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GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE PROGETTO 

 
 
Si precisa che per TUTTI i progetti le ore di servizio previste che dovranno essere garantire dai 
volontari idonei e selezionati sono 30 su base settimanale per 5 giorni alla settimana e per 6 ore 
giornaliere. Le informazioni riportate nelle singole schede progettuali sono sola una sintesi delle 
attività previste nei singoli progetti. Ulteriori informazioni possono essere richieste nelle seguenti 
modalità: 
 
1. inviando una email all’indirizzo : info@agoraonlus.it; 

2. di persona alla sede dell’Agenzia Agorà di Avellino  e di Campobasso nei giorni di lunedì,  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00; 
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Progetto: ARANCIO CAMPANIA 
Area di intervento Assistenza disabili 

Sedi di svolgimento In Regione Campania – AGENZIA AGORA’ 

Sede Agorà sul territorio del Comune di Altavilla 
Irpina (AV) – via L.go Angelo Caruso 
Sede Agorà sul territorio del Comune di 
Grottolella – fraz. Tropeani 
Sede Agorà sul territorio del Comune di 
Montefredane – P.zza Muncipio 
Sede Agorà sul territorio del Comune di Petruro 
Irpino – via Ettore Capozzi 9 
Sede Agorà sul territorio del Comune di Prata di 
Principato Ultra – viale Municipio 
Sede Agorà sul territorio del Comune di Rotondi 
– via L.Vaccariello 
Sede Agorà sul territorio del Comune di San 
Martino Valle Caudina – via M.R.Imbriani 

Numero volontari 24 

Altavilla Irpina: 4 
Grottolella: 2 
Montefredane: 4 
Petruro Irpino: 4 
Prata di Principato Ultra: 2 
Rotondi: 4 
San Martino Valle Caudina: 4 

Requisiti da accesso 
(il non possesso di tali requisiti 

comporta l’esclusione dalla selezione) 

Diploma di scuola media superiore. 
Pregressa esperienza di attività nel campo del settore d’intervento del presente progetto dichiarata 
oppure attestata nell’ambito della candidatura (specificare ente, periodo di riferimento in mesi, 
attività espletata). 

Particolari obblighi 

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni festivi e prefestivi, 
coerentemente con le necessità progettuali. 
Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui si viene a conoscenza 
nello svolgimento del servizio civile volontario. 
Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di natura culturale o 
sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 giorni/settimana e dunque una diversa 
articolazione dell’orario settimanale in base a questi particolari eventi. 
Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione e verifiche sull’andamento del 
progetto. 
Redazione di una relazione mensile sulle attività svolte, con informazioni e indicatori definiti dallo 
staff dell’Agenzia Agorà. 
Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Utilizzo obbligatorio di almeno 5 giorni di ferie a turnazione esclusivamente nel mese di agosto di cui 
una settimana a cavallo con il ferragosto e di ulteriori 6 giorni nel periodo natalizio o tra Natale e 
capodanno o tra capodanno e l’epifania. . 
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto delle persone assistite. 
Svolgimento del servizio, per le attività di socializzazione in tutti i 119 comuni della provincia di 
Avellino per un periodo non superiore a n.30 giorni, come disposto dal prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale al punto 6.2. 

Attività di competenza dei 
volontari 

Segretariato Sociale: costituisce un servizio essenziale di assistenza al cittadino. Il suo elemento 
distintivo è rappresentato da una elevata prossimità al cittadino e da un’articolazione funzionale dei 
servizi sociali per orientare il cittadino verso l’ottimale soluzione dei suoi problemi. La funzione 
fondamentale di una simile azione è quella di informare i cittadini sulle regole e sulle procedure che 
disciplinano l’espletamento dei servizi. Inoltre, tale azione vuole fornire un’efficace orientamento 
verso i servizi di aiuto personale agli utenti mediante attività di segnalazione e di trasmissione delle 
richieste emerse agli enti competenti presenti sul territorio. La presenza di uno sportello di segretariato 
sociale favorisce un miglioramento dei sevizi presenti sul territorio, attraverso la diffusione e 
l’informazione agli utenti, che si trovano nella condizione di poter esprimere le loro esigenze e di 
trovare  il modo di soddisfarle. 
Assistenza socio – educativa: il servizio intende fornire un sostegno socio – educativo a minori con 
disabilità in maniera tale da garantire una limitazione di fenomeni di dispersione scolastica e un 
maggiore successo nello studio dei soggetti coinvolti nella realizzazione di questa azione. Lo scopo di 
tale azione è quello di facilitare e stimolare la comunicazione, la socializzazione, l’inserimento e 
l’integrazione scolastica, migliorando l’apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue 
individuali. Con tale servizio si intende garantire continuità tra i diversi ordini e gradi scolastici, 
attraverso la realizzazione di percorsi formativi e didattici personalizzati per ogni utente ed integrati 
con i servizi territoriali. 
Tutoraggio educativo: è un servizio che si rivolge prevalentemente ai minori con problemi 
relazionali, di socializzazione e comportamentali; si pone il fine di stringere ed intensificare i legai che 
il minore deve avere all’interno di un sistema relazionale (famiglia, scuola, gruppo dei pari) e, 
contemporaneamente di supportare i minori e i loro familiari nelle diverse fasi della loro crescita. Le 
attività previste da questa azione mirano a sostenere, valorizzare ed attivare le competenze genitoriali, 
favorendo lo sviluppo della relazione genitori – figli. Pertanto, il tutoraggio intende supportare gli 
utenti nella tutela dei propri interessi funzionali alla salute e alla sicurezza sociale ed economica. 
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I servizi offerti dagli enti  
(in base ai protocolli) 

MAXWORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (EX LA FORMICA S.P.A.): realizza presso una 
delle sedi dell’Agenzia o dei soggetti partner una giornata di n. 5 ore dedicata all’orientamento dei 
giovani volontari al mondo del lavoro; implementa nella propria banca dati nazionale ed aziendale i 
curricula vitae dei volontari in Servizio Civile che ne facessero richiesta; mette a disposizione dei 
volontari in servizio civile un professionista laureato in Sociologia ed esperta in Selezione del 
Personale, che supporti i volontari selezionati nell’orientamento al lavoro e nella compilazione del 
curriculum vitae che ne facessero richiesta; monitora l’inserimento nel mondo del lavoro del 
volontario del Servizio Civile fino a 6 mesi dopo la conclusione del servizio medesimo e trasmette 
all’Agenzia i relativi risultati; supporta i volontari in servizio civile nell’espletamento delle azioni 
progettuali con la messa a disposizione dei dati e delle informazioni in proprio possesso relativamente 
ai servizi socio-sanitari di propria competenza. 
MISERICORDIA DI PRATA PRINCIPATO ULTRA: collabora con l’Agorà in materia di progetti di 
servizio civile ex lege 64/01, fornendo i dati disponibili di tipo contestuale e settoriale di propria 
competenza. In particolare, per le attività di cui al punto 8 del progetto, si impegna a supportare, con 
propri operatori, l’Agorà e i volontari in servizio civile nella realizzazione delle azioni progettuali di 
“Arancio Campania” da realizzare sul territorio del comune di Prata P.U. e dei Comuni limitrofi; 
organizza e gestisce un corso di I livello e II livello e di rianimazione cardiopolmonare e di 
defibrillazione precoce – BLSD 16 ore di teoria e 9 ore di esercitazione pratica  per volontari impiegati 
in attività di servizio civile nazionale presso l’Agenzia; garantisce idonei mezzi e strumenti per 
l’esercitazione pratica dei corsi indicati nel protocollo; certifica e riconosce ai volontari impiegati in 
attività di servizio civile la formazione acquisita di cui sopra  con un attestato valido ai fini curriculari 
e universalmente riconosciuto; predispone adeguato materiale formativo, relativo ai moduli didattici 
dei corsi, nonché un test di verifica. 
 
