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L.R. n. 18/2005
SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO

BANDO ANNO 2013

   SOGGETTO PROPONENTE:

ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA
Via Nino Bixio, 41
36100 VICENZA



1) TITOLO DEL PROGETTO: PRONTO PARTECIPAZIONE

SOGGETTO PROPONENTE 

Arci Servizio Civile Vicenza

Indirizzo: Via Nino Bixio, 41

Cap: 36100         Comune: Vicenza     Prov. VI

Telefono: 0444/563831

Fax: 0444/563831

E-mail: vicenza@ascmail.it

Sito web: www.arciserviziocivilevicenza.org

Codice fiscale: 95065570244

P.IVA: 03223720248

Cognome e nome 

del legale rappresentante dell'Ente/Associazione:Nora Haydée Rodriguez

Indirizzo:  Via Gagliardotti 34/D - Vicenza

Telefono: 0444-567761 

Cellulare:  338-7179212

E-mail: labotar@tin.it

Codice di accreditamento al Servizio Civile Nazionale: NZ00345



2) ENTI ASSOCIATI

*allegare  documentazione  comprovante  quanto  dichiarato  (provvedimento 

specifico, lettera d'adesione, nota d'intenti, etc.)

***Se enti  non accreditati  al  Servizio Civile Nazionale allegare documentazione 

comprovante:

a) attività da almeno 2 anni

b) assenza scopo di lucro

c) corrispondenza tra  le proprie finalità istituzionali  e  quelle  del   servizio civile  

regionale

d) capacità organizzativa e d’impiego dei volontari del servizio civile regionale

n. DENOMINAZIONE * TIPOLOGIA DI ACCORDO
1 Arciragazzi Comitato Provinciale 

Vicenza
Socio Fondatore di Arci Servizio Civile Vicenza, 
sede operativa dal 2001

2 Meccano 14 Socia di Arci Servizio Civile Vicenza dal  2011
Lettera di Adesione

3 Comune di Vicenza Lettera di Adesione

  4 Piccionaia Teatro Stabile Lettera di Adesione

5 Laboratorio d'arte Onlus Lettera di Adesione

3) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Data inizio  01/06/2013 Data fine 31/05/2014  Durata  12 MESI

Ambito progettuale:

• ASSISTENZA E  SERVIZIO SOCIALE  

• VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE

• PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI X
“ “ DELL’ECONOMIA SOLIDALE
“ “ DI PROTEZIONE CIVILE



Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Il progetto "PRONTO PARTECIPAZIONE" ha come contesto territoriale la città di Vicenza 
e come beneficiari diretti i giovani della città.  Le sedi di attuazione del progetto sono il 
Polo Giovanile B55 sito nel centro della città e la sede di Arciragazzi Vicenza ubicata a 
ovest del centro storico in una delle zone più densamente popolate della città. 
Dal punto di vista economico, le statistiche che prendono in esame i principali indicatori 
economici vedono la città berica collocarsi in posizioni di eccellenza, segno di un tessuto 
produttivo e commerciale dinamico e ben strutturato. Dal punto di vista demografico l'età 
media della popolazione è di 44,3 anni (41,1 per i maschi e 46,4 per le femmine) e questo 
dato fa  di   Vicenza la  città  capoluogo più  giovane del  Veneto.  Vicenza infatti  ha  una 
popolazione di 111.500 abitanti di cui il 14% tra i 15 e i 29 anni e il  5,6% tra i 30 e 34 anni. 

Nonostante i   rassicuranti  dati  economici e l'alto livello di  qualità della vita (Vicenza si 
colloca tra le prime 20 città nelle classifiche de Il sole 24 Ore e Italia Oggi), non  si registra 
un adeguato livello di partecipazione attiva dei giovani e un coinvolgimento omogeneo dei 
giovani attorno alle tematiche culturali.

Anche se a Vicenza esistono molte associazioni culturali  e la realtà delle  feste Rock, 
rassegne  musicali  che  si  svolgono  nei  mesi  estivi  nei  diversi  quartieri  della  città 
organizzate  da  giovani  volontari,  esse  non  sono  sufficienti  a  coinvolgere  e  coprire  in 
ambito  culturale  tutti  i  target  d'età  ed  a  offrire  ai  giovani  attività  in  cui  siano  diretti  
protagonisti attivi.

Spesso i promotori culturali e i soggetti associativi non riescono ad attrarre l'interesse dei 
giovani, ad agire da vero punto di riferimento orientativo dei desideri e dei “saper fare”, nè 
ad aprire  canali in grado di favorirne la partecipazione attiva e il protagonismo.
 
 
In quest'ottica il servizio Politiche Giovanili del Comune di Vicenza  nel 2011 ha realizzato 
un’indagine  conoscitiva  su  un  campione  di  1.264  ragazzi  provenienti  dalle  Scuole 
Superiori di Secondo Grado. Tra tutti, i dati i più utili all’identificazione delle esigenze dei 
giovani  vicentini  sono  quelli  relativi  al  quesito:  “A  quali  attività  vorresti  partecipare 
attivamente?” : 

• Sostegno alla realizzazione di idee e progetti giovanili (39%);
• Partecipare all’organizzazione di eventi musicali  e artistici (41%);
• Partecipare alla raccolta delle informazioni ed elaborare contenuti editoriali web per 

i giovani (27%);
• Essere  inseriti  in  gruppi  che  organizzano  attività  di  quartiere  a  vantaggio  della 

comunità  (tornei  sportivi,  corsi  di  informatica,  serate culturali,  cineforum,  mostre 
etc..) (38%)

In base ai dati raccolti, gli educatori che lavorano presso strutture aggregative della città 
hanno confermato che la maggiore integrazione tra giovani di diverse culture, età e sesso, 
spesso deriva dallo scambio di saperi  e di competenze  in ambito artistico.  

