
AVVISO N. 2/2020 

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 

2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO 2020. 

 

MODELLO D 

SCHEDA DI PROGETTO 
1a.– Titolo  

 
Reti di Comunità Solidali e Competenti: pratiche di Sosten-Abilità e Cura 
 

 
1b - Durata 

(Indicare la durata in mesi. Minimo 12 mesi - Massimo 18 mesi, a pena di esclusione) 

18 mesi 

 

2 - Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività (devono essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e n. 3 aree prioritarie 
di intervento, graduandoli in ordine di importanza 1 maggiore – 3 minore) 
2a - Obiettivi generali1  
 

[1] Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (ob. Sost. 11) 

[2] Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (ob. Sost. 12) 

[3] Ridurre le ineguaglianze (ob. Sost. 10) 

 
2b - Aree prioritarie di intervento2 

[1] k) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto 
agli enti del Terzo settore 
[2] f) promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, ambientali ed economici del consumo sostenibile e responsabile 

[3] a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani 

 

 

 
1
 I i progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2020 devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nel paragrafo 2 dell’Avviso n. 2/2020. Gli obiettivi indicati dall’atto di 

indirizzo, D.M. 44 del 12.03.2020, sono integralmente riportati nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020. 
2 Sono integralmente riportate nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020. 
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2c- Linee di attività3  

Linee di attività di interesse generale in coerenza con lo Statuto dell’ente  
 
ARCS è una APS nazionale e una associazione di cooperazione e volontariato internazionale che fonda le sue attività sul coinvolgimento delle comunità di cittadine e 
cittadini, sulla costruzione diffusa della relazione e collaborazione tra territori e comunità, sulla valorizzazione delle aggregazioni civili, costruendo reti di interesse e 
rafforzando l’ownership democratica attraverso la pratica di azioni di cooperazione, solidarietà, volontariato, aiuto umanitario, educazione alla cittadinanza globale e 
alla pace per l’affermazione dei diritti e della pace e l’annullamento di ogni forma di povertà, ingiustizia e diseguaglianza sociale.  
 

Con la recente pandemia, la solidarietà praticata da ARCS e dai suoi partner in Italia e all’estero, è stata capace di sostenere povertà e fragilità esistenti, tangibili ed 
intangibili, dimostrandosi capace di attivare reti capillari di prossimità.  
 

Le pratiche solidaristiche non soltanto hanno gestito l'offerta di beni per i più bisognosi, ma hanno altresì risposto al bisogno di relazioni sociali sostenendo processi 
di vicinanza in tempi di grande isolamento: nel caso di ARCS APS attraverso la campagna di solidarietà Alimenta la Solidarietà (https://comune-info.net/la-
solidarieta-che-fa-giustizia/) e attraverso le azioni di capacity building gestite da remoto insieme ai partner del progetto P come Partecipazione (Avviso 1/2018).  
 

La pandemia ha fatto emergere una nuova comprensione delle connessioni tra le dinamiche locali e globali ed oggi è necessario attivare pratiche di 
sostenibilità che coniughino l’agire locale con il pensiero globale, come peraltro affermato dall’Agenda 2030. Ecco perché ARCS APS e i partner di progetto, impegnati 

nei mesi scorsi durante la fase acuta dell’emergenza, in Italia e all’estero, intendono valutare quale impatto la pandemia abbia avuto sui propri operatori, volontari 
e attivisti impegnati in azioni e progettazioni di solidarietà, volontariato e cooperazione internazionale. 
 

Oggi alla luce dell’esperienza maturata, ARCS APS e i suoi partner intendono attivare un percorso di ripartenza che coinvolga persone, associazioni, reti e territori 
basato sulle 3 dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale e sociale) e capace di apportare dei cambiamenti partendo dai concetti di cura e sosten-Abilità 
(diventare capaci di attivare processi sostenibili nel tempo). 
 