D’ELIA CATERING SAS: garantisce ai volontari in servizio civile uno sconto del 20% sul listino  
prezzi praticato ai clienti 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE MAMME: collabora con l’Agenzia nella realizzazione del 
progetto, fornendo assistenza organizzativa e tecnica con proprio personale esperto, in particolare, 
mettendo a disposizione dell’Agenzia, le conoscenze acquisite nel campo di propria competenza e n. 1 
Responsabile delle attività a supporto dei volontari in servizio civile impegnati nella realizzazione 
delle azioni progettuali, in particolare, in riferimento all’attività di Segretariato Sociale e di 
integrazione con il territorio, finalizzate a garantire ai diversamente abili tutte le informazioni 
necessarie relative ai diversi servizi funzionanti sul territorio, alle prestazioni erogate e alle modalità 
d’accesso. 
 
SOCIETÀ INSURANCE & CONSULTING S.A.S: L’ente ha manifestato il proprio interesse a 
collaborare per la realizzazione del progetto impegnandosi a fornire per ogni volontario in servizio 
civile dei gadget identificativi descritti al punto 25 del progetto e promuovendo le attività di servizio 
civile per un numero di ore definite al punto 17 del progetto, nonchè garantendo ai volontari che ne 
dovessero fare richiesta uno sconto del 10% sulle polizze assicurative: RCA, Infortuni, Malattia, 
Responsabilità Civile Vita Privata. 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “SALUTARE”: realizza e valuta tutte le attività di comunicazione, 
dettagliatamente descritte nel quadro 17 del progetto “Arancio Campania”, garantendo la promozione 
e la sensibilizzazione, per 26 ore annue, del lettore sul tema del Servizio Civile Nazionale con 
particolare riferimento alla proposta progettuale in cui sono impiegati i giovani; pubblica eventuali 
articoli prodotti dai volontari in servizio civile; concede, se richiesto, uno spazio redazionale 
autogestito  ai volontari in Servizio Civile dell’Agenzia e sottoposto alla sola attività di supervisione 
del Direttore della Testata; certifica e riconosce ai fini curriculari ai volontari in servizio civile la 
quantità di articoli pubblicati sul giornale nel corso dell’anno di servizio civile; mette a disposizione 
un giornalista/pubblicista, al fine di svolgere tutte le attività sopraindicate e la supervisione 
dell’attività di comunicazione svolta dai volontari; un grafico ed un esperto di comunicazione. 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL GABBIANO: interagisce e collabora con i volontari in 
servizio civile mettendo a disposizione le conoscenze acquisite nel campo sociale, le risorse umane 
indicate al punto 8.2 del progetto i mezzi e gli strumenti indicati al punto 25 del progetto. 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME: interagisce e collabora con i volontari in servizio 
civile mettendo a disposizione le conoscenze acquisite nel campo sociale, le risorse umane indicate al 
punto 8.2 del progetto, i mezzi e gli strumenti indicati al punto 25 del progetto; segnala casi di 
diversamente abili da seguire in maniera continuativa 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I° GRADO – ROCCABASCERANA, PIETRASTORNINA E SANT’ANGELO 
A SCALA: fornisce l’elenco ed i piani educativi  individualizzati degli alunni da assistere con il 
supporto dei volontari in servizio civile e provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici 
mesi di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia; collabora con l’Agenzia, attraverso la 
predisposizione di idonea modulistica, nella rilevazione:della condizione del disabile e delle sue 
aspettative; della rete parentale del diversamente abile; dell’analisi regolare della domanda di servizi 
espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; della presenza del diversamente abile nelle scuole  e 
della loro condizione; mette a disposizione n. 8 insegnanti di sostegno e n. 65 insegnanti curriculari, 
quale supporto professionale ai volontari in Servizio Civile per l’assistenza scolastica e propri 
collaboratori scolastici e personale amministrativo per supportare la formazione e l’approfondimento 
di tematiche afferenti ai volontari; agevola l’accesso ai giovani volontari al materiale informativo utile 
per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala casi di diversamente abili in condizioni sociali 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ente accreditato alla 1^ classe dell’albo nazionale degli enti di servizio civile - Codice NZ04591 

precarie che necessitano di essere seguiti in maniera continuativa; partecipa al monitoraggio 
dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul diversamente abile, attraverso la partecipazione 
alle riunioni di progetto stabilite periodicamente. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PASCOLI”: fornisce l’elenco ed i piani 
educativi  individualizzati degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile e 
provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto 
dall’Agenzia; collabora con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella 
rilevazione:della condizione del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente 
abile; dell’analisi regolare della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; 
della presenza del diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; mette a disposizione n. 6 
insegnanti di sostegno e n. 12 insegnanti curriculari, quale supporto professionale ai volontari in 
Servizio Civile per l’assistenza scolastica; agevola l’accesso ai giovani volontari al materiale 
informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala casi di diversamente abili in 
condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera continuativa; partecipa al 
monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul diversamente abile, attraverso la 
partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente. 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “C. RICCI” – CERVINARA: fornisce l’elenco ed i piani 
educativi  individualizzati degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile e 
provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto 
dall’Agenzia; collabora con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella 
rilevazione:della condizione del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente 
abile; dell’analisi regolare della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; 
della presenza del diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; mette a disposizione n. 10 
insegnanti di sostegno e n. 59insegnanti curriculari, quale supporto professionale ai volontari in 
Servizio Civile per l’assistenza scolastica; agevola l’accesso ai giovani volontari al materiale 
informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala casi di diversamente abili in 
condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera continuativa; partecipa al 
monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul diversamente abile, attraverso la 
partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente. 
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Progetto: ARANCIO MOLISE 
Area di intervento Assistenza disabili 

Sedi di svolgimento In Regione Molise  
Comune di Campobasso 
Sede Agorà sul territorio del Comune di 
Campobasso 

Numero volontari 28 Comune di Campobasso: 20 
Sede Agorà nel Comune di Campobasso: 8 

Requisiti da accesso 
(il non possesso di tali requisiti 

comporta l’esclusione dalla selezione) 

Diploma di scuola media superiore 
Pregressa esperienza di attività nel campo del settore d’intervento del presente progetto dichiarata 
oppure attestata nell’ambito della candidatura (specificare ente, periodo di riferimento in mesi, 
attività espletata). 

Particolari obblighi 

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni festivi e prefestivi, 
coerentemente con le necessità progettuali. 
Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui si viene a conoscenza 
nello svolgimento del servizio civile volontario. 
Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di natura culturale o 
sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 giorni/settimana e dunque una diversa 
articolazione dell’orario settimanale in base a questi particolari eventi. 

Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione e verifiche sull’andamento del 
progetto. 

Redazione di una relazione mensile sulle attività svolte, con informazioni e indicatori definiti dallo 
staff dell’Agenzia Agorà. 
Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Utilizzo obbligatorio di almeno 5 giorni di ferie a turnazione esclusivamente nel mese di agosto di cui 
una settimana a cavallo con il ferragosto e di ulteriori 6 giorni nel periodo natalizio o tra Natale e 
capodanno o tra capodanno e l’epifania.  
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto delle persone assistite. 
Svolgimento del servizio, per le attività di integrazione sociale in un luogo diverso dalla sede di 
attuazione, per un periodo non superiore a n.30 giorni, come disposto dal prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale al punto 6.2. 

