
     
 

Newsletter #1 del 29 maggio 2019 
 
Si inaugura con questa comunicazione un canale di collegamento con tutti i partner ed i soggetti 
interessati al progetto. 
È stato pensato per rispondere all’esigenza di mantenere un livello minimo di informazione e 
condivisione su tutte le linee di sviluppo di Scuola di Volo, anche per coloro che non sono direttamente 
coinvolti nelle specifiche azioni. 
 
Può quindi essere utile dare una breve panoramica dell’idea progettuale, per poi illustrare i passi 
concretamente fatti fino ad oggi. 
 
 
PRESENTAZIONE: 
 
Output e obiettivi. 
Output del progetto saranno percorsi di orientamento e formazione indirizzati ai ragazzi delle scuole 
con un punto di partenza nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, area 16-
18 anni), per poi accedere successivamente al Servizio Civile e/o percorsi di volontariato organizzato 
all’interno di un’associazione (area 18-29 anni).  
Obiettivo del progetto è anche di riuscire a riconoscere e validare le competenze dei ragazzi acquisite 
durante tutto il percorso. 
 
Lo strumento. 
Lo strumento attraverso cui si conseguiranno gli obiettivi descritti sarà il trasferimento delle 
competenze del Centro Nazionale per il Volontariato ad altri territori della Regione Toscana, così da 
sviluppare le attività del Centro legate allo sviluppo delle risorse umane, all’educazione alla solidarietà 
e l’esperienza ventennale in materia di Scuola e Volontariato e gestione del Servizio Civile, al fine di 
creare una rete di servizi per il territorio. 
 
Il bando. 
La Regione Toscana ha approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale a 
soggetti del terzo settore. L'Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall'atto di indirizzo adottato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’interno del "Codice del Terzo settore" che, dopo aver 
individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina 
una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a 
rilevanza locale. 
  



     
 
 
IL LAVORO SVOLTO: 
 
La cabina di regia. 
Si è costituita una cabina di regia a livello regionale, così come previsto dalla progettazione esecutiva. 
La cabina di regia, nella sua prima riunione ha focalizzato gli obiettivi specifici: 

✓ allargare i progetti di Servizio Civile gestiti da CNV a livello nazionale, in particolar modo al sud;  
✓ migliorare la collaborazione tra associazioni e scuole, in modo da sensibilizzare il maggior 

numero di studenti al volontariato. Rendere l’esperienza dei percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (pcto) integrabile e propedeutica al Servizio Civile, in una logica 
di progetto personale per il giovane. Sfruttare le potenzialità educative per supportare 
processi di integrazione per richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati; 

✓ migliorare a livello di competenze professionalizzanti l’offerta ai ragazzi che svolgono il Servizio 
Civile, integrando il know-how e l’offerta di ARTI in tema di riconoscimento/validazione delle 
competenze ed organizzando, per esempio, dei corsi di formazione specifici per gli OLP; 

✓ modellizzare le esperienze e proporne la fruizione ad Enti di Servizio Civile affini, promuovendo 
la partecipazione e la coprogettazione. 

 
 
I tavoli di lavoro (1): Minori Stranieri Non Accompagnati ed integrazione. 
Il 20 marzo 2019 si è tenuto un incontro presenziato da tutte le strutture di accoglienza per MSNA del 
territorio, le istituzioni e gli enti coinvolti nell’accoglienza e nell’integrazione. All’incontro ha 
partecipato anche il Tribunale per i Minorenni, il Centro per l’Impiego di Lucca, l’UOL Coordinamento 
Toscana Progetto A.G.I.A. “Monitoraggio tutela volontaria” che riferisce all’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza.  
Dopo una presentazione delle finalità generali del progetto Scuola di Volo, il tavolo si è concentrato 
sulle applicazioni pratiche rivolte prioritariamente a giovani e giovanissimi, con particolare riferimento 
ai percorsi integrati di inclusione/scolarizzazione/accoglienza/impegno civile.  
 
Il 9 maggio, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l’Unità di monitoraggio AGIA, 
sono stati invitati i responsabili e gli operatori delle strutture di accoglienza, i Servizi sociali ed i tutori 
volontari del territorio per definire gli aspetti dell’accoglienza e del prolungamento del sistema di 
protezione oltre la maggiore età. 
 
