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Elementi essenziali del progetto 

IL G(I)USTO A TAVOLA 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Sportelli Informa… 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Da diversi anni lo stile di vita occidentale è oggetto d’attenzione e di critica. 

La progressiva diminuzione dell’attività fisica quotidiana, accompagnata dal consumo di 

prodotti di origine animale e cibi via via più raffinati, elaborati e poveri di nutrienti effettivi, 

la crescita del consumo di grassi, di alimenti salati ed ipercalorici, con il parallelo calo 

dell’assunzione di fibra, frutta, verdura e prodotti agricoli poco lavorati, insostituibili fonti di 

micronutrienti, ha determinato un’inquietante incidenza di malattie cronico-degenerative 

chiamate “del benessere”, tra le quali rientrano patologie quali la sindrome metabolica, 

l’obesità, il diabete, le cardiopatie, l’Alzheimer, diversi tipi di tumore e via dicendo. 

In Italia la diffusione del diabete è quasi raddoppiata negli ultimi trent’anni: nel 2016 sono 

oltre 3 milioni 200 mila le persone che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,3% 

dell’intera popolazione (il 2,9% della popolazione nel 1980); le malattie cardiache e 

l’ipertensione arteriosa, nella fascia di età tra 35 e 75 anni, colpiscono in Italia il 51% degli 

uomini e il 37% delle donne, rappresentando circa il 40 % di tutte le morti; più di un terzo 

della popolazione adulta italiana è in sovrappeso (35,3%), poco meno di una persona su 10 è 

obesa (9,8%) e a causa di complicanze legate a questa malattia una persona ogni 10 minuti 

muore: 57 mila decessi all'anno e oltre mille a settimana (dati Istat). 

L’alimentazione, dunque, tra i vari aspetti che compongono lo stile di vita, assurge ad 

un’importanza fondamentale come determinante della nostra salute. 

 

Il ciclo di vita del cibo, dalla produzione al consumo, ha anche un impatto ambientale sul 

pianeta, perché, per produrre gli alimenti si impegnano territorio e acqua, si immettono 

nell’atmosfera anidride carbonica e altri gas serra, e si producono perdite e rifiuti che ci si 

deve preoccupare di smaltire. Lo spreco alimentare in Italia ammonta a un valore di 12,5 

miliardi di euro, secondo un dossier Coldiretti, e riguarda principalmente il consumo. 

Dunque, «Eating is a political act» (Michael Pollan), quello che mettiamo sul piatto è un atto 

politico: a partire dalle nostre scelte alimentari quotidiane, ognuno di noi può incidere in 

maniera positiva o negativa sulla propria salute e, nel contempo, su quella dell’ambiente. E’ 

stato accertato, infatti, che la salute degli esseri umani è strettamente legata con quella degli 

ecosistemi e che le categorie di alimenti che più risultano benefiche per la salute, sono anche 
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quelle che hanno un minor impatto sull’ambiente. In questo senso in Italia dovremmo essere 

avvantaggiati: un regime alimentare bilanciato e corretto come quello mediterraneo, a base 

di pasta e altri cereali, verdure, frutta e olio di oliva, che contribuisce notoriamente alla salute 

e al benessere, provoca un impatto ambientale del 60% inferiore rispetto a un’alimentazione 

di tipo nordamericano, sbilanciata verso prodotti di origine animale (basti pensare che il solo 

settore zootecnico è responsabile, secondo la FAO del 18% delle emissioni del Pianeta, 

producendo più inquinamento dei trasporti). Quest’ultimo rappresenta un tipo di 

alimentazione e di produzione che deve essere messa in discussione in un mondo le cui 

risorse sono in esaurimento. La biodiversità vegetale della Terra è in pericolo: il 75% delle 

risorse genetiche del Pianeta si è già estinto, e si prevede che un altro terzo di ciò che ne 

rimane scomparirà entro il 2050. L’Italia detiene il primato della biodiversità europea, 

“ospitando” oltre 67.000 specie di piante e animali (circa il 43% di quelle presenti in Europa). 