Attività di competenza dei 
volontari 

Analisi dello status del diversamente abile: quest’azione si propone di realizzare un’indagine sociale 
e di raccogliere le informazioni in una banca dati, utile per l’individuazione delle caratteristiche di 
ogni disabile, considerando nel contempo le specifiche tipologie di handicap, di problemi, bisogni e 
criticità fatti emergere dai diversamente abili per la ricerca di soluzioni. 
Sostegno scolastico ed extra – scolastico: l’azione prevede un sostegno socio – educativo ai ragazzi 
diversamente abili che frequentano le scuole di Campobasso, con l’intento di garantire l’assistenza a 
carattere educativo per facilitare la comunicazione, la socializzazione, l’inserimento e l’integrazione 
scolastica e non, l’apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità cognitive individuali. Il servizio mira 
a supportare le azioni scolastiche poste in essere dai docenti, per facilitare l’apprendimento, ma 
soprattutto per favorire l’inserimento del diversamente abile con gli altri alunni, in modo da 
trasmettere la disabilità non come diversità e quindi limitando fenomeni di esclusione ed 
emarginazione. Inoltre, fondamentale è essenziale anche il sostegno extra – scolastico che favorisce, 
come lo scolastico, l’apprendimento, lo svolgimento di compiti scolastici e facilita l’interazione 
sociale, l’integrazione e la socializzazione. 
Servizio di integrazione sociale: Trasporto ed accompagnamento: si tratta di un servizio che mira a 
favorire la mobilità dei diversamente abili, garantendo il trasporto e l’accompagnamento a quanti ne 
hanno la necessità di spostarsi in casi sia di urgenza che per lo svolgimento di pratiche quotidiane. Ciò 
permette ai disabili di muoversi oltre le barriere naturali e architettoniche interagendo con la realtà 
circostante e affermando la crescita dell’autonomia. Inoltre è pensato per essere sia un servizio 
collettivo che individuale secondo le esigenze e la destinazione.  
Servizio di integrazione sociale: Segretariato sociale: è un servizio complesso nato con la Legge 8 
novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, che prevede consistenti investimenti sugli assetti organizzativi e sulla capacità di connessione 
del servizio con la rete di soggetti previsti nel Piano Sociale di Zona. Il Segretariato sociale, come 
definito dall’Ente Italiano di Servizio Sociale “fornisce - in rapporto alle esigenze esistenziali - notizie 
pertinenti sulla reale situazione locale e generale in fatto di risorse e sulla prassi per accedervi. Aiuta 
la corretta utilizzazione di esse. Dà un contributo alla programmazione dei Servizi Sociali” (Ente 
italiano di Servizio Sociale - Standard del Servizio di Segretariato sociale, Roma, 1992. 

I servizi offerti dagli enti (in base 
ai protocolli) 

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO’ FARE – NO PROFIT: supporto  nello svolgimento di 
prestazioni socio-assistenziali inerenti le attività domestiche quotidiane e la prevenzione della 
marginalità sociale; attività di mediazione e gestione dei conflitti tra il diversamente abile ed il nucleo 
familiare e tra il diversamente abile e i volontari in servizio civile; collaborazione con lo staff 
dell’Agenzia alla realizzazione delle attività di cui al punto 8 del progetto e al monitoraggio e alla 
valutazione delle azioni progettuali.  
 
ALTHAEA – NO PROFIT: monitoraggio e valutazione delle attività implementate; garantisce ai 
volontari in servizio civile, che ne facessero richiesta, la frequenza di corsi autofinanziati (es. 
Animatore sociale - 1000 ore); Operatore Socio Assistenziale (600 ore); Mediatore Culturale (600 ore) 
al fine del conseguimento di qualifiche professionali ad un costo ridotto (sconto del 25% sul costo 
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effettivo del corso); Sostegno e collaborazione nelle attività svolte dell’area dell’assistenza alla 
persona. 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “CAMPOBASSO”: fornisce l’elenco ed i piani 
individualizzati degli utenti da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile e provvedere 
alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia; 
interagisce e collabora con i volontari del servizio civile selezionati ed impegnati nell’ambito del 
progetto Arancio nel Comune di Campobasso; mette a disposizione dei volontari per il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali le conoscenze acquisite nel campo sociale ai fini della 
formazione e dell’attuazione pratica. 
 
INSURANCE & CONSULTING AGENZIA GENERALE DI ASSICURAZIONI – PROFIT: L’ente 
ha manifestato il proprio interesse a collaborare per la realizzazione del progetto impegnandosi a 
fornire per ogni volontario in servizio civile dei gadget identificativi descritti al punto 25 del progetto 
e promuovendo le attività di servizio civile per un numero di ore pari a 10, nonchè garantendo ai 
volontari che ne dovessero fare richiesta uno sconto del 10% sulle polizze assicurative: RCA, 
Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile Vita Privata. 
ASD FB SPORT – PROFIT: L’ente ha manifestato il proprio interesse a collaborare per la 
realizzazione del progetto impegnandosi a garantire uno sconto del 5% ai volontari del servizio civile 
sulla quota mensile di partecipazione alle attività sportive dilettantistiche del settore aerobica, Pilates, 
Vitality Fitness per tutta la durata del servizio. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE MAMME – NON PROFIT: collabora con l’Agenzia nella 
realizzazione del progetto innanzi indicato, fornendo assistenza organizzativa e tecnica con proprio 
personale esperto, in particolare, mettendo a disposizione dell’Agenzia, le conoscenze acquisite nel 
campo di propria competenza e n. 1 Responsabile delle attività  a supporto dei volontari in servizio 
civile impegnati nella realizzazione delle azioni progettuali, in particolare, in riferimento all’attività di 
Segretariato Sociale e di integrazione con il territorio, finalizzate a garantire ai diversamente abili tutte 
le informazioni necessarie relative ai diversi servizi funzionanti sul territorio, alle prestazioni erogate e 
alle modalità d’accesso. 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA 
“G.A.COLOZZA” DI CAMPOBASSO: fornisce l’elenco ed i piani educativi  individualizzati degli 
alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile e provvedere alla relativa 
rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia; collabora 
con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella rilevazione:della condizione 
del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente abile; dell’analisi regolare 
della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; della presenza del 
diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; agevola l’accesso ai giovani volontari al 
materiale informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala casi di 
diversamente abili in condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera 
continuativa; partecipa al monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul 
diversamente abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente; 
promuove, nell’ambito del Piano Offerta Formativa, le attività di Servizio Civile Nazionale ed, in 
particolare, le attività progettuali di cui innanzi per numero 5 ore complessive su base annua. 
 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “L. PILLA” E SCUOLA AGGREGATA SCUOLA MEDIA 
STATALE “F. D’OVIDIO” DI CAMPOBASSO: fornisce l’elenco ed i piani educativi  
individualizzati degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile e provvedere 
alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia; 
collabora con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella rilevazione:della 
condizione del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente abile; dell’analisi 
regolare della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; della presenza del 
diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; agevola l’accesso ai giovani volontari al 
materiale informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala casi di 
diversamente abili in condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera 
continuativa; partecipa al monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul 
diversamente abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente; 
promuove, nell’ambito del Piano Offerta Formativa, le attività di Servizio Civile Nazionale ed, in 
particolare, le attività progettuali di cui innanzi per numero 5 ore complessive su base annua. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. MONTINI” DI CAMPOBASSO: fornisce l’elenco ed i 
piani educativi  individualizzati degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile 
e provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto 
dall’Agenzia; collabora con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella 
rilevazione:della condizione del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente 
abile; dell’analisi regolare della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; 
della presenza del diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; agevola l’accesso ai 
giovani volontari al materiale informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala 
casi di diversamente abili in condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera 
continuativa; partecipa al monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul 
diversamente abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente; 
promuove, nell’ambito del Piano Offerta Formativa, le attività di Servizio Civile Nazionale ed, in 
particolare, le attività progettuali di cui innanzi per numero 5 ore complessive su base annua. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I. PETRONE” DI CAMPOBASSO: fornisce l’elenco ed i 
piani educativi  individualizzati degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile 
e provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto 
dall’Agenzia; collabora con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella 
rilevazione:della condizione del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente 
abile; dell’analisi regolare della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; 
della presenza del diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; agevola l’accesso ai 
giovani volontari al materiale informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala 
casi di diversamente abili in condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera 
continuativa; partecipa al monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul 
diversamente abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente; 
promuove, nell’ambito del Piano Offerta Formativa, le attività di Servizio Civile Nazionale ed, in 
particolare, le attività progettuali di cui innanzi per numero 5 ore complessive su base annua. 
 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CNIS (COORDINAMENTO NAZIONALE INSEGNANTI 
SPECIALIZZATI): Fornisce l’elenco ed i piani di individualizzati degli utenti da assistere con il 
supporto dei volontari in servizio civile e provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici 
mesi di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia; supporta, attraverso la realizzazione di 
progetti individualizzati a favore delle persone disabili assistite, i volontari in servizio civile 
nell’azione di assistenza extrascolastica, che prevede attività di sostegno a domicilio di carattere socio-
educativo a favore di persone con disabilità; collabora alla stesura della scheda di rilevazione della 
condizione delle persone con disabilità all’interno della scuola; mette a disposizione dell’Agenzia:i 
dati e le informazioni in proprio possesso al fine di costituire una banca dati condivisa con l’Agenzia, 
garantendo l’accesso ai volontari in Servizio Civile selezionati al proprio archivio documentale  
relativo all’area disabilità; personale esperto che supporti i volontari in servizio civile durante il primo 
accesso domiciliare o scolastico; n. 2 ingegneri esperti nella configurazione degli ausili informatici; un 
mezzo di trasporto e propri volontari pari a n. 2 a supporto dei volontari in servizio civile nell’attività 
di trasporto su chiamata al fine di consentire la partecipazione del disabile ad eventi di socializzazione, 
ma anche per le regolari visite mediche e/o adempimenti vari; supporta l’Agenzia nella realizzazione: 
di interventi relazionali ed occupazionali, privilegiando l’assistenza all’uso del personal computer e di 
eventuali ausili tecnologici; di attività ricreative a domicilio, sviluppando momenti di socializzazione 
tra i volontari e le persone disabili. 
 
MAXWORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (EX LA FORMICA S.P.A.): realizza presso una 
delle sedi dell’Agenzia o dei soggetti partner una giornata di n. 5 ore dedicata all’orientamento dei 
giovani volontari al mondo del lavoro; implementa nella propria banca dati nazionale ed aziendale i 
curriculum vitae dei volontari in Servizio Civile che ne facessero richiesta; mette a disposizione dei 
volontari in servizio civile un professionista laureato in Sociologia ed esperta in Selezione del 
Personale, che supporti i volontari selezionati nell’orientamento al lavoro e nella compilazione del 
curriculum vitae che ne facessero richiesta; monitora l’inserimento nel mondo del lavoro del 
volontario del Servizio Civile fino a 6 mesi dopo la conclusione del servizio medesimo e trasmettere 
all’Agenzia i relativi risultati. 
ISTITUTO SCOLASTICO DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IV CIRCOLO”: Fornisce 
l’elenco ed i piani educativi  individualizzati degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in 
servizio civile e provvedere alla relativa rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo 
quanto richiesto dall’Agenzia; collabora con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea 
modulistica, nella rilevazione:della condizione del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale 
del diversamente abile; dell’analisi regolare della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle 
loro famiglie; della presenza del diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; agevola 
l’accesso ai giovani volontari al materiale informativo utile per l’implementazione delle azioni 
progettuali; segnala casi di diversamente abili in condizioni sociali precarie che necessitano di essere 
seguiti in maniera continuativa; partecipa al monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza 
dell’intervento sul diversamente abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite 
periodicamente; promuove, nell’ambito del Piano Offerta Formativa, le attività di Servizio Civile 
Nazionale ed, in particolare, le attività progettuali di cui innanzi per numero 5 ore complessive su base 
annua 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “F.IOVINE”: Fornisce l’elenco ed i piani educativi  individualizzati 
degli alunni da assistere con il supporto dei volontari in servizio civile e provvedere alla relativa 
rivalutazione nell’arco dei dodici mesi di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia; collabora 
con l’Agenzia, attraverso la predisposizione di idonea modulistica, nella rilevazione:della condizione 
del disabile e delle sue aspettative; della rete parentale del diversamente abile; dell’analisi regolare 
della domanda di servizi espressa sia dai disabili che dalle loro famiglie; della presenza del 
diversamente abile nelle scuole  e della loro condizione; agevola l’accesso ai giovani volontari al 
materiale informativo utile per l’implementazione delle azioni progettuali; segnala casi di 
diversamente abili in condizioni sociali precarie che necessitano di essere seguiti in maniera 
continuativa; partecipa al monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul 
diversamente abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente; 
promuove, nell’ambito del Piano Offerta Formativa, le attività di Servizio Civile Nazionale ed, in 
particolare, le attività progettuali di cui innanzi per numero 5 ore complessive su base annua. 
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Progetto: ARGENTO CALABRIA 
Area di intervento Assistenza agli anziani 

Sedi di svolgimento In Regione Calabria :  Comune di Scigliano (CS) 

Numero volontari 4 

Requisiti da accesso 
Diploma di scuola media superiore 
Pregressa esperienza di attività nel campo del settore d’intervento del presente 
progetto dichiarata oppure attestata nell’ambito della candidatura 
(specificare ente, periodo di riferimento in mesi, attività espletata). 

Particolari obblighi 

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni 
festivi e prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali. 

Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui 
si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario. 

Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di 
natura culturale o sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 
giorni/settimana e dunque una diversa articolazione dell’orario settimanale in 
base a questi particolari eventi. 

Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione e 
verifiche sull’andamento del progetto. 

Redazione di una relazione mensile sulle attività svolte, con informazioni e 
indicatori definiti dallo staff dell’Agenzia Agorà. 

Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Utilizzo obbligatorio di almeno 5 giorni di ferie a turnazione esclusivamente 
nel mese di agosto di cui una settimana a cavallo con il ferragosto e di ulteriori 
6 giorni nel periodo natalizio o tra Natale e capodanno o tra capodanno e 
l’epifania. 
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto 
delle persone assistite. 

Attività di competenza dei volontari 

Segretariato Sociale: Il Segretariato sociale è un servizio complesso nato con 
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che prevede consistenti 
investimenti sugli assetti organizzativi e sulla capacità di connessione del 
servizio con la rete di soggetti previsti nel Piano Sociale di Zona. Il 
Segretariato sociale, come definito dall’Ente Italiano di Servizio Sociale 
“fornisce - in rapporto alle esigenze esistenziali - notizie pertinenti sulla reale 
situazione locale e generale in fatto di risorse e sulla prassi per accedervi. 
Aiuta la corretta utilizzazione di esse. Dà un contributo alla programmazione 
dei Servizi Sociali” (Ente italiano di Servizio Sociale - Standard del Servizio 
di Segretariato sociale, Roma, 1992). 
Assistenza Domiciliare Sociale: Il servizio di assistenza domiciliare sociale 
(SAD) è un intervento rivolto ad anziani ultra sessantacinquenni residenti o 
domiciliati nel territorio del Comune di Scigliano che presentano determinate 
caratteristiche: limitata autonomia, solitudine e/o in condizioni precarie di 
salute, coppie di anziani senza figli e coppie di anziani con figli che però 
vivono in condizioni economiche carenti o non sufficientemente in grado di 
assicurare assistenza. Il servizio di assistenza domiciliare sociale consente la 
permanenza dell’anziano nel suo naturale ambiente di vita e garantisce un 
complesso di prestazioni di natura sociale ed assistenziale. L’operatore sociale 
assiste l’anziano a domicilio favorendo la sua autosufficienza nelle attività 
giornaliere e cerca di alleviare il suo senso di solitudine. 

I servizi offerti dagli enti (in base ai protocolli) 