Il  presente  progetto  cercherà  di  aggregare  giovani  nelle  sedi  di  attuazione 
accompagnandoli in percorsi di progettazione partecipata allo scopo di realizzare eventi  
culturali e artistici, comunicare contenuti e svolgere attività ideate e pensate interamente 



dai  ragazzi ispirandosi alla definizione della partecipazione di Roger Hart  “processo di  
assunzione di decisioni inerenti la vita di un individuo e la comunità in cui vive". 
Arciragazzi e  ASCVicenza metteranno a disposizione gli  spazi, le risorse umane e le 
competenze per aiutare i giovani a realizzare le idee progettuali.

I soggetti attuattori:

1)ASC Vicenza
Arci Servizio Civile Vicenza è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro ed 
Ente di prima classe accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
E’ la sede vicentina di Arci Servizio Civile e opera per diffondere la cultura e le pratiche del  
Servizio Civile Volontario sul territorio concretizzandole attraverso la gestione di progetti di  
Servizio  Civile  e  l’offerta  di  servizi  connessi  alla  realizzazione dei  progetti  stessi.  Arci 
Servizio Civile Vicenza promuove i valori della  pace, della nonviolenza, dell’obiezione di 
coscienza  al  servizio  militare, e  del  servizio  civile  come  forma  di  educazione  alla 
cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica. ASC Vicenza ha in 
gestione il Pologiovani, una delle sedi di attuazione del progetto, e attualmente in accordo 
con il Comune di Vicenza coordina il progetto regionale “Giovani e Cittadinanza” dal titolo 
“In  onda”  allo  scopo di  creare delle  redazioni  radiofoniche permanenti  in  cui  i  giovani  
possano esprimere contenuti e affrontare tematiche nelle quali identificarsi.

2)Arciragazzi Vicenza
Arciragazzi, attiva a Vicenza dall’ottobre 1996, è un’associazione laica, composta da circa 
300  soci  e  una  trentina  di  volontari  che  condividono  la  metodologia  improntata  al 
linguaggio del gioco, alla strategia della partecipazione e alla cittadinanza attiva. Collabora 
con gli  enti  locali,  regionali  e nazionali  nell’attivazione di progetti  educativi  ed iniziative 
permanenti  di  divulgazione  della  convenzione  ONU dei  diritti  dei  bambini.  Arciragazzi 
Vicenza, ha il suo target “naturale” nei bambini e negli adolescenti fino ai 14 anni, anche 
se  attraverso  scambi  internazionali  e  altre  attività  aggrega  ragazzi  fino  ai  25  anni. 
Arciragazzi organizza campi residenziali per bambini e giovani, attività di formazione per 
adolescenti, percorsi di progettazione partecipata da cui l'anno scorso è nato il Festival 
Arciragazzi una due giorni di animazioni per bambini, giochi notturni, concerti, e dibattiti  
sulla condizione dei giovani in città. 

Le sedi di attuazione:

Il Pologiovani B55 è una struttura di proprietà comunale, ubicata in  zona  Barche, vivace 
quartiere  del centro storico. Il B55 dispone di tre laboratori attrezzati e polifunzionali per le 
proiezioni cinematografiche, per le prove musicali, teatrali e la danza; tre sale per attività 
artistiche, culturali  e formative;  una galleria espositiva; delle aule studio; altri  spazi per 
attività non strutturate dove i ragazzi possono trovarsi e socializzare. Da gennaio 2013 Il 
Pologiovani  è  in  gestione  tramite  regolare   bando  a  La  Piccionaia  Teatro  Stabile  di  
Innovazione,  Arci  Servizio  Civile  Vicenza  titolare  del  progetto  “PRONTO 
PARTECIPAZIONE”  e  Meccano14  Associazione  Culturale.  Lo  spazio,  ad  oggi,  non  è 
ancora riconosciuto come luogo di aggregazione da molti giovani della città, nonostante lo 
sforzo congiunto delle tre associazioni che lo gestiscono. Attraverso l'impiego dei volontari, 
il progetto "PRONTO PARTECIPAZIONE" vorrebbe attivare dei percorsi di progettazione 
partecipata per animare e arricchire il calendario di attività e di eventi del B55. Al momento 
la segreteria del B55 è aperta ad orario ridotto dalle 10 alle 12 e dalle  14 alle 16 mentre 
gli spazi sono aperti in base al calendario di attività. I volontari, attraverso il coordinamento 



e l'attivazione di percorsi  di progettazione, potrebbero rendere le attività più stabili,  più 
adatte ai gusti e alle tendenze giovanili inducendo così gruppi e altri soggetti del territorio a 
vivere il B55. 

Arciragazzi Vicenza Comitato Provinciale ha a disposizione una sede amministrativa 
con tre stanze adibite ad ufficio e magazzino, come pure  un’ampia stanza attrezzata 
presso la Casa delle Associazioni alla Ex Scuola Giusti dove svolge attività di formazione 
per giovani adolescenti e attività ricreative e formative per bambini (ludoteca, laboratori 
d'arte, scuola di piccolo circo). La natura volontaristica dell'associazione rende a volte le 
iniziative  e  le  azioni  di  progettazione  discontinue  e  poco  organizzate  e ciò crea  un 
"disservizio"  per  i giovani che si avvicinano all'associazione. I volontari potrebbero dare 
maggior  costanza  alle  attività  supportando  l'associazione  nel  lavoro  di  segreteria 
organizzativa e attivando percorsi di progettazione partecipata rivolta agli adolescenti per 
costruire il  calendario delle attività dell'associazione. I volontari, durante l'anno di SCR, 
potrebbero  inoltre  coordinare  l'organizzazione  del  Festival  Arciragazzi  dedicandosi  a 
questo evento che ha dato molta visibilità all'associazione e fiducia ai  più giovani  che 
l'hanno promosso.
 