Un primato, questo, che è stato possibile realizzare anche grazie al contributo fornito dal 

sistema nazionale delle aree protette (871 aree terrestri e marine, che coprono oltre il 10% 

del territorio nazionale) e che è necessario continuare a salvaguardare, tanto per l’uomo che 

per l’ambiente. 

 

Data l’urgenza delle problematiche, sono diverse le organizzazioni e le campagne di 

sensibilizzazione in tutto il mondo che stanno prendendo in considerazione la relazione tra 

salute e sostenibilità ambientale aiutando le persone a scegliere cibi salutari, privi di rischi e 

a basso impatto ambientale. 

Se si considera, poi, che il cibo ha anche un valore culturale, essendo occasione di 

comunicazione e di aggregazione familiare e sociale, oltre che un elemento fondamentale per 

lo sviluppo e la promozione dei popoli, si comprende come sia sempre più urgente la 

necessità di  interventi, che si configurano sia come culturali che sociali (essendo 

l’alimentazione strumento di comunicazione, di incontro, pensiero, condivisione, 

negoziazione, integrazione), miranti a promuovere comportamenti diffusi e permanenti, 

coerenti con la salute psicofisica dell’individuo e del Pianeta.  

A questo scopo, dato il valore anche civico dell’intervento, si è deciso di contribuire 
attraverso un progetto di servizio civile, coinvolgendo i volontari nell’attivazione di uno 
sportello informativo dedicato, al fine di informare/formare/orientare la popolazione del 
territorio considerato su una tematica, dalle ricadute tanto sull’individuo quanto 
sull’ambiente, come quella dell’educazione al cibo, all’alimentazione e al consumo critico. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo GENERALE: Promuovere la diffusione di una cultura alimentare a partire 
dall’acquisto per giungere al piatto e alla salute. 
 
L’educazione al cibo è una tematica molto vasta che comprende sia l’educazione alimentare e 

alla salute, sia quella al consumo, intesa anche come cittadinanza attiva, sia educazione 

all’ambiente, alla biodiversità intesa anche come valorizzazione delle produzioni locali (e 
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quindi promozione del km0, della filiera corta fino al biologico). 

Il progetto IL G(I)USTO A TAVOLA si propone di promuovere la diffusione di una cultura 

alimentare, così variamente intesa, presso la cittadinanza dei comuni riuniti dall’associazione 

Agrorinasce, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici. 

 
Obiettivo specifico 1: Migliorare la qualità e la quantità del flusso informativo a 
disposizione della popolazione in materia di educazione alimentare. 
 
Gli elevati tassi di sovrappeso e obesità in Campania, precedentemente richiamati, come pure 

gli elevati livelli di spreco alimentare e la lentezza nel raggiungere parametri adeguati in 

materia di differenziata, dimostrano come sia necessario investire in informazione e 

conoscenza, nei saperi condivisi e nella comunicazione autentica, per diffondere stili di vita 

volti a tutelare il bene comune rappresentato dalla salute dell’uomo e del Pianeta. 

Per questo motivo, il progetto si propone di mettere a disposizione dei cittadini sul territorio 

considerato uno spazio informativo, attraverso l’attivazione di uno Sportello che permetta 

facile accesso e fruibilità - anche grazie l’ausilio delle tecnologie informatiche che 

garantiscono la condivisione delle informazioni in “real time” attraverso uno spazio web ed 

una pagina social appositamente create - a chiunque voglia/abbia necessità di ricevere 

informazioni utili, gratuite e aggiornate. 

Il progetto propone dunque uno spazio di confronto ed orientamento sulle regole di una 

alimentazione corretta, sulla valorizzazione delle “tradizioni alimentari” e della dieta 

mediterranea come espressioni culturali, di natura etica, sociale ed etnica, sui comportamenti 

più adeguati per preservare la biodiversità e rispettare l’ambiente, sulle tipicità locali e sul 

consumo a Km0, sul raggiungimento di una maggiore consapevolezza in materia di acquisto e 

capacità di leggere le etichette. 

Insomma, lo Sportello si propone come strumento sul territorio per rendere più facili le 

scelte salutari, sia per l’uomo che per l’ambiente. 