SOCIETÀ COOPERATIVA ”S3ONLUS”: monitoraggio e valutazione delle 
attività implementate; mediazione e gestione dei conflitti tra l’anziano ed il 
nucleo familiare; supporto nello svolgimento di prestazioni socio – 
assistenziali inerenti le attività domestiche quotidiane e la prevenzione della 
marginalità sociale; assistenza infermieristica, prevenzione delle malattie ed 
educazione sanitaria; supporto e collaborazione ai volontari in servizio civile 
dal punto i vista strettamente tecnico – professionale e relazionale, garantendo 
in particolare il trasferimento del know how.    
ASSOCIAZIONE CULTURALE “SALUTARE”: realizza e valuta tutte le 
attività di comunicazione, dettagliatamente descritte nel quadro 17 del progetto 
“Argento Calabria”, garantendo la promozione e la sensibilizzazione, per 26 
ore annue, del lettore sul tema del Servizio Civile Nazionale con particolare 
riferimento alla proposta progettuale in cui sono impiegati i giovani; pubblica 
eventuali articoli prodotti dai volontari in servizio civile; concede, se richiesto, 
uno spazio redazionale autogestito  ai volontari in Servizio Civile dell’Agenzia 
e sottoposto alla sola attività di supervisione del Direttore della Testata; 
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certifica e riconosce ai fini curriculari ai volontari in servizio civile la quantità 
di articoli pubblicati sul giornale nel corso dell’anno di servizio civile; mette a 
disposizione un giornalista/pubblicista, al fine di svolgere tutte le attività 
sopraindicate e la supervisione dell’attività di comunicazione svolta dai 
volontari; un grafico ed un esperto di comunicazione. 
ENTE DI FORMAZIONE “ALTHAEA”: garantisce ai volontari in servizio 
civile, che ne facessero richiesta, la frequenza di corsi autofinanziati (es. 
Animatore sociale – 1000 ore); Operatore Socio Assistenziale (600 ore); 
Mediatore Culturale (600 ore) al fine del conseguimento di qualifiche 
professionali ad un costo ridotto (sconto del 25% sul costo effettivo del corso); 
garantisce la disponibilità del proprio personale per l’affiancamento ed il 
supporto dei volontari in servizio civile nell’ambito della realizzazione delle 
attività previste dal  progetto di servizio civile così come definite nel quadro 
8.1 del progetto ed in particolare: n.  2  OSS e 1 OSA per l’assistenza alla 
persona; n.2 animatori sociali per attività di integrazione sociale; n.1 
coordinatore delle attività e assistente sociale; n. 1 Counselor. 
SOCIETÀ INSURANCE & CONSULTING S.A.S: L’ente ha manifestato il 
proprio interesse a collaborare per la realizzazione del progetto impegnandosi 
a fornire per ogni volontario in servizio civile dei gadget identificativi descritti 
al punto 25 del progetto e promuovendo le attività di servizio civile per un 
numero di ore definite al punto 17 del progetto,  nonchè garantendo ai 
volontari che ne dovessero fare richiesta uno sconto del 10% sulle polizze 
assicurative: RCA, Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile Vita Privata. 
MAXWORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO: realizza presso una delle 
sedi dell’Agenzia o dei soggetti partner una giornata di n. 5 ore dedicata 
all’orientamento dei giovani volontari al mondo del lavoro; implementa nella 
propria banca dati nazionale ed aziendale i curriculum vitae dei volontari in 
Servizio Civile che ne facessero richiesta; mette a disposizione dei volontari in 
servizio civile un professionista laureato in Sociologia ed esperta in Selezione 
del Personale, che supporti i volontari selezionati nell’orientamento al lavoro e 
nella compilazione del curriculum vitae che ne facessero richiesta; monitora 
l’inserimento nel mondo del lavoro del volontario del servizio civile fino a 6 
mesi dopo la conclusione del servizio medesimo e trasmette all’agenzia i 
relativi risultati; supporta i volontari in servizio civile nell’espletamento delle 
azioni progettuali con la messa a disposizione dei dati e delle informazioni in 
proprio possesso relativamente ai servizi socio-sanitari di propria competenza. 
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Progetto: ARGENTO MOLISE 
Area di intervento Assistenza agli anziani 

Sedi di svolgimento In Regione Molise –  
AGENZIA AGORA’ 

Comune di Gildone (CB) 

Comune di Jelsi (CB) 

Comune di Sant’Elia a Pianisi (CB) 

Comune di Spinete (CB) 

Comune di Ripalimosani (CB) 
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Campomarino (CB) 
Comune di  Gambatesa (CB) 
Comune di Sant’Angelo Limosano 
(CB) 
Comune di Trivento (CB) 

Comune di Tufara (CB) 
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Sant’Elia a Pianisi (c/oMisericordia 
del Fortore (CB)) 
Comune di  Cercemaggiore (CB) 
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Baranello (CB) 
Comune di Colli a Volturno (IS) 

Comune di Acquaviva d’Isernia (IS):  
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Agnone (IS)  
Comune di Vastogirardi (IS) 

Numero volontari 50 

Gildone (CB): 4 

Jelsi (CB): 4 

Sant’Elia a Pianisi (CB): 4  

Spinete (CB): 4 

Ripalimosani (CB): 4 

Campomarino (CB): 4 

Gambatesa (CB): 3 

Sant’Angelo Limosano (CB): 2 

Trivento (CB): 2 

Tufara (CB): 2 

Misericordia del Fortore (CB): 2 

Cercemaggiore (CB): 3 

Baranello (CB): 4 

Colli a Volturno (IS): 2 

Acquaviva d’Isernia (IS): 2 

Agnone (IS): 2 

Vastogirardi (IS): 2 

Requisiti da accesso 
Diploma di scuola media superiore 
Pregressa esperienza di attività nel campo del settore d’intervento del presente 
progetto dichiarata oppure attestata nell’ambito della candidatura 
(specificare ente, periodo di riferimento in mesi, attività espletata). 

Particolari obblighi Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni 
festivi e prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali. 
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Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui 
si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario. 

Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di 
natura culturale o sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 
giorni/settimana e dunque una diversa articolazione dell’orario settimanale in 
base a questi particolari eventi. 

Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione e 
verifiche sull’andamento del progetto. 

Redazione di una relazione mensile sulle attività svolte, con informazioni e 
indicatori definiti dallo staff dell’Agenzia Agorà. 

Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Utilizzo obbligatorio di almeno 5 giorni di ferie a turnazione esclusivamente 
nel mese di agosto di cui una settimana a cavallo con il ferragosto e di ulteriori 
6 giorni nel periodo natalizio o tra Natale e capodanno o tra capodanno e 
l’epifania. 
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto 
delle persone assistite. 

Attività di competenza dei volontari 

Segretariato Sociale: Il servizio di Segretariato Sociale è nato con la Legge 8 
novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. Esso rappresenta un servizio 
essenziale di assistenza sociale, che, rivolto a tutti i cittadini, promuove un uso 
adeguato dei servizi, riducendone le disuguaglianze nell'accesso, tentando di 
offrire alla comunità locale un luogo presso il quale è possibile ottenere 
gratuitamente informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze e, 
se necessario, aiuto affinché sia assicurato l’accesso alle risorse disponibili. 
Questa azione, mirando a garantire l'ascolto, l'orientamento, 
l'accompagnamento e l'invio del cittadino alla rete dei servizi sociali comunali 
oppure sovracomunali, si avvale di un servizio di assistenza sociale, che può 
essere definita trasversale, in quanto  agevola  e rinforza il raccordo 
organizzativo degli interventi sociosanitari, presenti sul territorio. Questa 
azione riveste un’importanza fondamentale perché stimola la collaborazione 
con i servizi e le forze sociali del territorio nella rilevazione dei bisogni 
emergenti, nella verifica della funzionalità e nella rispondenza delle risorse 
alle necessità dell’utenza; ma anche perché crea la possibilità di fornire ai 
pubblici amministratori il panorama aggiornato e documentato del rapporto 
intercorrente tra i bisogni e le risorse esistenti. In questo modo l’azione si 
rende capace di favorire il funzionamento di una rete di servizi integrati, in 
un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i 
servizi offerti. 
Assistenza Domiciliare Sociale: l’Assistenza Domiciliare è un servizio che si 
rivolge agli anziani con limitata autonomia, che vivono da soli e/o con 
famiglie che non sono in grado di assicurare adeguati livelli nella cura e 
nell'igiene della persona e della casa. Questo servizio consiste nella possibilità 
di fornire a domicilio quei servizi e quegli strumenti necessari per contribuire 
al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e autonomia 
dell’anziano. L’assistenza domiciliare, infatti, si caratterizza per la finalità di 
voler favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo, familiare 
e sociale, sviluppando la sua capacità di autodeterminazione, sia attraverso 
attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia 
attraverso prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico-
degenerative. L’Assistenza Domiciliare, così come prevista in questo progetto, 
contiene in sé una rosa di prestazioni, che sono orientate al supporto 
organizzativo per quanto riguarda lo svolgimento sia di attività di base della 
vita quotidiana dell'anziano sia di attività strumentali.  Il servizio vuole 
innanzitutto favorire l'integrazione con le altre tipologie di servizi previsti per 
la stessa utenza. 
Servizi per l’integrazione sociale: I Servizi d'Integrazione Sociale sono 
servizi di natura socio-culturale, formativi, ricreativi ed aggregativi, che 
prevedono una pluralità di opportunità, che sono finalizzate: 
 

 A favorire il mantenimento delle relazioni sociali degli anziani con 
la comunità nella quale vivono; 

 Al re-inserimento dell’anziano nel sistema socio-culturale e nella 
rete dei servizi territoriali;  

 Alla limitazione del rischio di emarginazione ed isolamento 
sociale; 

 Alla stimolazione dell'autonomia degli anziani.  
 