I partner

Comune di Vicenza
L'amministrazione comunale  ha aderito  al  progetto  "PRONTO PARTECIPAZIONE"  per 
sostenere le iniziative che verranno organizzate dai giovani legate al B55 e allo spazio 
urbano circostante. In particolare saranno l'ufficio giovani e l'ufficio servizio civile a fungere 
da referente istituzionale e a dare sostegno nella diffusione e promozione delle attività 
previste dal progetto.

Meccano14 
L’associazione Meccano 14, fondata nel 2007, propone occasioni e luoghi di spettacolo, 
intrattenimento e formazione, sostituendo programmaticamente il termine “cultura” - a se-
conda dei casi - con “piacere, racconto, desiderio, incontro, curiosità, educazione, meravi-
glia”. 
Si è occupata finora di musica, arte di strada, favole e lezioni-spettacolo, in scuole e biblio-
teche, piazze e piccoli spazi. Ha curato il coordinamento organizzativo delle prime edizioni  
di “Vie d'acqua. Vicenza lungo i fiumi”. Le iniziative che ha organizzato nel corso degli anni 
hanno coinvolto un’utenza variabile: 2000 fruitori degli eventi pubblici, 1000 studenti delle 
scuole superiori del Veneto durante le lezioni spettacolo. Dal 2011 Meccano14 è socia di 
ASC Vicenza e ne  sostiene attivamente i progetti in qualità di partner. Ha in gestione da 
ottobre 2012 assieme a Piccionaia e ASC il Polo Giovani B55.

La Piccionaia I Carrara 
La  Piccionaia  -  I  Carrara  Soc.  Coop.  è  un  Teatro  Stabile  di  Innovazione,  un  ente 
riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. La struttura nasce dalla storica 
famiglia d’arte dei Carrara, che fondò la cooperativa nel 1975. Da allora la struttura si è 
evoluta, aprendosi artisticamente al  contemporaneo, al  rapporto con il  territorio  ed allo 
sviluppo  di  nuovi  linguaggi  per  i  giovani.  E’ una  rete  di  professionisti  accomunati  dal 
progetto di costruire e diffondere la cultura del teatro con particolare attenzione alla nuove 
generazioni, realizzando spettacoli, laboratori, eventi performativi e progetti culturali che 
narrano la realtà contemporanea, le sue tensioni, la sua complessità. Organizza rassegne 
estive per conto dell'amministrazione comunale e, assieme a ASC Vicenza e Meccano14, 
si sta impegnando per il lancio e lo sviluppo del B55.



Laboratorio d'Arte Onlus
E' un circolo affiliato Arciragazzi che che si distingue per la diffusione e l’insegnamento del 
metodo della  semiologia dell'espressione di  “Arno Stern”,  attraverso laboratori  creativi. 
L'associazione organizza laboratori d'arte con bambini e ragazzi. 

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo chiaro le 
modalità  d’impiego delle  risorse umane  con particolare  riferimento al  ruolo dei 
volontari in servizio civile:

Il  progetto  "PRONTO  PARTECIPAZIONE" vuole  diminuire  le  criticità  sopra  descritte 
intervenendo con azioni mirate in tre direzioni: 

A) LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La  segreteria  organizzativa  sarà  il  punto  focale  del  progetto  "PRONTO 
PARTECIPAZIONE",  utile  in  maniera  trasversale  per  tutte  le  azioni  progettuali.  In 
entrambe  le  strutture  i  volontari,  dopo  aver  ricevuto  debita  formazione,  faranno  da 
supporto alla segreteria, e impareranno ad affiancare il personale nell'organizzazione delle 
attività permanenti così da assimilare gli strumenti necessari alla successiva costruzione in 
autonomia della segreteria organizzativa per degli eventi ideati dai giovani. Questa prima 
azione sarà propedeutica per lo sviluppo del progetto in quanto la segreteria diventerà il 
centro operativo in cui i volontari potranno coordinare le azioni per  l'aggregazione e la 
realizzazione delle idee dei giovani. I volontari sosterranno incontri settimanali al fine di  
strutturare le modalità e i messaggi da veicolare con due finalità:  in primis, aggregare e  
far  incontrare   i  giovani   dell'Arciragazzi,  i  volontari  ed  ex  volontari  in  servizio  civile 
nazionale  e  regionale  e  i  giovani  che frequentano il  B55;  in  un  secondo momento  si 
utilizzerà la stessa dinamica per raggiungere  i giovani di altre associazioni e, attraverso 
l'ufficio all'Istruzione del Comune di Vicenza, i giovani delle scuole superiori di secondo 
grado.

 
Attività
 formazione specifica del volontario sulla segreteria organizzativa;
 formazione specifica del volontario sulla progettazione partecipata;
 suddivisione in turni per coprire gli orari di segreteria;
 riunione tra i volontari per definire i tempi e le modalità di aggregazione dei giovani;  
 ideare ed elaborare la strategia comunicativa da trasmettere, e gli strumenti più idonei 

per aggregare i giovani ;
 mantenere i contatti con coloro che hanno utilizzato il polo attraverso aggiornamenti  

costanti; 
 saper  ascoltare  e  cogliere  i  bisogni   degli  utenti  valutarne  utilità  e  fattibilità  ed 

eventualmente progettarne la risposta;
 scrittura testi per la promozione degli eventi;
 aiutare nella gestione e nella creazione di nuovi contenuti web per i social network e le  

mailing list;
 coordinare le riunioni di giovani per attivare dei percorsi di progettazione partecipata 

per l'organizzazione di eventi e attività;
 aggiornamento indirizzi e-mail di giovani  ed associazioni interessati al progetto;



 ampliare il database indirizzi della newsletter raccogliendo mail durante i vari eventi già 
calendarizzati dalle associazioni partner; 

 gestire  le  attività  prestando  attenzione  alle  dinamiche  di  gruppo  (oggetto  della 
formazione generale) che  potranno emergere all'interno della sede di attuazione;

 facilitare l'aggregazione attraverso socialnetwork, mailing list, strumenti audio e video.