 

Benefici 
 Più ampia diffusione della cultura alimentare; 
 Più facile ed accessibile fruizione delle informazioni in materia di educazione 

ambientale e tutela della salute;  
 Monitoraggio costante rispetto ai bisogni di cui è portatrice la popolazione target sul 

territorio. 
 
Obiettivo specifico 2: Avviare la cittadinanza verso comportamenti corretti dal punto di 
vista alimentare ed educarla sia ad una dieta corretta che alla scelta di consumare 
alimenti che rispettino la biodiversità e valorizzino la produzione locale. 
 
L’alimentazione ha un valore nutritivo, sociale, culturale, ed anche ecologico dal momento 

che ci mette in relazione con la natura. 

Avere consapevolezza sul cibo, sull’ambiente e sulle conseguenze generate dal suo spreco è il 

primo passo da fare per contrastarne gli effetti negativi, tanto sulla salute delle persone che 

sull’ambiente. 
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Secondo il Ministero della Salute, la Campania è la regione italiana che detiene il triste record 

di obesi ed il 47% dell’intera popolazione campana è in sovrappeso. La Campania, Patrimonio 

UNESCO per la Dieta Mediterranea, è anche la prima in Italia con il 35%, contro il 33% 

italiano, per obesità infantile. Un bambino obeso, ha un'alta probabilità di diventare un adulto 

obeso. Già solo questi dati basterebbero a mostrare quanto siano necessari iniziative di 

prevenzione e sensibilizzazione in materia di educazione al cibo. 

Quelli richiamati sono tra i motivi per cui l’ente proponente si rivolge alla popolazione dei 

comuni interessati attraverso un intervento strutturato di educazione e responsabilizzazione, 

prevedendo la produzione di materiale informativo dedicato (due opuscoli, uno rivolto agli 

adulti, l’altro ai bambini), ma anche percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione. 

Le campagne previste sono destinate non solo specificamente ai bambini della scuola 

primaria del territorio, ma anche alla popolazione adulta, sia per la necessità di guidare i 

grandi verso scelte consapevoli, salutari e rispettose verso l’ambiente e le produzioni locali, 

sia perché, indipendentemente da quello che si prova ad insegnare loro, i bambini, 

nell’evolvere il proprio rapporto con il cibo, si ispirano sopra ogni cosa ai genitori. Da qui 

nasce il problema di come mamma e papà possano trasferire una corretta abitudine 

alimentare, se essi stessi, per primi, non la possiedono. 

Gli interventi previsti dal progetto attengono ad “attività di educazione e attività 

laboratoriali”, con la finalizzazione ultima di favorire una presa di coscienza rispetto 

all’importanza che riveste il mangiare sano. 

 
Benefici 
 

 Sviluppo di atteggiamenti maggiormente consapevoli e critici nei confronti delle 
diversificate numerose offerte nel mercato dei prodotti alimentari; 

 Maggiore valorizzazione delle tipicità locali; 
 Maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nell’attuazione di politiche di 

tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e produttivo locale; 
 Aumento del sostegno alle famiglie nella cura della salute e nella crescita sana dei 

propri figli; 
 Rafforzamento della responsabilizzazione della comunità locale verso un agire volto 

alla riduzione dello spreco alimentare. 
 
Tabella di sintesi degli indicatori 
Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 

l’analisi del contesto: 

 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

N. Sportelli Informativi in materia di educazione 

alimentare e al cibo 
0 1 

N. Ore settimanali di attività Back-Office 0 10 

N. Ore settimanali di attività Front-Office 0 10 
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N. Utenti dello Sportello informativo per anno 0 300 

N. Incontri di sensibilizzazione per la 

popolazione 
Non rilevato 12 

N. Cittadini partecipanti agli incontri di 

sensibilizzazione per la popolazione 
Non rilevato 600 

N. Incontri di sensibilizzazione per le scuole 

primarie 
Non rilevato 20 

N. bambini partecipanti agli incontri di 

sensibilizzazione per le scuole primarie 
Non rilevato 600 

N. Opuscoli di materiale Informativo/formativo 

in materia di educazione alimentare e al cibo 
0 2 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1: Migliorare la qualità e la quantità del flusso informativo a 

disposizione della popolazione in materia di educazione alimentare. 

