
 

 

  
 

 

 

                                                                                              Allegato A2 – Servizio Civile Digitale 

 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE – anno 2021 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

Educazione digitale in Provincia di Potenza 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport - 23. Educazione informatica 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 Mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto intende migliorare le competenze digitali dei target fragili, cioè gli “emarginati a livello digitale”, 

adeguandoli alle esigenze di vita, lavoro e socialità che i processi di digitalizzazione impongono. I volontari saranno 

“facilitatori digitali” e creeranno toolkit in grado di accompagnare i destinatari del progetto nell’accesso ai servizi 

pubblici digitali, riducendo il digital devide e migliorando la partecipazione alla vita sociale. 

Il progetto intende, dunque, da un lato trasferire ai target “fragili” le competenze e le capacità necessarie per 

sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per accedere ai servizi pubblici; dall’altro intende 

trasferire ai giovani, cioè ai volontari, competenze e capacità ad usare le tecnologie con consapevolezza e senso di 

responsabilità. In quest’ottica si genererà un circolo virtuoso che, in una logica di auto-mutuo-aiuto, insegnerà ad 

essere CITTADINI DIGITALI. 

In questo modo il progetto intende rispondere all’obiettivo d) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4 dell’Agenda 2030); all’obiettivo f) ridurre l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10 dell’Agenda 2030); e all’ambito di azione f) rafforzamento della 

coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. 

Lo stesso accesso ai servizi pubblici digitali migliorerà grazie al progetto. 

Ciò attraverso i seguenti prodotti/servizi, da realizzare con il supporto dei volontari: 

1. Progettazione ed erogazione di almeno n. 10 laboratori di educazione digitale per i target “fragili” 

Realizzazione di almeno n. 10 audioguide/videoguide per l’accesso ai servizi pubblici digitali 

2. Realizzazione di una trasmissione radiofonica, di almeno 10 puntate, che prevede indicazioni per l’accesso ai 

servizi pubblici digitali 

3. Realizzazione di un kit “accessibile” contenente raccomandazioni, linee guida, brochure multilingue che 

forniscono le procedure di accesso ai vari servizi pubblici digitali 

4. Progettazione e realizzazione di almeno n. 3 campagne tematiche specifiche in prossimità di scadenze 

amministrative che richiedono l’utilizzo di servizi digitali (iscrizioni scolastiche, domande di assistenza e di 

sussidi, ecc.). 

In tal modo il progetto, attraverso il miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici digitali contribuirà in maniera 

significativa alla riduzione del digital devide, per un valore stimato pari a - 40%. 

Ciò anche attivando un network a “0 barriere” digitali, col coinvolgimento di almeno 100 soggetti, pubblici e 

privati; un network che possa posizionare la Basilicata tra le iniziative di eccellenza da candidare su progetti 

nazionali e comunitari (almeno 10 progetti candidati) e che possa posizionare la Basilicata quale microdistretto 

dell’accessibilità digitale. 

 



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I Volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 

- Supporto alla progettazione ed erogazione di laboratori di educazione digitale per i target “fragili”, intervenendo 

nelle fasi di definizione dei contenuti, progettazione delle esercitazioni/ simulazioni, tutoraggio, assistenza e 

accompagnamento 1to1. 

- Content editing , montaggio e post produzione di audioguide e videoguide per l’accesso ai servizi pubblici digitali 

che potranno essere fornite a completamento, integrazione e supporto dei laboratori di educazione digitale ed essere 

messi a disposizione degli Enti Pubblici. 

- Content editing della trasmissione radiofonica che prevede indicazioni per l’accesso ai servizi pubblici digitali. 

- Supporto alla redazione di brochure multilingue che forniscono le procedure di accesso ai vari servizi pubblici 

digitali, mediante content editing e traduzioni. 

- Supporto alla progettazione e realizzazione di campagne tematiche specifiche in prossimità di scadenze 

amministrative che richiedono l’utilizzo di servizi digitali (iscrizioni scolastiche, domande di assistenza e di sussidi, 

ecc.) mediante elaborazione scadenziario, content editing, graphic design. 

- Avvio contatti e gestione rapporti con le PA per proporre l’offerta di audioguide e videoguide in una logica di 

sistema condivisa ai fini della creazione del network a “0 barriere” digitali. 

- Supporto alla promozione di partenariati transnazionali nel settore della digital transformation della PA e 

partecipazione a progetti comunitari. In particolare i volontari eseguiranno il monitoraggio dei bandi comunitari 

attivi in ambito cultura, sfide sociali, ecc.; supporteranno la fase di partner search, l’animazione dei partenariati 

transnazionale, la redazione del formulario di progetto, eseguendo traduzioni o sviluppando specifiche sezioni del 

formulario e l’eventuale caricamento del progetto su apposite piattaforme svolgendo attività di data entry. 

- Supporto nell’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (fund raising). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

VIA SICILIA, 65 – POTENZA 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Numero posti 15 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a lavorare per turni (turno antimeridiano e pomeridiano). 

Disponibilità a fruire del riposo settimanale in giornata diversa dalla Domenica. 

Disponibilità a svolgere l’attività anche nei giorni festivi. 

Disponibilità a condurre auto di servizio. 

Pieno rispetto dell’orario di servizio, delle mansioni e degli strumenti di lavoro. 