In relazione a quanto sopra descritto, in coerenza con lo Statuto e con le priorità di intervento di ARCS, le linee di attività di interesse generale relative al progetto 
“Reti di comunità solidali e competenti: pratiche di sosten-Abilità e cura” sono: 
 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i 
gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
3
 Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. integralmente riportate nell’allegato 1 dell’Avviso 2/2020. 

https://comune-info.net/la-solidarieta-che-fa-giustizia/
https://comune-info.net/la-solidarieta-che-fa-giustizia/
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3 – Descrizione dell’iniziativa /progetto (Massimo due pagine) 
Esporre sinteticamente:  

3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività) 
 

Il progetto interesserà i seguenti 20 territori appartenenti a 18 Regioni e 2 Province Autonome: 1. Abruzzo (Teramo e Pescara); 2. Basilicata (Matera e Potenza); 
3. Calabria (Reggio Calabria e Catanzaro); 4. Campania (Caserta, Salerno, Falciano, Avellino e Aversa); 5. Emilia-Romagna – (Bologna, Modena, Rimini); 6. Friuli 
(Trieste e Udine); 7. Lazio (Rieti, Viterbo, Roma (città metropolitana); 8. Liguria (Genova, Savona e La Spezia); 9. Lombardia (Milano, Lecco, Bergamo e Varese); 
10. Marche (Macerata, Ripe San Ginesio e Jesi Fabriano); 11. Piemonte (Torino); 12. Puglia (Foggia, Stornara e Lecce); 13.  Sardegna (Cagliari, Guspini e Nuoro); 
14. Sicilia (Palermo); 15. Toscana (Livorno, Firenze e Grosseto); 16. Umbria (Perugia); 17. Veneto (Verona e Padova); 18. Molise (Isernia e Campobasso); 19. 

Provincia Autonoma di Trento; 20. Provincia Autonomia di Bolzano. 

 
3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale  
La pandemia ha reso più che mai tangibile la funzione essenziale della solidarietà e dall’azione solerte e tenace di tutte quelle associazioni ed iniziative che hanno 
sostenuto povertà e fragilità esistenti ed emergenti raggiungendo chiunque rischiasse di essere lasciato indietro, in Italia e nel mondo. La sfida è globale, come ha 
sottolineato anche di recente l’Executive Director del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente UNEP Inger Andersen, poiché il COVID-19 ha mostrato quanto 
sia importante un ripensamento del nostro modello di sviluppo, a partire dalle abitudini di produzione e consumo, per una riprogettazione inclusiva dei territori e 
delle azioni condotte in essi sulla base degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  
Il 26 giugno 2020 anche la Corte costituzionale, con la sentenza 131/2020, ha ribadito il rilevante valore sociale e la finalità pubblica del terzo settore, riaffermando 
i concetti di co-progettazione e co-programmazione previsti dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Le organizzazioni italiane di cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale sono impegnate nel 
mondo in più di 10.000 progetti e programmi di aiuto umanitario, cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale, attività di educazione alla cittadinanza 

globale, integrazione sociale e lavorativa dei migranti e rifugiati, economia sociale e solidale. Dall’ inizio della diffusione del Covid-19 e della prima azione di protezione 
civile ed emergenza sanitaria in Italia, volontarie e volontari e cooperanti in rientro dall’estero hanno prestato la loro opera negli ospedali e nei presidi sanitari e 
sociali: da subito nelle zone colpite maggiormente dalla pandemia poi in ogni luogo del Paese. Queste pratiche solidaristiche hanno anche risposto al bisogno di 
relazioni sociali imposti dal contenimento della pandemia e hanno sostenuto processi di adattamento ai cambiamenti personali, sociali e di intervento delle persone 

