAMMATO
DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA
IL PROGETTO):
 corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso __________________
oppure
 si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI X ; NO
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:
Complessivamente, i/le volontari/e partecipanti al progetto, all'interno del monte ore annuo,
saranno direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio
Civile per un minimo di 25 ore.
Le ore previste per la promozione e la sensibilizzazione del Servizio Civile riguarderanno le
seguenti azioni:
∙ Programmazione di un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile, grazie alle conoscenze acquisite durante la
formazione generale.
∙ Un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o
presso altre sedi accreditate di Arci Servizio Civile Toscana, i volontari saranno
direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle
nostre sedi Arci Servizio Civile, che da anni forniscono informazioni e promuovono il
servizio civile nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tenderanno a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i
volontari prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene.
I giovani in servizio svolgeranno quindi un'azione informativa, di promozione e
sensibilizzazione sul territorio che ha diversi focus:

∙ informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente
nel periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione
sociale)
∙ sensibilizzazione alla pratica del servizio civile (effettuata in itinere, con i succitati
interventi presso i “luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le
associazioni suddette)
∙ diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla
partecipazione dei giovani in servizio civile alle attività promozionali dell’associazione)
I canali attraverso i quali tali azioni verranno pubblicizzate e promosse saranno:
∙ organi di stampa locali
∙ emittenti radiofoniche, emittenti televisive e webradio presenti nel territorio di
riferimento della sede di Arci Servizio Civile
∙ siti internet e social network
Promozione diretta e comunicazione esterna della sede locale di Arci Servizio Civile:
∙ il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito internet
www.arciserviziociviletoscana.it per l’intera durata del bando.
Verrà diffuso materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile
interessate, con particolare attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di
assegnazione organizzano nel proprio territorio.
La sede di attuazione di Arci Servizio Civile Toscana curerà la possibile diffusione del
progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio, oltre che sul
proprio sito www.arciserviziociviletoscana.it

18) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:
Arci Servizio Civile Toscana somministrerà un questionario ai volontari, entro il sesto e il dodicesimo mese
di servizio, la cui impostazione sarà volta a valutare l’andamento delle attività che i volontari anno svolto
fino a quel momento.
In particolare il questionario verificherà:
● L’effettuazione e la qualità della formazione generale
● L’effettuazione e la qualità delle formazione specifica
● Il grado di riconoscimento delle figure di riferimento del progetto e il supporto fornito
● La soddisfazione delle aspettative
● Il raggiungimento degli obiettivi dati
● Lo svolgimento di attività in linea con il progetto
● Il grado di conoscenza dell’associazione.
Il monitoraggio prevede anche la somministrazione di un questionario entro il sesto mese per gli operatori
di progetto, al fine di valutare l’andamento del progetto.
Dall’elaborazione dei risultati di tali questionari l’associazione potrà individuare i propri punti di forza e di
debolezza, verificare il funzionamento e l’efficacia del progetto dal punto di vista dei due soggetti principali
che attuano il progetto.

19) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:
I candidati dovranno predisporre il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, evidenziando in
esso eventuali esperienze pregresse nel settore del progetto.
Si richiede il possesso della patente B.
Buona conoscenza degli strumenti informatici di base: pacchetto office, navigazione web, gestione
indirizzari email.
20) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai
giovani in servizio:
Voci di costo

Valorizzazione
€
€
€
€

Utenze dedicate
Materiali informativi
Formazione specifica  docenti
Formazione specifica – Materiale

1.500
1.500
4.000
4.600

Dettaglio:
€150  Kit contenente supporto usb e CD con i
materiali informativi e le dispense della
formazione generale e specifica;
€ 800  Vitto durante le giornate di formazione
generale e specifica;
€1000  Partecipazione e rilascio attestato di
frequenza Corso sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, prevenzione e rischi nello svolgimento
delle attività specifiche previste dal progetto.
€ 500  Partecipazione e rilascio attestato di
frequenza Corso primo soccorso D.P.R 388/03.
€ 500  Partecipazione e rilascio attestato di
frequenza Corso antincendio D.M. 10/03/98
(rischio basso).
€ 850  Partecipazione e rilascio attestato di
frequenza Corso HACCP

€ 1.000
Spese Viaggio
€ 2.000
Materiale di consumo finalizzato al progetto
(cancelleria, abbigliamento specifico per le azioni
del progetto)