I giorni di chiusura della sede sono il sabato e la domenica, in aggiunta alle festività riconosciute. 

giorni di servizio settimanali ed orario: sistema helios 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari saranno riconosciute e certificate dall’Ente proponente al 

termine del progetto attraverso il rilascio di un “attestato specifico” che fa riferimento alle attività peculiari del 

progetto.  

Le competenze che si intendono trasferire, relative a quelle del quadro europeo DigComp 2.1, sono le seguenti:  

− Creazione di contenuti digitali;  

− Sicurezza.  

In aggiunta a quanto opzionato dall’Ente nella presente voce, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio 

civile universale attiveranno, in via sperimentale, un percorso di certificazione delle competenze digitali per ciascun 

operatore volontario. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 

40, dall'ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle 

esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da ciascun 

candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. L a valutazione dei titoli e delle 

esperienze curriculari precede il momento del colloquio. 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione presso l’Ente 

La metodologia si pone in netta alternativa rispetto alla tradizionale conduzione dell’aula ed è basata sulla creazione 

di un’atmosfera d’aiuto reciproco nel gruppo e su una didattica estremamente attiva in cui, esercitazioni pratiche e 

momenti di riflessione, discussione e confronto si susseguono a ritmi prestabiliti per ottenere e mantenere vivo 

l’interesse e l’attenzione dei ragazzi. 

L’utilizzo di queste metodologie sperimentali consente di coinvolgere in maniera attiva anche quegli allievi che il 

metodo tradizionale non riesce a coinvolgere. 

In particolare i criteri metodologici di progettazione punteranno a: 

- sviluppare un percorso modulare, centrato su tappe progressive di avvicinamento alla realtà del settore, ognuna 

delle quali preveda compiti reali; 

- approfondire i “centri di interesse” (lavoro, società, persona); 

- privilegiare l’interdisciplinarietà; 

- garantire una declinazione quanto più possibile personalizzata del piano formativo; 

- sviluppare un cammino di crescita delle capacità personali; 

- sviluppare ed integrare i processi di apprendimento finalizzati allo sviluppo dell’ICT nel contesto locale di 

riferimento. 

I metodi didattici impiegati sono i seguenti: 

Lezioni frontali; 

Visioni di video; 

Analisi di casi esemplari; 

Focus group e brainstorming; 

Conferenze e seminari; 

Workshop; 

Analisi di testi; 

Dimostrazioni applicate; 

Esercitazioni strutturate (relative alla condivisione degli strumenti di monitoraggio); 

Apprendimento individuale. 

Con specifico riferimento alla DigComp 2.1. “Creazione di contenuti digitali” conoscenze e abilità verranno 

trasferite attraverso lezioni frontali, visioni di video, analisi di casi esemplari. Workshop e dimostrazioni applicate 

trasferiranno tecniche e metodi di produzione e psot produzione audio-video. 

In riferimento alla DigComp 2.1. “Sicurezza” conoscenze, abilità, linee guida e raccomandazioni operative saranno 

trasferite attraverso lezioni frontali interattive, analisi di casi, discussioni di gruppo (focus group e brainstorming).  

Nella fattispecie le metodologie utilizzate saranno: 

la lezione frontale per non meno del 50% del monte ore complessivo destinato alla formazione generale  

le dinamiche non formali per non meno del 20% del predetto monte ore. 

Le tecniche utilizzate saranno:  

il metodo dei casi;  

T-group; 

l’esercitazione; 

i giochi di ruolo;  

le tecniche di apprendimento;  

esperienze riconducibili alla formazione e alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

Almeno il 50% del monte ore complessivo, destinato alla formazione generale sarà destinato alla lezione frontale e il 

20% del predetto monte ore alle dinamiche non formali. 

Inoltre ci si avvarrà anche di esperti nelle tematiche dei moduli. 

I moduli di formazione specifica saranno realizzati in presenza. Per tali moduli non si prevedono strumenti di 

didattica a distanza, a meno che ciò non sia imposto da puntuali situazioni di emergenza (inclusa emergenza 

epidemiologica da Covid-19) e previamente concordato con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio 

civile universale. 

voce 19 scheda progetto 

La formazione consisterà in 12 ore di formazione inerenti i temi specifici progettuali/organizzativi della 

contestualizzazione. Nelle 12 ore sarà previsto anche il Modulo concernente la formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale.  

La formazione prevedrà di trattare anche i seguenti temi:  

● le modalità di organizzazione del servizio;  

● le modalità specifiche di erogazione del servizio e quindi le attività svolte dagli operatori volontari;  

● gli strumenti specifici dell’Ente in dotazione agli operatori volontari;  

● i servizi digitali locali (es. forniti dall’amministrazione comunale, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende di 

trasporto, dalle biblioteche e le istituzioni culturali e museali del territorio) e quelli specifici nazionali (es. 

compilazione dichiarazioni come Isee o dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate).  



Le ulteriori 38 ore di formazione specifica (più il supporto di servizio) saranno erogate direttamente dal 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, coadiuvato dal Dipartimento per la 

trasformazione digitale, come indicato nel Programma Quadro. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

Servizio Civile Digitale – Educazione digitale 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 4 

Obiettivo 10 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’ avvicinamento 

dei cittadini alle istituzioni 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

 

n. 1 giovane con riconoscimento di disabilità fisica 


