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Elementi essenziali del progetto 

EDU-CARE 
La cultura mi sta a cuore 

 

Ambito progettuale 
 

Promozione ed organizzazione di attività educative e culturali 

 

Obiettivi del progetto 
 

Gli obiettivi generali che si pone il progetto “EDU-CARE. La cultura mi sta a cuore” sono i seguenti: 

- Valorizzare e promuovere le attività educative dei territori 
- Valorizzare e promuovere le attività culturali dei territori 

- Promuovere e rafforzare la cultura del volontariato, della solidarietà e della pace 

- Promuovere e rafforzare la consapevolezza sul tema della sostenibilità e delle energie rinnovabili 
- Promuovere la cultura dello sport e l’educazione sportiva, anche finalizzata a processi di inclusione 

- Potenziare la diffusione e il racconto delle attività che si svolgono in ambito educativo e culturale 

- Accrescere la collaborazione con associazioni e realtà locali attive nell’organizzazione e promozione 
di attività educative e culturali 

- Coinvolgere maggiormente i giovani in attività pro sociali (i volontari in Servizio Civile Regionale come 
catalizzatori di impegno giovanile)  

 
L’obiettivo specifico è migliorare i livelli di consapevolezza e competenza dei giovani in Servizio Civile Regionale 
rispetto ad azioni di promozione in ambito educativo e culturale con conseguente miglioramento e 
valorizzazione della qualità dei servizi offerti sul territorio ai cittadini. 
 

OBIETTIVI INDICATORI  

Valorizzare e promuovere le attività educative dei 
territori 

Aumento del 10% delle attività educative promosse 
dagli Enti 

Valorizzare e promuovere le attività culturali dei 
territori 

Aumento del 10% delle attività culturali promosse 
dagli Enti 

Promuovere e rafforzare la cultura del 
volontariato, della solidarietà e della pace 

Aumento del 10% degli eventi (corsi, conferenze, 
manifestazioni, festival) in ambito volontariato, della 
solidarietà e della pace 

Promuovere e rafforzare la consapevolezza sul 
tema della sostenibilità e delle energie rinnovabili 

Aumento del 10% degli eventi (corsi, conferenze, 
manifestazioni, festival) in ambito sostenibilità ed 
energie rinnovabili 

Promuovere la cultura dello sport e l’educazione 
sportiva, anche finalizzata a processi di inclusione 

Aumento del 10% di utenti che si avvicinano alla 
pratica sportiva; 

Aumento del 10% degli eventi di promozione alla 
cultura dello sport (corsi, seminari, manifestazioni, 
festival) 

Potenziare la diffusione e il racconto delle attività 
che si svolgono in ambito educativo e culturale 

Sviluppo di comunicati; stampa/articoli realizzati 
(online e offline);  

Aumento delle locandine realizzate e dei post sui 
social network realizzati per attività 

Accrescere la collaborazione con associazioni e Aumento degli incontri con realtà locali attive 
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realtà locali attive nell’organizzazione e 
promozione di attività educative e culturali 

nell’organizzazione e promozione di attività 
educative e culturali; 
Aumento delle attività, campagne ed eventi 
organizzati in rete 

Coinvolgere maggiormente i/le giovani in attività 
pro sociali 

Aumento del 10% dell’impegno dei/delle giovani del 
tessuto locale nelle attività educative e culturali 
promosse dagli Enti 

  
 

 

Azioni progettuali d’impiego dei volontari 
 

In tutte le sedi di attuazione degli enti partner di progetto verranno svolte dai volontari idonei selezionati le 
seguenti attività comuni: 

- Mappatura e rilevazione delle iniziative educative e culturali offerte dall’ente e dal territorio; 
- Supporto nella realizzazione delle attività educative e culturali dell’ente; 
- Supporto grafico/comunicativo per la promozione delle attività; 
- Supporto alla gestione di sportelli informativi; 
- Supporto alla progettazione e programmazione di nuove iniziative educative e/o culturali; 
- Progettazione e realizzazione di incontri formativi e informativi sul territorio. 