Questa tipologia di servizi si propone di favorire forme di autogestione nella 
realizzazione delle attività, stimolando la partecipazione attraverso un 
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coinvolgimento attivo degli anziani e delle loro famiglie.) 

I servizi offerti dagli enti (in base ai protocolli) 

COPERATIVA SOCIALE “SI PUO’ FARE”: supporto  nello svolgimento di 
prestazioni socio-assistenziali inerenti le attività domestiche quotidiane e la 
prevenzione della marginalità sociale; attività di mediazione e gestione dei 
conflitti tra l’anziano ed il nucleo familiare e tra l’anziano i volontari in 
servizio civile. 
 
ENTE IMPRESA A.MINIERI S.P.A: collaborazione nell’organizzazione dei 
cicli di cure termali di dodici giorni presso il proprio stabilimento termale, 
offrendo quindi la possibilità di fruire di prestazioni e trattamenti per la cura e 
la prevenzione di svariate patologie quali: patologie reumatiche (reumatismi e 
artrosi); otorinolaringoiatriche (riniti, sinusiti, otiti e laringiti croniche); 
gastroenteriche (dispepsie e stipsi); delle vie respiratorie (tracheobronchiti e 
bronchiti); dermatologiche (psoriasi, eczema, dermatiti ed acne); vascolari 
(varici venose e insufficienza venosa) e ginecologiche; garantisce il servizio di 
trasporto in pullman presso la terapia; collaborazione all’organizzazione della 
Festa Finale del ciclo di cure termali mettendo a disposizione una Sala in cui 
realizzare l’evento. 
ENTE DI FORMAZIONE “ALTHAEA”:  monitoraggio e valutazione delle 
attività implementate; Garantire ai volontari in servizio civile, che ne facessero 
richiesta, la frequenza di corsi autofinanziati (es. Animatore sociale - 1000 
ore); Operatore Socio Assistenziale (600 ore); Mediatore Culturale (600 ore) al 
fine del conseguimento di qualifiche professionali ad un costo ridotto (sconto 
del 25% sul costo effettivo del corso); Sostegno e collaborazione nelle attività 
svolte dell’area dell’assistenza alla persona. 

ENTE ASD FB SPORT: L’ente ha manifestato il proprio interesse a 
collaborare per la realizzazione del progetto impegnandosi a garantire uno 
sconto del 5% ai volontari del servizio civile sulla quota mensile di 
partecipazione alle attività sportive dilettantistiche del settore aerobica, Pilates, 
Vitality Fitness per tutta la durata del servizio. 
ENTE INSURANCE & CONSULTING AGENZIA GENERALE DI 
ASSICURAZIONI: L’ente ha manifestato il proprio interesse a collaborare per 
la realizzazione del progetto impegnandosi a fornire per ogni volontario in 
servizio civile dei gadget identificativi descritti al punto 25 del progetto e 
promuovendo le attività di servizio civile per un numero di ore pari a 10, 
nonchè garantendo ai volontari che ne dovessero fare richiesta uno sconto del 
10% sulle polizze assicurative: RCA, Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile 
Vita Privata. 
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Progetto: ARGENTO CAMPANIA 
Area di intervento Assistenza agli anziani 

Sedi di svolgimento In Regione Campania –  
AGENZIA AGORA’ 

Agenzia Agorà via San Francesco 1 - 
Avellino  
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Mirabella Eclano   
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Paternopoli  
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di  Monteforte Irpino  
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di San Nicola Baronia (sede 
dell’Associazione Pasquale, Thomas e 
Roy Pannesi) 
Sede Agorà nel territorio del Comune 
di Taurano  
Comune di Sant’Angelo All’Esca  

Numero volontari 50 

Avellino: 22 

Mirabella Eclano: 4   

Paternopoli: 4  

Monteforte Irpino: 8  

San Nicola Baronia: 4  

Taurano: 4  

Sant’Angelo All’Esca: 4  

Requisiti da accesso 
Diploma di scuola media superiore 
Pregressa esperienza di attività nel campo del settore d’intervento del presente 
progetto dichiarata oppure attestata nell’ambito della candidatura 
(specificare ente, periodo di riferimento in mesi, attività espletata). 

Particolari obblighi 

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni 
festivi e prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali. 

Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui 
si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario. 

Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di 
natura culturale o sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 
giorni/settimana e dunque una diversa articolazione dell’orario settimanale in 
base a questi particolari eventi. 

Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione e 
verifiche sull’andamento del progetto. 

Redazione di una relazione mensile sulle attività svolte, con informazioni e 
indicatori definiti dallo staff dell’Agenzia Agorà. 

Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Utilizzo obbligatorio di almeno 5 giorni di ferie a turnazione esclusivamente 
nel mese di agosto di cui una settimana a cavallo con il ferragosto e di ulteriori 
6 giorni nel periodo natalizio o tra Natale e capodanno o tra capodanno e 
l’epifania. 
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto 
delle persone assistite. 
Svolgimento delle attività di socializzazione in tutti i comuni previsti dal 
progetto e presso una delle sedi messe a disposizione dai partner, per un 
periodo non superiore a n.30 giorni come disposto dal prontuario concernente 
la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale al 
punto 6.2. 

Attività di competenza dei volontari 

Servizio di assistenza domiciliare : questa azione prevede l’implementazione 
di servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani, che vivono soli o con i 
loro familiari, che non sono in grado di assicurare una cura adeguata 
dell’igiene della persona e della casa. L’intento è quello di fornire a domicilio 
quei servizi e quegli strumenti necessari per contribuire al mantenimento del 
massimo livello di benessere, salute e autonomia dell’utente senile, che 
beneficia degli interventi. 
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Servizio di Segretariato Sociale: il Segretariato sociale nasce in seno alla 
Legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Il segretariato sociale, infatti, 
svolge una funzione essenziale all’interno dell’universo dell’assistenza sociale 
e costituisce un servizio, che, rivolgendosi a tutti i cittadini, incoraggia un uso 
adeguato e paritario, nel senso che riduce sensibilmente le disuguaglianze di 
accesso ai servizi offerti sul territorio di residenza. Lo scopo principale di 
questa azione è costituito dall’intento di fornire ai residenti nei comuni 
interessati dal presente progetto un luogo in cui poter ottenere  informazioni 
personalizzate in relazione alle specifiche esigenze, in modo da poter essere 
orientati verso le strutture competenti per accedere alle risorse disponibili. 

Accompagnamento sui mezzi di trasporto: questa tipologia di azione vuole 
potenziare le possibilità di spostamento autonomo della popolazione senile 
residente nei Comuni coinvolti in questo progetto. L’azione prevede 
l’accompagnamento sui mezzi di trasporto degli anziani che ne avranno fatto 
espressa richiesta. 