Partner coinvolti: 
Arciragazzi, ASC Vicenza, Meccano14, Piccionaia

Risorse Umane necessarie
2 volontari referenti delle associazioni copromotrici ;
1 volontario per il supporto e consulenza per l'utilizzo di software e pubblicazione contenuti 
online;
1 coordinatore del progetto per consulenza generale dell'attività.
1 esperto di comunicazione

B) PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
I giovani in servizio civile affiancheranno i volontari e i dipendenti del B55 e di Arciragazzi 
perchè apprendano le complessità a monte dell'organizzazione di eventi, dalle difficoltà 
logistiche alla gestione della strumentazione in dotazione al B55. L'affiancamento aiuterà i  
gruppi di giovani nell'ideazione e nella realizzazione degli eventi da proporre. Una volta 
raggiunto un numero sufficiente di giovani, i volontari fungeranno da referenti per le attività  
logisticamente realizzabili all'interno del B55: rassegne cinematografiche, musica, mostre 
di arti visive, performance.

ATTIVITÀ:
 formazione specifica sull'organizzazione di eventi e sulla progettazione partecipata;
 riunioni tra i volontari e i partner per definire le tempistiche del progetto e l'avvio della 

fase di progettazione;
 campagna di promozione del progetto affinché i giovani siano motivati a partecipare 

alla progettazione delle attività;
 lavoro di ascolto dei desideri dei giovani per strutturare e orientare la progettazione;
 riunioni tra volontari e giovani, suddivisione in gruppi di interesse per tipo di evento; 
 individuazione degli eventi culturali e artistici proposti dai giovani coinvolti  secondo un 

criterio di fattibilità;
 individuazione, in base agli eventi da realizzare, dei partner che forniranno consulenza 

progettuale e pratica per la concretizzazione delle idee emerse;
 calendarizzazione degli eventi; 
 ideazione della campagna promozionale anche attraverso la consulenza di un esperto 

di comunicazione e grafica pubblicitaria; 

Partner coinvolti: 
Arciragazzi, ASC Vicenza, Meccano14, Piccionaia

Risorse Umane necessarie
2 volontari referenti delle associazioni copromotrici;
3 esperti di progettazione partecipata con il ruolo di tutor;
4 esperti di organizzazione di eventi;
1 esperto di comunicazione.



C)IL CONCORSO GIOVANI e IL FESTIVAL ARCIRAGAZZI
I  volontari  coordineranno con la supervisione delle associazioni  l'uscita di  un bando di 
concorso per la realizzazione di attività da realizzarsi all'interno del Festival Arciragazzi  
che si svolgerà nei locali del B55 e coinciderà con gli ultimi mesi di SCR dei volontari.
I volontari dovranno decidere il regolamento, i tempi, i vincoli di realizzazione delle attività  
proposte e la giuria. Gli unici vincoli al bando saranno che le attività proposte dovranno 
essere realizzate negli spazi interni ed esterni del B55 e che il budget per la realizzazione 
dell'idea progettuale non dovrà superare i 500 euro, che sono messe a disposizione dai  
due soggetti  attuatori.   Durante l'anno i  volontari,  attraverso la segreteria,  aiuteranno i  
giovani di Arciragazzi a organizzare il Festival aggregando attorno a questo evento anche i 
giovani  che  parteciperanno  ai  percorsi  di  progettazione  degli  eventi.  Il  festival 
rappresenterà anche l'evento finale del progetto e l'occasione di sperimentare e mettere in 
pratica tutte le competenze acquisite durante l'anno di Servizio Civile. 

ATTIVITÀ:
• ricerca e analisi dei bandi sulla creatività giovanile;
• riunioni tra i volontari e il personale delle associazioni per la stesura del bando e del 

regolamento;
• raccolta disponibilità per la costituzione della giuria e criteri; 
• contatti con realtà che lavorano con i giovani per la diffusione del bando;
• pubblicazione e diffusione del bando;
• raccolta delle domande di partecipazione;
• analisi di fattibilità assieme alla giuria per l'assegnazione del premio;
• sostegno al vincitore per la realizzazione logistica dell'evento;
• coordinamento per la realizzazione del Festival Arciragazzi;
• coordinamento volontari per il Festival Arciragazzi;
• presentazione del progetto Festival ai referenti Istituzionali;
• pratiche burocratiche (permessi, SIAE) per spettacoli pubblici.

Risorse Umane necessarie
2 volontari referenti delle associazioni copromotrici;
15 volontari di Arciragazzi per la creazione del Festival;
1 tutor per la stesura bando di concorso;
5 esperti per la giuria.