 

AZIONE A: Attivazione Sportello Informativo 

 

Attività A.1: Attività di Back –Office  
 

 Affiancamento nella pianificazione e organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 Affiancamento nell’individuazione ed allestimento sede; 

 Affiancamento nell’elaborazione e stampa materiale pubblicitario (locandine, 

volantini) contenente orari e giorni di apertura degli sportelli; 

 Affiancamento nella creazione e aggiornamento sito web e pagina sui social network; 

 Partecipazione alla diffusione informazioni su orari e servizi dello Sportello 

informativo sul territorio, presso istituzioni locali – pubbliche e private, centri di 

aggregazione, associazioni, parrocchie, esercizi commerciali; 

 Partecipazione all’individuazione, selezione e costante aggiornamento di informazioni 

e normative da divulgare; 

 Partecipazione all’individuazione, selezione e costante aggiornamento di informazioni 

su strutture e servizi offerti ai cittadini sul territorio; 

 Collaborazione alla stesura di schede di primo contatto; 

 Collaborazione nell’analisi e gestione segnalazioni e proposte pervenute allo Sportello; 

 Collaborazione alla predisposizione e aggiornamento di una mailing list di persone 

interessate a ricevere ulteriori informazioni e aggiornamenti. 
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Attività A.2: Attività di Front-Office 
 

 Affiancamento nell’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office; 

 Affiancamento nell’accurata accoglienza dell’utenza; 

 Partecipazione alla somministrazione e compilazione di schede di primo contatto; 

 Collaborazione all’informazione degli utenti circa i servizi presenti sul territorio e le 

relative modalità di accesso; 

 Collaborazione all’orientamento e informazione in materia di alimentazione ed 

educazione al cibo; 

 Partecipazione alla raccolta di eventuali segnalazioni e proposte da parte dell’utenza; 

 Collaborazione nella pubblicizzazione del sito web e pagina social dello sportello 

presso l’utenza; 

 Collaborazione nella distribuzione del materiale informativo. 

 
Obiettivo specifico 2: Avviare la cittadinanza verso comportamenti corretti dal punto di 

vista alimentare, educandola sia ad una dieta corretta che alla scelta di consumare 

alimenti che rispettino la biodiversità e valorizzino la produzione locale. 

 

Azione B: Campagna di sensibilizzazione alimentare 

 

Attività B.1: Realizzazione e distribuzione di due opuscoli informativi in materia di 
educazione al cibo 
 

 Affiancamento nell’individuazione delle tematiche da affrontare; 

 Affiancamento nell’individuazione degli esperti cui affidare l’elaborazione 

contenutistica degli opuscoli; 

 Supporto nella predisposizione dei due opuscoli da un punto di vista contenutistico; 

 Affiancamento nella definizione dell’aspetto grafico degli opuscoli; 

 Collaborazione nella Pubblicizzazione degli opuscoli presso lo sportello, durante gli 

incontri informativi, sui canali digitali; 

 Collaborazione nella distribuzione degli opuscoli agli utenti. 

 

Attività B.2: Incontri di sensibilizzazione rivolti alla popolazione  

 

 Affiancamento nell’organizzazione e pianificazione attività; 

 Affiancamento nel contatto e raccordo con le figure di riferimento (Enti comunali, 

Istituzioni locali, altre Associazioni che vogliano partecipare alle attività in maniera 

gratuita); 

 Partecipazione alle riunioni di concertazione con le parti coinvolte; 

 Partecipazione alla definizione dei compiti e delle competenze; 

 Affiancamento nell’individuazione delle piazze in cui realizzare le attività; 

 Collaborazione nella definizione del calendario degli incontri; 
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 Collaborazione nella predisposizione, realizzazione e stampa di materiale 

pubblicitario e informativo sulle tematiche affrontate, nonché sui servizi offerti dallo 

sportello Informa; 

 Partecipazione alla pubblicizzazione della campagna attraverso materiale cartaceo e 

sul web; 

 Collaborazione nell’allestimento dello stand per la realizzazione degli incontri 

informativi; 

 Collaborazione al coinvolgimento del target individuato; 

 Collaborazione nella diffusione del materiale informativo (volantini, opuscoli 

informativi) e pubblicizzazione dell’attività dello sportello Informa presso la 

cittadinanza; 

 Partecipazione alla redazione report finale per ciascun incontro. 