 

 

In aggiunta a queste attività comuni, i volontari idonei selezionati verranno coinvolti anche in azioni specifiche e 
peculiari per ogni sede di attuazione: 
 
AMESCI (ente capofila) 

- Attività di supporto al coordinamento dei partner di progetto e delle azioni progettuali; 
- Supporto nell’attività di promozione e divulgazione del Servizio Civile Regionale; 
- Supporto alla comunicazione, alle attività di formazione e monitoraggio. 

 
ASSOCIAZIONE CENTRO MASCHERE E STRUTTURE GESTUALI 

- Supporto nell’allestimento e gestione di mostre temporanee, dei siti per la promozione di eventi 
territoriali; 

- Supporto all’area educazione/divulgazione/public awareness dell’ente, nella realizzazione di iniziative 
educative e culturali nel territorio; 

- Supporto alla creazione del curriculum storico con impostazione di un database; 
- Supporto di archiviazione dei materiali storici e organizzazione degli spazi; 
- Supporto al laboratorio e alla Scuola Internazionale nelle sue molteplici attività. 

 
EUGANEA MOVIE MOVEMENT 

- coordinamento delle attività dell’associazione durante l’anno (mostre, eventi, rassegne, ecc.); 
- progettazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e socializzanti negli spazi di Villa Pisani di 

Monselice, sede dell’associazione. 
- interventi educativi nelle scuole;  
- creazione di circuiti comunicativi efficaci tra amministrazioni locali e soggetti del privato sociale per la 

promozione delle iniziative territoriali. 
 
COMUNE DI ARRE 

- Collaborazione alla progettazione e realizzazione delle iniziative culturali programmate dall’ente 
(letture animate, allestimento e gestione di mostre temporanee, del sito per la promozione di eventi 
territoriali);   

- Realizzazione grafica, cura e divulgazione materiale promozionale degli eventi;  
- Interventi educativi nelle scuole e laboratori pomeridiani per alunni delle scuole. 
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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

- Collaborazione alla progettazione e realizzazione delle iniziative culturali programmate dall’ente; 
- Realizzazione grafica, cura e divulgazione materiale promozionale degli eventi;  
- Progettazione e supporto alla gestione di un coworking giovanile; 
- Supporto nella creazione di iniziative condivise con altri giovani del territorio;  
- Interventi educativi nelle scuole e laboratori pomeridiani per alunni;  
- Affiancamento nelle attività educative dei centri estivi; supporto nella creazione di laboratori artistico – 

culturali per minori;  
- Laboratori di conversazioni in italiano con persone di origine straniera. 

 
COMUNE DI CARTURA 

- Allestimento e gestione di mostre temporanee; 
- laboratori artistico – culturali per minori; 
- riordino patrimonio librario non ancora catalogato disponibile presso il magazzino della biblioteca 
- letture animate per minori 
- supporto al coordinamento delle iniziative culturali in collaborazione con l’Associazione Auser sez. di 

Cartura 
- interventi educativi nelle scuole. 

 
COMUNE DI CERRO VERONESE 

- Progettazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e socializzanti negli spazi dell’Ente; 
- Supporto al coordinamento delle iniziative culturali (letture animate, mostre, eventi);   
- Supporto nell’area Comunicazione dell’ente; 
- Supporto alla costituzione di nuove associazioni giovanili; 
- Supporto nell’attivare circuiti sostenibili e inclusivi con il territorio, le sue risorse e la sua comunità, per 

rafforzare le reti territoriali. 
 
COMUNE DI CITTADELLA 

- Supporto al coordinamento delle iniziative culturali (letture animate, mostre temporanee, sito per la 
promozione di eventi territoriali); 

- Supporto nella creazione di laboratori artistico – culturali per minori. 
- Realizzazione grafica, cura e divulgazione materiale promozionale degli eventi; predisposizione progetti 

grafici, creazione mailing-list ed indirizzari per personalizzare l’offerta di iniziative culturali sul 
territorio; 

- Collaborazione per la creazione di iniziative condivise con altri giovani del territorio; 
 
COMUNE DI ESTE 
PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI 

- Supporto al coordinamento, alla diffusione e promozione delle iniziative culturali (letture animate, 
promozione di eventi territoriali); 