Partner coinvolti: 
Arciragazzi, ASC Vicenza, Comune di Vicenza, Piccionaia, Laboratorio D'arte  

4) RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO

VOLONTARI: 

Eta' n. ore 
settimanali

Monte ore 
annuo

Eventuali obblighi particolari 
durante il periodo di servizio 

2 volontari ASC 
Vicenza 

 (18-28 anni 

18    900 Si richiede disponibilità  in orari  serali 
e/o  durante   week  end  in  caso  le 
riunioni di progettazione o le attività lo 



compiuti)
richiedano  

2 volontari 
Arciragazzi 

Vicenza 
 (18-28 anni 

compiuti)

18    900 Si richiede disponibilità  in orari  serali 
e/o  durante   week  end  in  caso  le 
riunioni di progettazione o le attività lo 
richiedano  

Competenze acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio certificabili 

e valide ai fini del curruculum vitae:

I ragazzi che svolgeranno il progetto potranno acquisire:
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
 acquisizione di competenze e tecniche nel campo della ricerca sociale e nell’analisi dei  

bisogni in un gruppo;
 acquisizione competenze nella gestione di una segreteria organizzativa;
 acquisizione competenze nella gestione di flussi informativi;
 acquisizione di competenze nella gestione di moduli formativi rivolti ai giovani;
 acquisizione di competenze nell’ambito del coordinamento di gruppi di giovani;
 acquisizione  di  competenze  in  ambito  pedagogico  relative  ai  ruoli  di  educatore  e 

animatore di ragazzi;
 acquisizione di competenze nell'ambito della gestione di un concorso.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
 acquisizione  di  competenze  nella  gestione  di  relazioni  con  soggetti  associativi  di 

volontariato sociale e con le istituzioni;
 apprendimento  delle  finalità,  delle  modalità  e  degli  strumenti  del  lavoro  di  gruppo 

finalizzato  all'acquisizione  di  capacità  pratiche  e  di  lettura  della  realtà,  capacità 
necessarie  alla  realizzazione  delle  attività  del  progetto  e,  successivamente, 
all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit;

 fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al 
fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;

 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza;
 crescita  individuale  dei  partecipanti  con  lo  sviluppo  di  autostima  e  di  capacità  di  

confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
 acquisizione di competenze nel campo dell’organizzazione di eventi culturali rivolti ai 

giovani (musica, teatro, arti visive, performance);
 capacità  di  lavorare  in  equipe per  strutturare  la  promozione degli  eventi  della  rete 

partner;
 acquisizione di competenze logistiche;
 acquisizione  di  competenze  per  la  suddivisione  temporale  delle  attività  e  dei  ruoli 

all'interno del gruppo.



ALTRE RISORSE UMANE (progettisti, formatori, etc.):

Eta' n. qualifica ruolo nel progetto

Arci Servizio Civile Vicenza
34 1 Progettista accreditata ASC Responsabile del Progetto

Referente sede di attuazione 
26 1 Volontario ASC Amministrativo

38 1 Formatore accreditato ASC Formazione 

61 1 Presidente ASC Monitoraggio 
Tutor Progettazione Partecipata 

Arciragazzi Vicenza 

29 1 Presidente Referente della sede di attuazione

29 1 Responsabile dell'area 
amministrativa

Tutor progettazione partecipata 

18 1 Vicepresidente Referente attività associative

30 1 Volontario Esperto grafica pubblicitaria

Meccano14 

46 1 Presidente Referente attività culturali 

46 1 Socio Tutor progettazione partecipata 

35 1 Socio Esperto  in  comunicazione  e 
organizzazione

Piccionaia
33 1 Segreteria organizzativa Supporto alle attività

35 1 Segreteria organizzativa Referente attività teatrali
Comune di Vicenza

46 1 Ufficio giovani Referente  istituzionale  per 
promozione eventi

57 1 Ufficio Servizio Civile Referente istituzionale per contatti 
con  volontari  in  Servizio  Civile 
Nazionale

53 1 Ufficio Istruzione Referente Istituzionale per contatti 
con Scuole di Superiori di secondo 
grado

Laboratorio d'arte
38 1 Presidente Referente attività artistiche

41 1 Socia Volontaria Supporto Attività



5) FORMAZIONE VOLONTARI  (indicare separatamente per la formazione generale e 
per la formazione specifica, in conformità a quanto previsto all’art.15 comma 4 L.R. 
18/2005):

FORMAZIONE GENERALE
Sede di realizzazione:
La formazione generale del volontario viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, tramite il  proprio staff nazionale di  formazione, all'interno dei locali  del Polo 
Giovani B55.

Contenuti della formazione:
La formazione del volontario ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art.  
1  della  legge  64/2001  sul  Servizio  Civile  Nazionale  e  all'art.15  comma 2  della  legge 
Regionale 18 del 2005: 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 no-profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 
2006) prevedono:

Identità e finalità del SCR
• la storia dell’obiezione di coscienza;
• dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN al SCR;
• identità del SCN e del SCR.

SCN e promozione della Pace 
• la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza 

costituzionale in materia di difesa della Patria e di SCN;
• la difesa civile non armata e nonviolenta;
• mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti;
• la nonviolenza;
• l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
• il SCN e Regionale, terzo settore e 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.

La legge 64/01 e la legge regionale 18/2005
• normativa vigente e carta di impegno etico;
• 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.

Presentazione di Arci Servizio Civile
• Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile.

Tecniche e metodologie di realizzazione:
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. 

Durata:
Ai fini  della rendicontazione,  richiesta dal  comma 4 dell'Art  15 della Legge Regionale, 
verranno tenute 40 ore di formazione, in prevalenza nel periodo iniziale di servizio.

FORMAZIONE SPECIFICA 
Sede di realizzazione:
La  formazione  specifica  avrà  luogo  in  uno  dei  locali  del  Polo  Giovanile  B55.  Questo 
percorso di formazione ha lo scopo di inserire i volontari nella sede di realizzazione del  
progetto fornendo loro le conoscenze specifiche necessarie al proprio bisogno formativo e 
all'efficace  impiego  nelle  attività  previste.  I  contenuti  della  formazione  particolare  e 
specifica avranno carattere tecnico e operativo.
Anche questa formazione viene svolta seguendo un percorso organizzato con contenuti 
propedeutici che potrà essere articolato secondo le esigenze e le disponibilità di ciascun 
partner locale, dei formatori e delle esigenze di servizio, sempre nel rispetto del monte ore 
complessivo e delle fasi indicate. Per un proficuo svolgimento del percorso formativo, ogni 
partner ha individuato un referente che curerà i rapporti con i volontari.