 

Attività B.3: Incontri di sensibilizzazione rivolti alle scuole 

 

 Affiancamento nell’organizzazione e pianificazione attività; 

 Affiancamento nel contatto e raccordo con le figure di riferimento (Enti comunali, 

Scuole, altre Associazioni che vogliano partecipare alle attività in maniera gratuita); 

 Partecipazione alle riunioni di concertazione con le parti coinvolte; 

 Affiancamento nell’individuazione delle scuole in cui realizzare le attività; 

 Collaborazione nella definizione del calendario degli incontri; 

 Affiancamento nella definizione di contenuti e modalità di erogazione; 

 Collaborazione nella predisposizione, realizzazione e stampa di materiale 

pubblicitario e informativo sulle tematiche affrontate, nonché sui servizi offerti dallo 

sportello Informa; 

 Partecipazione alla pubblicizzazione della campagna attraverso materiale cartaceo e 

sul web; 

 Supporto nell’organizzazione logistica degli incontri/laboratori; 

 Affiancamento nell’individuazione del target; 

 Partecipazione nel coinvolgimento del target individuato; 

 Collaborazione nella diffusione del materiale informativo (volantini, opuscoli 

informativi); 

 Collaborazione nell’elaborazione, somministrazione e analisi di questionari di 

gradimento; 

 Partecipazione alla redazione del report finale. 
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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. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

http://www.amesci.org/
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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 

 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 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
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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 
 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 

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: 
 

30 

5 
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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 
AGRORINASCE SCRL – AGENZIA PER 
L’INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA 

SICUREZZA DEL TERRITORIO 

CASAL DI PRINCIPE 
(CE) 

5 

 
 
 

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: 

5 

0 

5 

0 
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 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: Il significato di “corretta alimentazione”: differenza tra i concetti di “alimentarsi” e 
“nutrirsi”; 
 
Modulo II: Educazione al cibo e alla biodiversità; Durata: 6 ore; 
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 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 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 
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 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: 
 

 Educazione e promozione culturale 
 Gli sportelli Informa: requisiti, funzioni ed obiettivi 
 I nuovi analfabetismi 
 Relazioni con l’utenza 
 Composizione dei servizi 
 Il sistema di erogazione 
 L’ambiente di erogazione 
 La valutazione della qualità dei servizi 

 
 Comunicazione  

 Legislazione nazionale in materia di comunicazione 
 Stili di comunicazione  
 Comunicazione organizzativa: Organizzazione del front-office, del back-office e del 

call center. 
 Comunicazione interpersonale: comunicazione uno a uno; comunicazione uno a 

pochi; comunicazione uno a molti; scrivere sul web  
 Comunicazione esterna: comunicazione verso i cittadini; comunicazione verso i 

media 
 Ascolto attivo  
 Feed-back  
 Empatia  
 Tecniche dell’assertività  
 Regole di comportamento  

 

 Educazione alimentare 
 Conoscere le categorie alimentari e la loro classificazione 
 Conoscere la “Piramide alimentare” ed imparare a consumare gli alimenti in modo 

corretto  
 Comprendere le ragioni per cui frutta e verdura sono alimenti salubri, attraverso la 

tecnica dei “5 colori” 
 Apprendere l’importanza delle proteine nel contesto nutritivo 
 Prendere coscienza del valore nutritivo ed energetico contenuto nei carboidrati e 

nei lipidi 
 Comprendere gli effetti benefici dell’acqua sull’organismo umano 
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 Educazione al consumo consapevole 

 Educazione al risparmio 
 Qualità alimentare 
 Riduzione dei rifiuti 
 Cosa e come mangiamo 
 Consumo equo e solidale 
 I prodotti alimentari e le etichette 

 
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 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. 
 