I servizi offerti dagli enti (in base ai protocolli) 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEI BIMBI “”PASQUALE, 
THOMAS E ROY PANNESI” ONLUS: Messa a disposizione di figure 
professionali, locali e mezzi per supportare i volontari nella realizzazione di 
attività di socializzazione per gli anziani; Messa a disposizione di una sala 
attrezzata; Supporto nella realizzazione di attività di assistenza agli anziani, 
segnalando casi di cittadini anziani con disagio socio-economico da seguire in 
maniera continuativa. 
ENTE INSURANCE & CONSULTING : L’ente ha manifestato il proprio 
interesse a collaborare per la realizzazione del progetto impegnandosi a fornire 
per ogni volontario in servizio civile dei gadget identificativi descritti al punto 
25 del progetto e promuovendo le attività di servizio civile per un numero di 
ore definite al punto 17 del progetto, nonchè garantendo ai volontari che ne 
dovessero fare richiesta uno sconto del 10% sulle polizze assicurative: RCA, 
Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile Vita Privata. 
ENTE DI FORMAZIONE “ALTHAEA”: garantisce ai volontari in servizio 
civile, che ne facessero richiesta, la frequenza di corsi autofinanziati (es. 
Animatore sociale – 1000 ore); Operatore Socio Assistenziale (600 ore); 
Mediatore Culturale (600 ore) al fine del conseguimento di qualifiche 
professionali ad un costo ridotto (sconto del 25% sul costo effettivo del corso); 
garantisce la disponibilità del proprio personale per l’affiancamento ed il 
supporto dei volontari in servizio civile nell’ambito della realizzazione delle 
attività previste dal  progetto di servizio civile così come definite nel 8.1 del 
progetto ed in particolare: n.  2  OSS e 1 OSA per l’assistenza alla persona; n.2 
animatori sociali per attività di integrazione sociale; n.1 coordinatore delle 
attività e assistente sociale; n. 1 Counselor. 
ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE SALUTARE: realizza e valuta tutte 
le attività di comunicazione, dettagliatamente descritte nel quadro 17 del 
progetto “Argento Campania”, garantendo la promozione e la 
sensibilizzazione, per 26 ore annue, del lettore sul tema del Servizio Civile 
Nazionale con particolare riferimento alla proposta progettuale in cui sono 
impiegati i giovani; pubblica eventuali articoli prodotti dai volontari in 
servizio civile; concede, se richiesto, uno spazio redazionale autogestito  ai 
volontari in Servizio Civile dell’Agenzia e sottoposto alla sola attività di 
supervisione del Direttore della Testata; certifica e riconosce ai fini curriculari 
ai volontari in servizio civile la quantità di articoli pubblicati sul giornale nel 
corso dell’anno di servizio civile; mettere a disposizione un 
giornalista/pubblicista, al fine di svolgere tutte le attività sopraindicate e la 
supervisione dell’attività di comunicazione svolta dai volontari; un grafico ed 
un esperto di comunicazione. 
COOPERATIVA SOCIALE ARL HEIDY: La Cooperativa si impegna ad 
avviare una stretta collaborazione con l’Agorà in materia di progetti di servizio 
civile ex lege 64/01, fornendo i dati disponibili di tipo contestuale e settoriale 
di propria competenza. In particolare, per le attività di cui all’articolo 1, si 
impegna a: supportare l’Agorà nella realizzazione di attività di carattere 
educativo, culturale e di intrattenimento finalizzate allo sviluppo delle 
potenzialità dei singoli o dei gruppi e alla promozione di processi di 
prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione sociale, sviluppando 
momenti di socializzazione tra i volontari e gli anziani e tra gli anziani stessi; 
segnalare casi di cittadini anziani con disagio socio-economico da seguire in 
maniera continuativa. 
ASSOCIAZIONE PROLOCO TAURANO: La Proloco Taurano si impegna a 
collaborare con l’Agorà in materia di progetti di servizio civile ex lege 64/01, 
fornendo i dati disponibili di tipo contestuale e settoriale di propria 
competenza. In particolare, si impegna a :supportare, con propri operatori, 
l’Agorà e i volontari in servizio civile nella realizzazione delle azioni 
progettuali di “Argento Campania” da realizzare sul territorio del comune di 
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Taurano (AV). 

COOPERATIVA SOCIALE LA GIRELLA: L’Associazione s’impegna, in 
particolare, a: avviare una stretta collaborazione con l’Agenzia Agorà in 
materia di progetti di servizio civile ex lege 64/01; interagire e collaborare con 
i volontari del servizio civile selezionati, mettendo a disposizione dei volontari 
stessi le conoscenze acquisite nel campo sociale ai fini della formazione e 
dell’attuazione pratica; mettere a disposizione dei volontari e dell’Agenzia 
stessa i dati, gli strumenti ed i locali in disponibilità per svolgere le attività 
progettuali;rendere disponibili per le attività progettuali sopra menzionate delle 
seguenti figure professionali che collaboreranno a stretto contatto con i 
volontari. 
SINDACATO DEI PENSIONATI ITALIANI  - SPI CGL: collabora con 
l’Agenzia nella realizzazione del progetto innanzi indicato fornendo assistenza 
organizzativa e tecnica con n. 6 propri volontari, in particolare, mettendo a 
disposizione dell’Agenzia, le conoscenze acquisite nel campo di propria 
competenza a supporto dei volontari in servizio civile impegnati nella 
realizzazione delle azioni progettuali, in riferimento all’attività di Segretariato 
Sociale e di integrazione con il territorio, finalizzata a garantire agli anziani 
tutte le informazioni necessarie relative ai diversi servizi funzionanti sul 
territorio, alle prestazioni erogate e alle modalità d’accesso;mettere a 
disposizione sul proprio sito un link riferito alle attività del progetto di servizio 
civile de quo. 
MAXWORK S.P.A AGENZIA PER IL LAVORO: realizza presso una delle 
sedi dell’Agenzia o dei soggetti partner una giornata di n. 5 ore dedicata 
all’orientamento dei giovani volontari al mondo del lavoro; implementa nella 
propria banca dati nazionale ed aziendale i curriculum vitae dei volontari in 
Servizio Civile che ne facessero richiesta; mette a disposizione dei volontari in 
servizio civile un professionista laureato in Sociologia ed esperta in Selezione 
del Personale, che supporti i volontari selezionati nell’orientamento al lavoro e 
nella compilazione del curriculum vitae che ne facessero richiesta; monitora 
l’inserimento nel mondo del lavoro del volontario del Servizio Civile fino a 6 
mesi dopo la conclusione del servizio medesimo e trasmettere all’Agenzia i 
relativi risultati; supporta i volontari in servizio civile nell’espletamento delle 
azioni progettuali con la messa a disposizione dei dati e delle informazioni in 
proprio possesso relativamente ai servizi socio-sanitari di propria competenza. 

D’ELIA CATERING S.A.S.: Garantisce ai volontari in servizio civile uno 
sconto del 20% sul listino  prezzi praticato ai clienti 

AMBITO TERRITORIALE CACCIA: interagisce e collabora con i volontari 
del servizio civile selezionati, mettendo a disposizione dei volontari stessi le 
conoscenze acquisite; mette a disposizione dei volontari e dell’Agenzia stessa i 
dati, gli strumenti ed i locali in disponibilità per svolgere le attività progettuali 
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Progetto: VERDE MOLISE - Salvaguardia, Tutela Del Patrimonio Forestale 
Area di intervento Salvaguardia, Tutela e incremento del patrimonio forestale. 

Sedi di svolgimento 
In Regione Molise  

Sede Agorà via Gian Battista Vico, Campobasso 

 
 ARSIAM  - Campobasso 

Numero volontari 18 Agenzia Agorà: 6 
Arsiam: 12 

Requisiti da accesso 
Diploma di scuola media superiore 
Pregressa esperienza di attività nel campo del settore d’intervento del presente progetto dichiarata 
oppure attestata nell’ambito della candidatura (specificare ente, periodo di riferimento in mesi, 
attività espletata). 

Particolari obblighi 

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni festivi e prefestivi, 
coerentemente con le necessità progettuali. 
Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui si viene a conoscenza 
nello svolgimento del servizio civile volontario. 
Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di natura culturale o 
sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 giorni/settimana e dunque una diversa 
articolazione dell’orario settimanale in base a questi particolari eventi. 
Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione e verifiche sull’andamento del 
progetto. 
Redazione di una relazione mensile sulle attività svolte, con informazioni e indicatori definiti dallo 
staff dell’Agenzia Agorà. 
Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Utilizzo obbligatorio di almeno 5 giorni di ferie a turnazione esclusivamente nel mese di agosto di cui 
una settimana a cavallo con il ferragosto e di ulteriori 6 giorni nel periodo natalizio o tra Natale e 
capodanno o tra capodanno e l’epifania. 
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto delle persone assistite. 
Svolgimento del servizio, per l’attività di sopralluogo e di raccolta delle informazioni nei seguenti 
comuni: Campomarino, Campobasso, Morrone del Sannio, Gambatesa, Guglionesi, Lupara, 
Petacciato, Pietracatella, San Massimo e Trivento per un periodo non superiore a n.30 giorni, come 
disposto dal prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale al punto 6.2. 