come delle stesse organizzazioni di Terzo settore. ARCS APS e i partner del progetto P come Partecipazione (Avviso 1/2018) hanno condotto nelle settimane di 
lockdown attività info-formative on line che hanno permesso una partecipazione ampia, eterogenea che ha di gran lunga superato i risultati attesi del progetto 
soprattutto per la capacità di offrire in tempo reale strumenti cognitivi, analitici e di intervento che hanno permesso ai partecipanti di riconfigurare la vita quotidiana, 
le attività lavorative e nel caso dei volontari coinvolti, le attività di assistenza in un quadro di  ridefinizione della normalità, di resilienza delle società e di ripristino del 
benessere come priorità rispetto alla crescita socio-economica. Per capitalizzare e sviluppare questa fondamentale esperienza ARCS APS, insieme ai partner del 
progetto sopra citato, propone un programma di ripartenza che nasce dai risultati dell’azione svolta e dai nuovi bisogni emersi e si pone l’obiettivo specifico 

di rafforzare le reti territoriali nella capacità di programmare e pianificare strategie di intervento in grado di produrre cambiamenti sociali, economici e ambientali 
radicati, duraturi e sostenibili. A questo proposito si è inteso coinvolgere le Reti nazionali cui ARCS APS aderisce direttamente o attraverso le rappresentanze di 
settore (Forum Terzo Settore, AOI, ASviS) per valorizzare all’interno progetto le competenze sui temi di riferimento e per offrire attività e output alle articolazioni 
territoriali e ai gruppi di lavoro delle stesse. Particolare attenzione nel programma sarà data alle esperienze di rete attive a livello nazionale e alle buone pratiche di 
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formazione e lobbing sui temi dello sviluppo sostenibile e di scambio anche internazionale che coinvolgono in particolare le giovani generazioni: volontarie/i, start up 
sociali e attiviste/i. Il progetto si struttura in 4 step: 1. 12 moduli formativi da remoto (suddivisi in 3 macro-azioni) replicati nei 20 territori suddivisi in 3 grandi 
hub: nord, centro e sud (si coinvolgeranno 2.160 persone); 2. un programma di tutoraggio on demand sui temi esplorati durante i moduli formativi rivolto 

alle realtà che intendono attivare percorsi più duraturi (sulla decarbonizzazione, sui gruppi di acquisto solidale …)  – si coinvolgeranno 300 persone; 3. quattro 
residenze caratterizzate da workshop tematici nelle città di Torino, Firenze, Perugia e Lecce dove rappresentanti dei 3 hub conosceranno realtà che hanno generato 
innovazione e impatto sociale (si coinvolgeranno 120 persone); 4. La messa in rete delle esperienze dei territori all’interno di una libreria digitale che rappresenterà 
un ulteriore luogo di apprendimento delle buone pratiche espresse dai territori. 
 

 

3.3. Descrizione del contesto: nelle reti di ARCS APS e delle organizzazioni partner dei 20 territori interessati dal progetto, la pandemia ha fatto emergere la 

necessità di giovani, volontari, attivisti, operatori e dirigenti di uscire dal lockdown culturale e territoriale attraverso un percorso di ripartenza che favorisca una nuova 
organizzazione e cura dei territori capace di coniugare i tre elementi della sostenibilità: sociale, economica ed ambientale.  
3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati: 1. bisogno di giovani, volontari, attivisti, operatori e dirigenti delle reti incontrati “on line” durante i moduli formativi 
di P come Partecipazione di aggregarsi, formarsi ed impegnarsi alimentando gli interessi e le conoscenze verso opportunità di volontariato in Italia e all’estero. 
Elemento, questo, confermato da molte analisi sui giovani i quali affiancano ad un elevato livello di sfiducia nelle istituzioni e una distanza dalle opzioni di 
partecipazione tradizionale alla vita politica a una volontà di impegno attivo e in prima persona nella vita civica e nel volontariato; 2. Bisogno delle reti di ARCS APS 
e delle organizzazioni partner di ristrutturare, verificare e migliorare l’efficacia delle proprie azioni alla luce del Covid -19; 3. Esigenze delle reti di ARCS APS e delle 
organizzazioni partner di sviluppare competenze e strumenti finalizzati ad attivare percorsi di cura dei territori in chiave di sostenibilità economica, ambientale e 
sociale; 4. Bisogno delle reti di ARCS APS e delle organizzazioni partner di scambio e conoscenza di esperienze locali e globali replicabili. 