Il lavoro di gruppo e la progettazione partecipata (36 ore)

• L’ascolto e la comprensione delle domande degli utenti e la costruzione di 
percorsi di risposta;

• elementi di pedagogia e problematiche dell’adolescenza;
• importanza e ruolo dell’espressione e dello scambio culturale nella formazione 

dell’identità;
• la scala della partecipazione di Roger Hart;
• i contesti di vita dei giovani: scuola, famiglia, città;
• luogo e ruolo dell’aggregazione;



• il gruppo: potenzialità e metodologie del lavoro all’interno di un gruppo di pari;
• ascoltare ed osservare: la “sospensione del giudizio” e l’ascolto attivo;
• La comunicazione ecologica e il metodo del consenso;
• analisi dei bisogni in un gruppo di giovani;
• la progettazione partecipata con i giovani: dall’idea al progetto;
• specificità riguardanti l’organizzazione e la gestione di laboratori formativo-

orientativi;
• specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di un 

evento culturale rivolto ai giovani;
• la verifica: strumenti di valutazione di un progetto.

La segreteria e il web 2.0 (36 ore)

• Gli strumenti necessari per la segreteria;
• i ruoli e i compiti della segreteria;
• la comunicazione integrata;
• definizioni web 2.0 e differenze con web 1.0; 
• web dinamico VS web statico;
• strumenti per la creazione di contenuti (blog, forum, chat, wiki, flickr, youtube, 

facebook, myspace, twitter, google+, wordpress);
• come gestire le informazioni on-line;
• gestione di una newsletter;
• comunicazione e promozione nell’ambito culturale;
• redazione e forme di utilizzo di supporti mediatici;
• elementi di giornalismo;
• elementi di informatica;
• la pubblicità negli eventi culturali (la coerenza di immagine).

Durata:
Ai fini  della rendicontazione,  richiesta dal  comma 4 dell'Art  15 della Legge Regionale, 
verranno tenute 72 ore di formazione.

6) AZIONI PROGETTUALI
Descrizione  dell'articolazione  progettuale  e  specificazione  del  ruolo  dei  partners 
nelle singole fasi/azioni:

Fase 1: Accoglienza-inserimento del volontario all'interno della realtà locale:
• conoscenza  tra il volontario, i partner, il responsabile di sede;
• conoscenza delle strutture, dell'organizzazione degli spazi;
• conoscenza delle attività svolte dai partner.

Fase 2: Formazione specifica:
• calendarizzazione delle giornate di formazione;
• frequentare la formazione specifica condotta dal personale e dai volontari  dellle 

sedi;
• partecipare  alle  simulazioni  pratiche  condotte  dai  volontari  delle  associazioni 



partners. 

Fase 3: Affiancamento:
• affiancamento personale delle associazioni nella segreteria organizzativa; 
• affiancamento personale delle associazioni per realizzazione eventi;
• affiancamento volontari Arciragazzi per organizzazione del Festival.

Fase 4: Fase operativa:
• svolgimento attività previste nelle tre linee guida descritte.

Fase 5: Monitoraggio:
• rielaborazione  in  itinere  dell'esperienza  svolta  sino  a  quel  momento,  con 

progettazione dei successi passi;
• attuazione di provvedimenti correttivi nel caso di un feedback negativo.

Fase 6 : Verifica:
• restituzione formale (feedback) dell'esperienza svolta nel corso dell'intero periodo;
• individuazioni di criticità progettuali e attuative;
• individuazioni di aspetti da potenziare. 

DIAGRAMMA DI GANT CON INDIVIDUAZIONE AZIONI E PARTNER COINVOLTI

mesi
Azioni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partner coinvolti

Ideazione sviluppo e 
avvio x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI

A) LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Formazione specifica x x

 ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14

Affiancamento x x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14,LABORATORIO 
D'ARTE

Fase operativa: gestione 
contatti, organizzazione 
riunioni, gestire le FAQ  

x x x x x x x x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14,LABORATORIO 
D'ARTE, PICCIONAIA

B) PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

Formazione specifica x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14

Affiancamento, 
organizzazione logistica x x x x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14,LABORATORIO 
D'ARTE, PICCIONAIA

Fase operativa; lavoro di 
ascolto dei desideri dei 
giovani, suddivisione in 
gruppi di interesse per tipo 
di evento, individuazione 

x x x x x x ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI



degli eventi culturali e 
artistici,  calendarizzazione 
degli eventi. 
C) IL CONCORSO GIOVANI e IL FESTIVAL ARCIRAGAZZI

Formazione specifica x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14

Affiancamento x x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14

Fase operativa: ricerca e 
analisi dei bandi sulla creatività 
giovanile;
riunioni tra i volontari; 
costituzione della giuria; 
diffusione del bando;
pubblicazione e diffusione del 
bando;
raccolta domande  
l'assegnazione del premio;
 realizzazione logistica 
dell'evento.

x x x x x x x

ASC VICENZA, 
ARCIRAGAZZI,MECCA
NO14, COMUNE DI 
VICENZA,LABORATORI
O D'ARTE, PICCIONAIA

Azioni trasversali per il SCR

Accoglienza dei volontari in 
SCN x

Tutta la rete

Formazione generale x x x x x
ASC VICENZA

Informazione e 
sensibilizzazione x x x x x x x

ASC VICENZA

Inserimento dei volontari in 
SCN x x

Tutta la rete

Monitoraggio x x x x
ASC VICENZA

Verifica x x
ASC VICENZA

7)  OBIETTIVI  DEL  PROGETTO  -  MODALITA'  DI  VALUTAZIONE  – 

STRUMENTI E MODALITA’DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi generali:

1. rendere  operativo  il  coinvolgimento  del  mondo  giovanile  nell'organizzazione  di 
eventi culturali in spazi a loro dedicati attraverso la metodologia della progettazione 
partecipata stimolando la responsabilità e la creatività dei giovani;

2. promuovere lo  spazio B55 come luogo d'aggregazione giovanile  aperto  a tutti  i 
giovani;

3. contribuire  alla  crescita  personale  dei  volontari  in  servizio  civile  in  termini  di  
conoscenze, capacità operative, abilità pratiche, capacità relazionali, esperienze di 
orientamento e di sperimentazione di lavoro innovativo.