Attività di competenza dei 
volontari 

Tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio boschivo e tratturale: 
 Rilevazione crono programma delle attività poste in essere dagli altri Enti interessati dal 

presente progetto ed  armonizzazione in ordine al tempo con le  presenti attività; 
 Approfondimento delle località interessate da interventi; 
 Comunicazione alla Comunità Montana, all’assessorato all’ambiente e al Comune di 

riferimento del sopralluogo da effettuare; 
 Sopralluogo nei Comuni interessati dal progetto utilizzando il mezzo di trasporto messo  a 

disposizione dell’ARSIAM sia come autisti che accompagnatori per: 
 Monitoraggio dello stato del bosco; 
 Monitoraggio dei tratturi risistemati; 
 Produzione documentazione fotografica/filmica; 
 Somministrazione dei test; 
 Classificazione dello stato del bosco con il supporto dell’Associazione FALCO che 

metterà a disposizione il proprio know how, strumenti e metodologie per la realizzazione 
dell’attività e dei volontari di diversi criteri di classificazione e affiancamento nella scelta 
del più adeguato; 

 Relazione di aggiornamento dello stato del tratturo con i seguenti dettagli: topografia, 
altimetria, catasto, clima, uso del suolo, geologia-geomorfologia, viabilità, vincoli 
territoriali, zone incendiate/danneggiate, flora e fauna, presenza di vegetali di particolare 
rilevanza; 

 Operazioni di pulizia del bosco e del sottobosco in sintonia con la cd. Giornata Ecologica 
prevista dal calendario annuale dell’associazione Falco che si è impegnata ad armonizzare 
delle proprie attività istituzionali quali la giornata ecologica con le attività del progetto, 
così da realizzare almeno 2 giornate ecologiche in altrettanti Comuni afferenti il progetto. 
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Promozione e messa in rete del patrimonio  forestale  
 Ricognizione sitografica e bibliografica inerente il patrimonio forestale; 
   Mappatura della conoscenza locale dei boschi e tratturi; 
  Comunicazione tipo per l’annuncio ai giornali dei sopraluoghi che viene effettuata dai volontari in 

servizio civile; 
 Raccolta di storie sui boschi, sui tratturi e sulla transumanza; 
  Catalogazione delle storie e delle leggende già presenti; 
 Predisposizioni del test da somministrare alla popolazione; 
 Ideazione del sito o del link del progetto; 
 Raccolta e catalogazione della documentazione fotografica; 
 Raccolta informazioni sulle tipologie forestali e sui tratturi già pubblicati; 
 Implementazione delle informazioni raccolte sul sito del progetto; 
 Messa in rete sui siti dei partner di cui al quadro 24 del progetto; 
 Redazione dei testi da inserire; 
 Studio di test sulla conoscenza dei tratturi e dei boschi molisani; 
 Presentazione del testo prodotto attraverso l’organizzazione di un evento pubblicoRicognizione 

della sito-grafia inerente il patrimonio forestale e catalogazione dei siti internet sui boschi ed i 
tratturi  molisani . 

I servizi offerti dagli enti (in base 
ai protocolli) 

GIORNALE TELEMATICO –AGENZIA DI COMUNICAZIONE “UN MONDO DI ITALIANI – 
ITALIAN INTERNATIONAL DAILY MAGAZINE ”: mette a disposizione una giornalista al fine di 
svolgere tutte le attività indicate nel progetto e visionare l’attività di comunicazione svolta dai 
volontari.  

FALCO – LIBERA ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA SOCIO-AMBIENTALE: mette a 
disposizione il know how, strumenti e metodologie per la realizzazione delle attività. Organizzerà la 
Giornata Ecologica come da progetto, da realizzare in almeno due giornate.   

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL 
MOLISE: mette a disposizione le conoscenze acquisite nel campo della propria competenza e n.2 
figure professionali che supporteranno i volontari in servizio civile; organizzerà un 
videoconferenza/convegno su tema dell’agricoltura che vedrà la partecipazione dei volontari in 
Sevizio Civile selezionati; agevolerà l’accesso ai giovani volontari al materiale d’ufficio per favorire 
l’implementazione delle azioni progettuali e la consultazione di testi specifici; metterà a disposizione 
personale esperto ed una propria aula nella quale realizzare 10 incontri formativi per 6 ore cadauno, 
nel periodo connesso alla realizzazione del progetto per la formazione specifica dei volontari 
impieganti nel Servizio Civile nelle seguenti tematiche: approfondimento della conoscenza e delle 
peculiarità del territorio e valutazione delle tipologie di intervento.  
ALTHAEA – NON PROFIT: garantisce ai volontari in Servizio Civile, che ne facessero richiesta, la 
frequenza di corsi autofinanziati (es. animatore sociale - 1000 ore); Operatore Socio Assistenziale 
(600 ore); Mediatore Culturale (600 ore) al fine del conseguimento di qualifiche professionali ad un 
costo ridotto (sconto del 25% sul costo effettivo del corso). 
INSURANCE & CONSULTING – PROFIT: garantisce ai volontari in Servizio Civile, che ne 
dovessero fare richiesta, uno sconto del 10% sulle polizze assicurative: R.C.A., Infortuni, Malattia, 
Responsabilità Civile Vita Privata. 

ASD FB SPORT: garantisce uno sconto del 5% ai volontari in servizio civile sulla quota mensile di 
partecipazione alle attività sportive dilettantistiche del settore Aerobica, Pilates, Vitality Fitness per 
tutta la durata del servizio civile 

MAXWORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO (EX LA FORMICA S.P.A.):  realizza presso una 
delle sedi dell’Agenzia o dei soggetti partner una giornata di n. 5 ore dedicata all’orientamento dei 
giovani volontari al mondo del lavoro; implementa nella propria banca dati nazionale ed aziendale i 
curriculum vitae dei volontari in Servizio Civile che ne facessero richiesta; mette a disposizione dei 
volontari in servizio civile un professionista laureato in Sociologia ed esperta in Selezione del 
Personale, che supporti i volontari selezionati nell’orientamento al lavoro e nella compilazione del 
curriculum vitae che ne facessero richiesta; monitora l’inserimento nel mondo del lavoro del 
volontario del Servizio Civile fino a 6 mesi dopo la conclusione del servizio medesimo e trasmettere 
all’Agenzia i relativi risultati. 

LEGNO HABITAT SNC: partecipa attivamente alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti 
azioni: avviare una stretta collaborazione con l’Agenzia Agorà in materia di progetti di servizio civile 
ex lege 64/01; sponsorizza le attività previste da progetto e i convegni organizzati dall’Agenzia Agorà 
nel periodo di realizzazione del progetto di Servizio Civile. 

ASSOCIAZIONE AMBIENTEVIVO: interagisce e collabora con i volontari del servizio civile 
selezionati, per la raccolta, l’organizzazione e la fruibilità dei dati e delle informazioni territoriali, 
agevolando l’accesso ai giovani volontari al materiale d’ufficio già disponibile indispensabile per 
l’implementazione delle azioni progettuali; garantisce la disponibilità di proprio personale pari a n. 3 
esperti ambientali, un fotografo naturalistico, un esperto parchi letterari altro (specificare) a supporto 
dei volontari in servizio civile per lo svolgimento delle attività progettuali definite nel quadro 8.1 del 
progetto; mette a disposizione dei volontari in servizio civile:  

- la propria banca dati per lo studio, l’analisi e la messa in rete della normativa di interesse 
per le aree montane con la proiezione degli effetti sul territorio, anche attraverso la 
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predisposizione di una rappresentazione cartografica; 

- i testi sulle diverse tipologie di classificazione dei boschi; 

- la propria banca dati di progetti realizzati al fine di consentire la replicabilità sul territorio 
molisano; 

- mettere in rete sul proprio sito la guida dei tratturi ed ai boschi molisani e le relazioni e le 
immagini sui boschi e tratturi; 

- partecipare alle manifestazioni collegate al progetto di Verde Molise, promuovendone 
risultati, azioni ed attività per un totale di 10 ore annue. 

 

 

Si precisa che i progetti per intero sono disponibili in consultazione presso le sedi dell’Agenzia Agorà. 