 
I tavoli di lavoro (2): i PCTO ed i percorsi di accesso al volontariato prima del Servizio Civile. 
Questo tavolo, che si è riunito in data 8 aprile 2019, ha visto la partecipazione dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, del Centro Italiano Femminile (CIF) regionale, del CPIA di Lucca, del Forum Permanente 
per l’Educazione degli Adulti (EdaForum) e di alcuni dirigenti scolastici.  
Sono stati individuati due ambiti di sviluppo: l’uno che utilizza lo strumento del percorso di 
riconoscimento e validazione delle competenze - in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Lucca 
- che mira alla valutazione ed alla eventuale certificazione delle conoscenze dei giovani, in relazione 
alle esperienze individuali acquisite (servizio civile, volontariato …).  



     
 
L’altro basato sulla formazione e l’orientamento dei giovani, parallelamente al percorso scolastico 
(percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, percorsi di alfabetizzazione ed 
apprendimento). 
 
 
I tavoli di lavoro (3): infrastruttura back-office e “Diario di bordo” del volontario in SC. 
In collaborazione con il partner che supporta il progetto dal punto di vista informativo sono state 
definite le caratteristiche dell’apparato di gestione interna delle attività dei progetti di Servizio Civile, 
per la messa a punto di un sistema informatico che possa ingegnerizzare il flusso documentale. 
È stata inoltre impostata la progettazione del modulo “diario di bordo” come informatizzazione del 
documento di registrazione delle presenze e degli orari dei volontari, in grado di collegarsi con le 
competenze trasversali e specifiche previste dal progetto di SC. 
 

 
I tavoli di lavoro (4): la collaborazione con Regione Toscana. 
 
In data 23 aprile è stata inviata comunicazione all’Assessorato all’istruzione, formazione e lavoro 
Regione Toscana pe richiedere la collaborazione con il Settore Formazione Professionale e 
l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per avviare una sperimentazione al fine di:  
 

a. integrare la collaborazione con ARTI nell’ambito del riconoscimento e della validazione 
delle competenze nel Servizio Civile;  

b. condurre uno studio sulle risultanze delle prime esperienze di individuazione e 
validazione delle competenze;  

c. progettare un piano formativo specifico ed un’azione di sensibilizzazione da dedicare 
agli OLP; 

d. coinvolgere direttamente i tecnici validatori per un confronto sulla metodologia e gli 
strumenti adottati, per rendere il “diario di bordo” compatibile con i sistemi già in uso. 

 
 

I tavoli di lavoro (5): prime applicazioni sul campo – progetti di Servizio Civile 2019. 
 
Grazie alla collaborazione del Centro per l’Impiego di Lucca, i primi 130 volontari in Servizio Civile 
(bando SCU 2018) sono stati destinatari di un modulo formativo dedicato ai percorsi di individuazione 
e validazione delle competenze.  
Analogamente, il Centro per l’Impiego gestirà uno dei momenti dedicati alla verifica finale del progetto 
in corso come il primo momento del percorso personalizzato di individuazione e validazione delle 
competenze acquisite, senza soluzione di continuità. 
Parallelamente ed ancora grazie alla collaborazione del Centro per l’Impiego, le finalità del progetto e 
le modalità di individuazione e validazione delle competenze sono state illustrate in due momenti 
formativi territoriali (Castelnuovo Garf. 13 marzo, Lucca 28 marzo) dedicati a tutti gli Operatori Locali 
di Progetto delle Sedi accreditate di Cnv. 
 
 
 



     
 
 
 
I tavoli di lavoro (6): il Festival Italiano del Volontariato 2019 come laboratorio 
 
Durante la nona edizione del Festival Italiano del Volontariato (Lucca 10-12 maggio) sono stati 
sviluppati alcuni momenti di partecipazione dedicati alle nuove generazioni:  

- l’incontro dedicato al Servizio Civile ed ai Corpi Europei di Solidarietà, 

- il seminario “Infanzia e nuove generazioni”, 

- per tutta la durata del Festival, l’Unità di monitoraggio AGIA ha avuto a disposizione un desk 

ubicato un piazza Napoleone, 

- a margine della giornata dedicata all’infanzia, l’Associazione Toscana Tutori Volontari MSNA e 

l’unità di monitoraggio AGIA hanno gestito un infopoint congiunto, 

- l’Associazione Toscana Tutori Volontari MSNA ha tenuto la propria assemblea all’interno del 

Festival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO E CONTATTI: 
Centro Nazionale per il Volontariato 
Via A. Catalani, 158 Lucca 
Tel. 0583 419500 
Fax 0583 1809906 
cnv@centrovolontariato.it  
http://www.centrovolontariato.net/progetti1/scuola-di-volo/ 
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