TOTALE € 14.600

21) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Sede 1: ASSOCIAZIONE AGRADO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “IL CENTRO”
– VIA DELLA COSTITUENTE, 14/16  VINCI
Risorsa 1) Stanze

1

Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Scrivanie
Computer con collegamento a internet
Telefono e fax
Cancelleria
Aula attrezzata
Proiettore video
Computer con specifico programmi grafici

2
2
1
1
2
1

Sede 2: ARCI EMPOLESE VALDELSA – VIA DI AVANE, 72/B INTERNO 1  EMPOLI
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Stanze
Scrivanie
Computer con collegamento a internet
Telefono e fax
Cancelleria
Aula attrezzata
Proiettore video
Computer con specifico programmi grafici
Auto

1
1
1
1
1
2
1
1

Sede 3: ARCA – VIA DEL CASTELLUCCIO,snc
Risorsa 1) Stanze
Risorsa 2) Scrivanie
Risorsa 3) Computer con collegamento a internet
Risorsa 4) Telefono e fax
Risorsa 5) Cancelleria
Risorsa 6) Aula attrezzata
Risorsa 7) Proiettore video
Risorsa 8) materiale da toilette per cani, giochi e materiale di svago per cani,
guinzagli, collari e pettorine di vario tipo

1
1
1
1
1
2

Sede 4: AUSER FILO D’ARGENTO EMPOLI – PIAZZA GUIDO GUERRA, 3  EMPOLI
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Stanze
Scrivanie
Computer con collegamento a internet
Telefono e fax
Cancelleria
Aula attrezzata
Proiettore video
Auto

3
3
1
4
1
1
3

Sede 5: COMITATO UISP EMPOLI VALDELSA – VIA XXI FEBBRAIO 28 – EMPOLI
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa
Risorsa

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stanze
Scrivanie
Computer con collegamento a internet
Telefono e fax
Cancelleria
Aula attrezzata

1
1
1
1
1

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
22) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
I giovani che, al termine dei 12 mesi di Servizio Civile, avranno svolto le ore previste dal
monte ore indicato nel progetto e partecipato alla formazione, riceveranno una
certificazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio relative a:
associazionismo di promozione sociale
cittadinanza attiva e partecipazione
Arci Servizio Civile Toscana, ente proponente il progetto, riconosce tale attestazione di
competenze all'interno delle proprie sedi di attuazione. Inoltre saranno riconosciute tali
competenze dalle associazioni regionali e territoriali: Arci, Arciragazzi, Legambiente e
Uisp.
I giovani che, al termine dei 12 mesi di Servizio Civile, avranno svolto le ore di formazione
previste nel progetto riceveranno una certificazione, valida ai fini del c.v., attestante la
partecipazione ai seguenti corsi:
 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione e rischi nello svolgimento delle
attività specifiche previste dal progetto.
 Corso primo soccorso.
 Corso antincendio (rischio basso).

Formazione generale dei giovani
23) Sede di realizzazione:
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile

Toscana, presso la propria sede in Firenze; qualora ce ne fosse necessità presso sedi
limitrofe.
24) Modalità di attuazione:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff di Arci Servizio Civile con esperienza
pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento all’Albo Nazionale degli Enti di SCN

25) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
∙ formazione a distanza
∙ dinamiche non formali:

∙

incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di ruolo,
di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei
partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale
26) Contenuti della formazione:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2
della legge regionale 35/2006 la formazione civica, sociale culturale e professionale dei
volontari. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei
fenomeni storici e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di
gestione di attività in ambito noprofit.
I contenuti della formazione generale prevedono:
Identità e finalità del Servizio Civile Nazionale e Regionale
∙
la storia dell’obiezione di coscienza;
∙
dal servizio civile alternativo al servizio militare al Servizio Civile Nazionale;
∙
il Servizio Civile Regionale
Servizio Civile e formazione dei giovani
∙
partecipazione sociale e educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
∙
i diritti di cittadinanza;
∙
mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti;
∙
la nonviolenza e l’educazione alla pace.
La solidarietà e le forme di cittadinanza
●
il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà;
●
il volontariato e l’associazionismo;
●
democrazia possibile e partecipata;
●
disagio e diversità;
●
meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.
La protezione civile
● prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.
L.R. 35/2006: le normative di attuazione
●
normativa vigente;
●
diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
●
presentazione dell’ente accreditato;
●
lavoro per progetti.
Identità del gruppo
∙
le relazioni di gruppo e nel gruppo;
∙
la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
∙
la cooperazione nei gruppi.
La rete di Arci Servizio Civile
∙
Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile.