Obiettivi specifici:

1. invio di mailing-list periodiche di aggiornamento delle attività (almeno 2 al mese);

2. avvio di percorsi di progettazione partecipa per l'organizzazione di eventi (almeno 



4);
3. coinvolgimento attivo di gruppi di giovani (almeno 30);

4. pubblicazioni articoli web sui siti delle associazioni (almeno 4 al mese);

5. diffusione del bando e gestione domande partecipazione (almeno 10);

Piano di monitoraggio:

Il progetto si doterà di una procedura di audit formativo per raccogliere sistematicamente 
difficoltà  e  dei  risultati  ottenuti  al  fine  di  valutare  l’adeguatezza  della  struttura  e  del  
percorso rispetto  agli  obiettivi  prefissati.  Per la  raccolta dei  dati  si  prevede un’unità  di  
verifica  a  conclusione  di  ogni  fase  dell’azione  formativa.  L’attenzione  sarà  diretta  in 
particolare ai seguenti punti:

1.  nella  fase  di  avvio,  all’esplorazione  del  bisogno  formativo  specifico  dei  singoli  e 
dell’intero gruppo, tramite l’utilizzo di schede adeguatamente predisposte e integrazioni in  
gruppo;
2. nella fase intermedia, all’osservazione del processo di apprendimento e dell’attivazione 
delle competenze dei singoli e dell’intero gruppo, tramite l’utilizzo di esercitazioni;
3. nella fase finale, alla valutazione dell’intera azione formativa secondo criteri di efficacia, 
soddisfazione  e  trasferibilità  degli  apprendimenti/competenze,  per  mezzo  di  schede 
adeguatamente predisposte ed in gruppo.

Modalità  di  valutazione   in  itinere  e  a  conclusione  (descrivere  le  modalità  di 

valutazione con particolare riferimento agli strumenti utilizzati):

Si prevede un monitoraggio costante in itinere e una verifica finale rivolti a verificare sia i 
risultati ottenuti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, sia il livello di soddisfazione e  
di acquisizione di competenze dei volontari coinvolti nel progetto. 

- ogni due mesi si effettuerà una verifica tra i volontari e le persone coinvolte nel progetto 
(partner, associazioni, responsabile di sede,  ASC Vicenza);
-  in  seguito  alle  valutazioni  realizzate,  si  prenderanno  in  esame  le  ragioni  all’origine 
dell’eventuale  non raggiungimento  degli  obiettivi  del  progetto  e  si  formuleranno azioni  
correttive;
- ogni quattro mesi si  effettuerà una verifica tra le persone di riferimento per ciascuna 
realtà  e  i  responsabili  della  formazione,  in  modo  da  potere  valutare  l’andamento  del 
progetto e identificare le eventuali aree critiche, anche a partire da quanto emerso dalle 
fasi di monitoraggio;
-  a conclusione del  progetto,  verrà effettuata una riunione di  verifica finale tra le varie 
realtà  partner,  con  la  presenza  di  tutti  coloro  i  quali,  a  vario  titolo  (formazione, 
coordinamento, etc.), si sono occupati del progetto.

Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

•  comunicazione attraverso mailing-list ad associazioni, operatori culturali, collaboratori e 
organizzazioni locali;
• distribuzione di volantini e di materiale informativo negli spazi espositivi del Comune, nei 
diversi uffici e in occasione degli eventi esterni;



• affissione di locandine nei locali per giovani, nei bar, nei cinema e presso associazioni, 
centri di servizio per il volontariato, scuole, biblioteche civiche dei luoghi dove operano le  
realtà partner, centri sportivi, negozi;
• invio di comunicati stampa ai contatti media: quotidiani (Giornale di Vicenza, Il Corriere 
del Veneto, Il Gazzettino), i portali web, settimanali locali, programmi radiofonici e televisivi  
locali (per esempio Telearena, Telepace, Telenuovo, Radio Vicenza, e Radio Verona);
•pubblicazione  sui  siti  internet  e  social  network  (es:  www.arciserviziocivilevicenza.org,  
www.arciragazzivi.it, www.b55.it, www.meccano14.org, );
•  organizzazione di momenti di promozione in rete con altre organizzazioni presenti sul  
territorio.



8) ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTUALE 

Utilità e rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione:

I  volontari potranno incidere in prima persona sul territorio e sulla comunità mettendosi a  
disposizione di altri giovani per aiutarli a concretizzare le proprie idee.  La loro  presenza 
all'interno di associazioni culturali e di volontariato attirerà altri ragazzi e renderà gli spazi 
maggiormente fruibili  e appetibili per questo target, rendendoli più vivi e adatti alle loro 
esigenze. Diffonderanno inoltre lo spirito del servizio civile e dell'importanza di dedicarsi 
alla comunità ad altri giovani che in futuro continueranno a contribuire alla vita culturale 
della città.