- Gestione e promozione delle opportunità di carattere europeo per i giovani del territorio; 
- Supporto nell’area Comunicazione dell’ente (realizzazione grafica, cura e divulgazione materiale 

promozionale degli eventi) 
PROMOZIONE INIZIATIVE NELL’AMBITO EDUCATIVO 

- Supporto negli interventi educativi nelle scuole e laboratori pomeridiani per alunni delle scuole;  
- Sviluppo di iniziative educative e culturali in ambito di eco-sostenibilità;  
- Affiancamento nelle attività educative dei centri estivi;  

 
COMUNE DI LAVAGNO 

- Progettazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e socializzanti negli spazi dell’Ente; 
- Supporto nell’azione di potenziamento delle politiche giovanili; 
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- Interventi educativi nelle scuole e laboratori pomeridiani per alunni (in estate affiancamento nelle 
attività educative dei centri estivi); 

- Laboratori di conversazioni in italiano con persone di origine straniera. 
 
COMUNE DI MELARA 

- Collaborazione alla progettazione e realizzazione delle iniziative culturali programmate dall’ente; 
- Creazione di circuiti comunicativi efficaci tra amministrazioni locali e soggetti del privato sociale per la 

promozione delle iniziative territoriali; 
- Interventi educativi nelle scuole e affiancamento nelle attività educative dei centri estivi;  
- Accoglienza agli alunni che usufruiscono dell’entrata anticipata; 
- Attività di supporto in base alle necessità dell’Ente. 

 
COMUNE DI MONSELICE 
PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI 

- Organizzazione di attività di aggregazione, formazione e promozione per adolescenti e giovani; 
- valorizzazione e promozione di percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani; 
- Progettazione e supporto alla gestione del networking giovanile presso lo spazio del Progetto Giovani; 

supporto e sostegno all'associazionismo giovanile 
- progettazione e gestione di progetti di sviluppo di comunità nell’ambito delle politiche giovanili; 
- gestione e promozione delle opportunità di carattere europeo per i giovani del territorio; 
- azione di rete nel territorio tramite progetti intersettoriali che promuovano le politiche giovanili; 

PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI 
- progettazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e socializzanti negli spazi dell’Ente; 
- progettazione di nuove iniziative di promozione culturale; 
- creazione di circuiti comunicativi efficaci tra amministrazioni locali e soggetti del privato per la 

promozione delle iniziative territoriali; 
- attività di front office presso l'ufficio IAT e alimentazione data base locali e regionali; 
- collaborazione e supporto nelle attività di gestione di iniziative culturale e turistiche; 

PROMOZIONE INIZIATIVE EDUCATIVE 
- interventi educativi nelle scuole;  
- sviluppo di iniziative educative e culturali in ambito di eco-sostenibilità; 
- elaborazione e gestione di campagne di promozione off-line e on-line delle attività del Progetto 

Giovani. 
 
COOPERATIVA LA TATA 

- Supporto alla progettazione e alla realizzazione di iniziative formative rivolte ai genitori, ad adulti e 
disoccupati in situazione di vulnerabilità; 

- gestione e promozione delle opportunità di carattere europeo per i giovani del territorio; 
- interventi educativi nelle scuole. 

 
CSI - CENTRO SPORTIVO ITALIANO – SEZIONE DI PADOVA 

- Collaborazione per la creazione di iniziative condivise con altri giovani del territorio;  
- Supporto alle attività di diffusione e promozione dei progetti e delle attività in ambito sportivo 

dell’ente (anche supporto nel settore fundraising e diffusione nel territorio);  
- Supporto all’area educazione/divulgazione/public awareness dell’ente, anche nella progettazione e 

realizzazione di iniziative educative e culturali nel territorio; 
- Affiancamento nelle attività educative dei centri estivi;  

 
FONDAZIONE FENICE ONLUS 

- Sostegno ai laboratori di didattica su energie rinnovabili e sviluppo sostenibile. 
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FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO CUAMM 
PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI 

- Progettazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e socializzanti negli spazi dell’Ente; 
- Supporto al coordinamento delle iniziative culturali;  