Ai fini della rendicontazione verranno tenute 32 ore di formazione attraverso metodologie
frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso visite guidate nei luoghi toscani
particolarmente significativi per i valori su cui si fonda il Servizio Civile.

27) Durata (espressa in ore):
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani
N.B. la formazione specifica dovrà essere realizzata dalle sedi operative e/o dalla sede locale ASC
28) Sede di realizzazione:
Arci Servizio Civile Empoli – via di Avane, 72/b  Empoli
29) Modalità di attuazione:
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede di ASC Empoli utilizzando le tecniche e le
metodologie previste e descritte al box successivo.
Verranno utilizzati supporti didattici messi a disposizione dalla sede locale di ASC Empoli.
Gli incontri seguiranno una precisa calendarizzazione che verrà distribuita ai giovani con
adeguato anticipo dalla responsabile del progetto.
30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica per il progetto di Servizio Civile Regionale in oggetto prevede:
● Incontri teorici
● Proiezione video e distribuzione di schede informative;
● dinamiche non formali quali incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei
partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di
conoscenza e di valutazione.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei
partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale
31)Contenuti della formazione:
Modulo formativo Sicurezza  24 ore
 8 ore Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione e rischi nello svolgimento
delle attività specifiche previste dal progetto.
 12 ore Corso primo soccorso D.P.R 388/03 (base).
 4 ore Corso antincendio D.M. 10/03/98 (rischio basso).
Modulo 1 – 4 ore
Il servizio Civile nell’Empolese Valdelsa

Modulo 2 – 8 ore
Associazione Agrado: chi siamo, e come funzioniamo.
Cittadinanza attiva e partecipazione: i nostri progetti
Scambi internazionali e Giovani e democrazia: video
Gestione delle risorse: attivazioni ludiche
Modulo 3 – 8 ore
Arci Empolese Valdelsa: chi siamo, come funzioniamo
Comunicazione: uno strumento di socializzazione
La comunicazione sociale nell’età contemporanea
Comunicazione multimediale: blog e web 2.0, strumenti di partecipazione
Modulo 4 – 8 ore
L'associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca: la struttura, i volontari, il suo
funzionamento
Il comportamento degli animali e l’individuazione di disturbi più frequenti e valutazione
degli stessi.
L’Organizzazione di interventi nelle scuole e nelle strutture sanitarie private e pubbliche
Modulo 5 – 8 ore
Auser filo d’argento: chi siamo, come funzioniamo
Conoscere e comunicare con l’anziano: lui e gli altri
Come costruire il rapport Anziano – volontario
Modulo 6 – 8 ore
UISP Empoli Valdelsa: chi siamo, come funzioniamo
I giovani e lo sport
Abbandono sportive
Disagio givanile
Dinamiche di gruppo nello sport
I ruoli nello sport
Preparare eventi sportivi
32) Durata (espressa in ore):
68 ore

Altri elementi
33) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile regionale (diversa
dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso di formazione o/e/o
aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a parteciparvi entro l'anno in cui si
realizza il progetto):
Nome e cognome: INNOCENTI BEATRICE Ruolo RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE

corso frequentato RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE data del corso 11/12/2013 sede
AREZZO
oppure
−
si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI ; NO
34)
Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:
SI x ; NO
35)
Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un numero
complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria
di appartenenza:
SI ; NO x
n° progetti presentati: ______ n° posti richiesti complessivamente: _________
36)
Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, eventi o
attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della regione Toscana:
SI
x ;
NO
37)
Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti per la
coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):
Denominazione ente

Codice RT

Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

Il sottoscritto BANDECCHI SARA nata a PONTEDERA il 18/05/1980 in qualità di responsabile legale
dell'ente ARCI SERVIZIO CIVILE TOSCANA dichiara che l'ente che rappresenta è in possesso di tutti
i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale
n. 35 del 25/07/2006).
Data

Il Responsabile legale dell’ente