 
3.5.  Metodologie:  
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto 

A) Innovative rispetto:  
[_] al contesto territoriale 
[_] alla tipologia dell’intervento  
[_] alle attività dell’ente proponente (o partners o collaborazioni, se previste). 

B) [X] pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.  
C) [X] di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo 
creano nuove relazioni e nuove collaborazioni accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento. Specificare le caratteristiche: Le diverse 

metodologie ed approcci, dal vivo e on line, previsti nel progetto rispondono al criterio dell’innovazione, flessibilità e sperimentazione ragionata. La Formazione on 
line utilizza sistemi di trasmissione di conoscenze e competenze che attivano fortemente la partecipazione dei destinatari. Ciò avviene attraverso l’utilizzo sistematico 
di piattaforme educative efficaci (Kahoot, Google Moduli, Padlet, etc.) nonché all’utilizzo di setting e modalità improntati all’educazione non formale trasferiti nel 
virtuale. Il tutoraggio ed il seguimento individuale o per piccoli gruppi garantisce l’approfondimento tematico e lo sviluppo di competenze di analisi e progettazione 
di interventi innovativi per coloro che richiedono questo tipo di sostegno. Le residenze formative sviluppano temi trasversali attraverso metodologie non formali e 
creano occasioni di scambio e reciproco empowerment tra i partecipanti. La libreria digitale rappresenta la ‘messa in rete’ virtuale di saperi e conoscenze comuni 

che diventa il ‘patrimonio comune’ dei destinatari del progetto. 
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4- Risultati attesi (Massimo due pagine) 
Con riferimento agli obiettivi descritti, indicare: 
 

Destinatari degli interventi 
(specificare)4 

Operatori, Attivisti, Volontari, 

Dirigenti delle reti territoriali 
coinvolte, rappresentanti del 
terzo settore, studenti/esse 
universitari/e, giovani dei 

territori coinvolti in attività 
solidali e/o interessati al mondo 
del volontariato/cooperazione 

internazionale e ai temi della 
sostenibilità. 

 

 

 

 

 

Numero 
• Previsto il coinvolgimento di circa 60 persone per 

ogni modulo di formazione online (12 moduli) in 

ogni hub (3), per un totale di circa 2.160 persone; 
• Previsto il coinvolgimento di circa 10 persone per 

ogni rete territoriale coinvolta in azioni di tutoraggio 
e approfondimento. Per ogni hub, si prevede l’ade-
sione di 10 reti territoriali, per un totale di circa 300 
persone; 

• Previsto il coinvolgimento di 25 persone per ogni 

formazione in residenza nelle città di Lecce, Perugia 
e Torino, per un totale di 75 beneficiari; 

• Previsto il coinvolgimento di 45 persone per la for-

mazione in residenza presso la Casa per la Pace di 
Impruneta (FI) gestita dal partner Pax Christi. 

 
Il numero totale dei beneficiari direttamente coinvolti 
sarà di circa 2.580.  
 

Modalità di individuazione  
I destinatari diretti degli interventi di formazione del progetto saranno individuati 
e selezionati da ARCS APS, dai partner di progetto, dalle reti territoriali di ARCS e 

dei partner, così come dagli enti e stakeholder. 
Le modalità di individuazione saranno molteplici e includeranno:  
- la promozione dell’iniziativa attraverso il sito internet e i social network (Fa-

cebook, Instagram) del capofila ARCS APS, tramite condivisione di materiali 

grafico-informativi e possibilità di iscrizione attraverso compilazione di un form 
online accessibile da sito e social network di ARCS APS e dei partner;  

- la promozione del progetto e dei moduli formativi sui social network e siti 

internet dei partner di progetto (A Sud, Patatrac, Tamat, Pax Christi); 
- la pubblicazione di materiale informativo e link di iscrizione alle formazioni sui 

siti internet e social network delle reti territoriali coinvolte da ARCS e dai part-
ner, così come materiale cartaceo (locandine) esposto nelle varie sedi territo-
riali;  

- la promozione delle formazioni sui canali di comunicazione ufficiali degli sta-

keholder di progetto, degli enti e delle reti che supportano l’iniziativa (AOI, 
Forum Terzo Settore, Asvis, Comune di Aversa, DIE, ecc., la rivista di Pax 
Christi “Mosaico di Pace”). 