ATTIVITÀ AREA PROMOZIONE 
- Supporto alle attività di diffusione e promozione dei progetti e delle attività in ambito di cooperazione 

allo sviluppo dell’ente (anche supporto nel settore fundraising e diffusione nel territorio);  
SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE 

- Supporto alla progettazione dell’Ente (attività di ricerca, scrittura, monitoraggio, valutazione, 
rendicontazione); 

- Supporto all’area educazione/divulgazione/public awareness dell’ente, anche nella progettazione e 
realizzazione di iniziative educative e culturali nel territorio; 

SUPPORTO NELL’AREA COMUNICAZIONE 

- Cura e divulgazione materiale promozionale degli eventi. 
 

Selezione dei volontari 
 

A seguito dell’analisi dei titoli e delle esperienze, effettuata sulla base di quanto dichiarato negli allegati da 
compilare ai fini della propria candidatura [Allegato C, Allegato D, Curriculum Vitae], i giovani effettueranno, 
secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un colloquio approfondito sui seguenti 
argomenti: 

- Il servizio civile regionale 
- Il progetto 

- Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle precedenti esperienze 
di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non) 

- 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 sue attitudini. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile viene raggiunta con un minimo di 36 PUNTI al colloquio 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione online della graduatoria. 

 

Posti disponibili e sedi di svolgimento 
 

 

NOME ENTE SEDE/I DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
N. POSTI 
DISPONIBILI 

N. ORE / 
SETTIMANA 

AMESCI 
Sede AMESCI Area Nord – Via San Francesco 30 
35121 Padova 

1 24 

ASSOCIAZIONE CENTRO 
MASCHERE E STRUTTURE 
GESTUALI 

Centro Maschere e Strutture Gestuali – Via Cesare 
Battisti 2 35031 Abano Terme, Padova 
Museo Internazionale della Maschera Amleto e 
Donato Sartori – Via Savioli 2 35031 Abano Terme, 
Padova 

1 24 

ASSOCIAZIONE EUGANEA 
MOVIE MOVEMENT 

Sede Euganea Movie Movement – Villa Pisani, 
Riviera G. Belzoni 22 35043 Monselice, Padova 

1 24 

COMUNE DI ARRE 

Municipio – Via Roma 94 35020 Arre, Padova 
Biblioteca – via Roma 96 35030 Arre, Padova 
Istituto N. Tommaseo – via Roma 103 35030 Arre, 
Padova 

1 24 
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COMUNE DI BOSCO 
CHIESANUOVA 

Biblioteca comunale – Piazzetta Suor Maria 
Giuseppa Scandola 4 37021 Bosco Chiesanuova, 
Verona 
Teatro Vittoria – Piazza G. Marconi 35 37021 
Bosco Chiesanuova, Verona 

1 24 

COMUNE DI CARTURA 

Biblioteca comunale – Piazza De Gasperi 7 35025 
Cartura, Padova 
Ufficio Servizi Sociali – Piazza De Gasperi 2/3 
35025 Cartura, Padova 

1 24 

COMUNE DI CERRO 
VERONESE 

Biblioteca comunale – Piazza Don Angelo Vinco 4 
37020 Cerro Veronese, Verona 

1 24 

COMUNE DI CITTADELLA 
Biblioteca comunale – Via Borgo Treviso 5 35013 
Cittadella, Padova 

1 24 

COMUNE DI ESTE 

Municipio – Piazza Maggiore 6 35042 Este, Padova 
Scuola primaria Unità d’Italia – Via Restara 2 35042 
Este, Padova 

1 24 

COMUNE DI LAVAGNO 

Municipio – Via Piazza 4 37030 Lavagno, Verona 
Biblioteca comunale Alda Merini – Viale G. Bertoni 
18 37030 Lavagno, Verona 

1 24 

COMUNE DI MELARA 
Biblioteca e Ludoteca – Via Garibaldi 94 45037 
Melara, Rovigo 

1 24 

COMUNE DI MONSELICE 

Progetto Giovani – Via San Filippo Neri 19 35043 
Monselice, Padova 
Palazzo della Loggetta – Via del Santuario 2 35043 
Monselice, Padova 
Ufficio Servizi Sociali – Piazza San Marco 1 35043 
Monselice, Padova 