Percorso di crescita civica e professionale dei volontari attraverso il programma di 
formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità:

Attraverso il percorso di formazione e il diretto contatto con generazioni diverse e “mondi”  
diversi, il volontario acquisirà non solo strumenti professionali ma anche nuove chiavi di 
lettura di una realtà dal punto di vista sociale sempre più complessa. Come ASC, dopo 
anni di formazione e gestione dei progetti, sappiamo che queste esperienze aprono nuove 
prospettive  di  pensiero  ai  giovani  volontari.  Inoltre,  il  contatto  con persone esterne  al 
proprio territorio, come i formatori, permetterà ai giovani volontari di mettere in gioco il  
proprio sistema di valori  e le proprie certezze. Il  Servizio Civile offrirà consapevolezza 
civica,  trasmettendo l'importanza del  proprio  ruolo  attivo  di  cittadinanza e offrendo un 
importante contributo nel territorio di riferimento.

Possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari:
L'acquisizione  di  competenze nell'ambito  dell'animazione  giovanile  e  della  gestione  di 
gruppo potrà,  per  i  volontari  che hanno intrapreso studi  sociali,  fornire  degli  strumenti 
teorico-pratici che li faciliterà in eventuali futuri lavori in questo ambito.
L'acquisizione di competenze nell'organizzazione di eventi culturali potrà aiutare i volontari  
a collocarsi in questo settore in costante espansione. 
L'acquisizione di  competenze informatiche legate alla  promozione di  eventi  fornirà  utili 
strumenti per la scrittura sul web e  per la comunicazione in generale  in settori quali la 
pubblicità, la promozione e la comunicazione, che sono sempre più sviluppati, soprattutto 
in ambito privato. 
La capacità di lavorare in team e in rete con altri  soggetti  pubblici  e privati potrà dare 
successive possibilità di contatti lavorativi ai volontari. 

Capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario:
Unitamente alla pluriennale esperienza nel servizio civile nazionale, consideriamo il lavoro 
di rete e l’ambito regionale che caratterizza questo progetto  come punto di forza dell’idea 
di  diffusione  di  un  servizio  capace  di  promuovere  un’informazione/educazione  e  una 
cittadinanza attiva,  capillare  e  concreta  a  livello  del  nostro  territorio.  Inoltre,  la  nostra 
azione di stimolo nei confronti dello sviluppo di un servizio civile regionale volontario che 
sia espressione delle tradizioni e della cultura locali, assieme ad una visione più ampia 
dell'importanza fondamentale della Cultura come canale di confronto e crescita continua, 
ci porta a ritenere  che questo sia uno strumento di primaria importanza  nella crescita e 
nella maturazione dei giovani della Regione Veneto. Sappiamo poi, vista l'esperienza con 



il Servizio Civile Nazionale, che lo sviluppo e la diffusione di questo strumento di crescita 
passa  attraverso  la  voce  diretta  dei  volontari  che  raccontano  l'esperienza  non  solo 
all'interno dei  nuclei  familiari  ma anche e  soprattutto  all’interno della  loro  rete  sociale 
costituita da altri ragazzi/e che poi si avvicinano al Servizio Civile.

Adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari:
Verrà  stipulata  idonea  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  e  di  copertura  degli  
infortuni dei volontari (preventivo allegato).



9)  PIANO ECONOMICO PREVENTIVO DEL PROGETTO 

Sono considerate spese ammissibili al finanziamento:
A) le spese per l’attività di formazione ed aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all’art. 17 l.r. 18/05
B) le spese per la  formazione dei volontari;
C) le spese per la copertura assicurativa dei volontari;
D) le indennità mensili;
E) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei volontari, qualora siano presupposti necessari all’attuazione del progetto stesso.

A. SPESE PER LE INDENNITA’ DEI VOLONTARI

N° Ruolo Descrizione spesa (indicare n. 
ore settimanali, ecc.)

N°

2 Volontari sede ASC 18 ore (9€*365gg) =3.285€ 6.570€

2 Volontari sede Arciragazzi 18 ore (9€*365gg) =3.285€ 6.570€

 13.140€

B. ALTRE SPESE AMMISSIBILI COSTI PREVISTI

Spese per l’attività di formazione e l’aggiornamento dei 
responsabili e degli operatori di cui all’art. 17 L.R. 18/05

€1.200,00

Spese per la formazione dei volontari (*allegare specifica 
costi piano formativo) in conformità a quanto previsto 
all’art.15 comma 4 L.R. 18/2005.

€ 800,00

Spese per la copertura assicurativa dei volontari (** allegare 
preventivo compagnia assicurativa)

€301,00

Spese  di  trasporto,  vitto  e  alloggio  dei  volontari  quando 
siano  necessarie  all’attuazione  del  progetto  di  impiego 
(***allegare piano dei costi)

€

Totale € 2.301,00

C. TOTALE SPESE AMMISSIBILI 
€ 15.441,00

D. QUOTA A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE PROPONENTE €1.544,10 

E. CONTRIBUTO RICHIESTO
 

= €13.896,9



10) ALTRE SPESE NON AMMISSIBILI MA RILEVANTI PER L’ECONOMIA 
PROGETTUALE ED EVENTUALI ENTRATE

B. ALTRE SPESE NON 
AMMISSIBILI

COSTI 
PREVISTI

CONSULENTE DEL LAVORO € 1.500,00

COSTO DEI MATERIALI E 
STRUTTURE 

€ 1.200,00

SPESE GESTIONE 
AMMINISTRATIVA

€    200,00

SPESE INAIL   €      70,00

SPESE REALIZZAZIONE  
BANDO 

 €    500,00

Totale € 3.470,00

Eventuali sovvenzioni provenienti da:

Enti Pubblici 
(specificare)

Importo

0,00

         Totale EURO ____________

Soggetti Privati 
(specificare)

Importo

          Totale EURO ____________





Informativa ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196: l'utilizzo dei dati ha come finalità' la gestione della L.R. 18/05.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità' statistiche inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali
Il titolare del trattamento: Regione Veneto/Giunta Regionale. 
Il  responsabile del trattamento:  Dirigente  regionale della Direzione dei Servizi Sociali .