1 24 

COOPERATIVA LA TATA 

Biblioteca comunale, sede delle associazioni – 
Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola 4 37021 
Bosco Chiesanuova, Verona 
Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova, scuola 
primaria e secondaria – Località Carcaro 26/a 
37021 Bosco Chiesanuova, Verona 

1 24 

CSI - CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO - SEZIONE DI 
PADOVA 

Palestra Gozzano – Piazza F. Gardellin 8 35125 
Padova 
Impianti Sportivi San Paolo – Via Canestrini 72 
35127 Padova 

1 24 

FONDAZIONE FENICE ONLUS 
Sede Fondazione Fenice Onlus – Lungargine 
Rovetta 28 35127 Padova 

1 24 

FONDAZIONE OPERA SAN 
FRANCESCO SAVERIO 
CUAMM 

Sede CUAMM – Via San Francesco 126 35121 
Padova 
InfoPoint – Via San Francesco 103 35121 Padova 

2 24 
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Condizioni di servizio e aspetti organizzativi 
 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 24 
 
Eventuali obblighi particolari durante il 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 formazione, 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 e copromotori 

- Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg previsti dalla normativa 
regionale di riferimento 

- 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 

- Disponibilità a partecipare ad incontri con altri volontari inseriti in altri progetti di diversi enti (enti partner e 
altri enti proponenti progettualità di Servizio Civile Regionale) 

- Disponibilità a partecipare agli incontri con i responsabili dell’Ente 

- Disponibilità a partecipare agli incontri e alle iniziative organizzate dalla Rappresentanza dei/delle volontari/e 
in Servizio civile regionale 

 

Formazione generale dei volontari 
 

ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE GENERALE 
1. Presentazione dell’Ente 
2. Valori e identità del Servizio Civile Regionale (Legge Regionale n. 18/2005) e del Servizio Civile Universale 
3. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale: 
4. Adempimento del dovere di difesa della patria 
5. La difesa civile non armata e non violenta: 
6. Normativa vigente in ambito Servizio Civile Regionale e carta di impegno etico del SCU 
7. Formazione civica e forme di cittadinanza: 
8. Servizio civile, associazionismo e volontariato 
9. Elementi di protezione civile: 
10. L’organizzazione del servizio civile regionale e le sue figure: 
11. Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei progetti di 

servizio civile regionale volontario. L. R. 18/2005. DGR n. 1025 del 17 luglio 2018 (Bur n. 70 del 20 luglio 
2018) – linee guida regionali che regolamentano l’attuazione dei progetti in servizio civile regionale. 

12. La rappresentanza dei/delle volontari/e in Servizio Civile Regionale 
13. Lavoro per progetti – dai bisogni agli obiettivi e dagli obiettivi alle azioni 
14. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Durata della formazione generale: 45 ore 
 
Modalità di erogazione della formazione generale: 

 formazione in aula 

 formazione dinamica 
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 e-learning 

 

Formazione specifica dei volontari 
 

ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 
In aula: 
Modulo I: sviluppo piano di comunicazione per iniziative educative e culturali; Durata: 6 ore 
Modulo II: valorizzazione e gestione della progettazione in ambito culturale, educativo ed artistico; Durata: 6 
ore 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). Durata: 4 ore 

 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). Durata: 4 ore 

Corso e-learning: 

 Lo sviluppo di nuovi servizi culturali: 

- Assistenza informativa agli utenti 

- Accoglienza al pubblico 

 La realizzazione di laboratori: 

- Relazioni con l’utenza 

- Gestione risorse e people raising 

- Analisi dei feedback valutativi 

 Campagna di comunicazione: 

- Tecniche di comunicazione e media 

- Redigere i testi di una campagna di comunicazione 

- I social media e gli strumenti 2.0 
 
Durata della formazione specifica: 75 ore 
 
Modalità di erogazione della formazione specifica: 

 formazione in aula 

 e-learning  

 