Le informazioni e promozioni condivise online e offline, sui siti e materiale carta-
ceo, saranno rivolte specificamente al target individuato dal partenariato, preci-
sando il necessario coinvolgimento di attori del terzo settore, giovani e studenti 
motivati dei territori coinvolti.  
 

 
Ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione: 
1) Le attività rispondono alle esigenze espresse dalla rete partenariale e dagli stakeholders rilevate dai valutatori a conclusione di ogni modulo formativo previsto 
dal progetto P come Partecipazione (Avviso 1/2018) e dalle esigenze espresse durante la gestione del progetto citato durante i mesi di lockdown  2) la metodologia 
partecipativa e non formale che caratterizza tutti i moduli formativi diventerà essa stessa un bagaglio culturale che arricchirà l’operato delle realtà territoriali in 

 
4 Specificare tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione. Indicare le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione. Dare evidenza 

dei risultati concreti da un punto di vista quali-quantitativo. Infine i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso).  
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maniera omogenea, vista anche la modalità di fruizione di tutti i moduli formativi che saranno riprodotti e trasferiti in ogni hub territoriale e a tutte le reti coinvolte. 
Inoltre, l’opportunità per alcune reti di approfondire tematiche trattate durante la formazione da remoto attraverso tutoragg io e workshop in presenza (residenze) 
offrirà un’ulteriore opportunità per attuare processi di sosten-Abilità; 3) l’aver individuato come fil rouge del programma l’importanza del ruolo della solidarietà e 

degli enti che la promuovono, la consapevolezza della natura transnazionale delle sfide che attendono l’oggi, così come il necessario rafforzamento e cura dei territori 
per riuscire a programmare una ripartenza locale che possa essere radicata, sostenibile, duratura, pone le diverse realtà beneficiare in una prospettiva di cammino 
comune verso un futuro sostenibile; 4) il coinvolgimento e la condivisione dei percorsi formativi e scambi di buone pratiche locali e internazionali, motivano il 
confronto tra le varie realtà territoriali e l’interesse verso esempi internazionali, stimolando la ricerca di nuovi obiettiv i e partnership per una ripresa e uno sviluppo 
sostenibile di persone e territori. Inoltre, la digital library “impronte” sarà il luogo virtuale dove poter studiare le buone pratiche che emergeranno durante il percorso. 
 

Risultati concreti: (riferiti alle attività come numerate nella sezione) 

att.0 - costituzione della cabina di regia composta dal capo progetto e dai rappresentanti di partner e stakeholders. 
att.1.1 - 1 modulo formativo sull’economia circolare per ogni hub; 
att. 1.2 - 1 corso di formazione sui gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) online per ogni hub; 1 programma di tutoraggio sui G.A.S.; 
att. 1.3 - 1 modulo formativo online sulla progettazione di un’economia trasformativa per ogni hub; 1 programma di tutoraggio dedicato; 
att. 2.1 – 1 modulo formativo online sulla decarbonizzazione degli enti non profit per ogni hub;  
att. 2.2 – 1 percorso di tutoraggio specifico su strategia decarbonizzazione per realtà di ogni hub; 1 guida metodologica dedicata per APS; 1 evento pubblico ad 

hoc per rappresentanti del terzo settore (50 circa); 
att. 2.3 – 1 modulo formativo online sulla “rialfabetizzazione” del pianeta con l’enciclica Laudato Sì per ogni hub; 1 percorso di tutoraggio dedicato; 
att. 3.1 – 1 corso di formazione online su mobilità e volontariato internazionale per ogni hub territoriale;  
att. 3.2 – 1 modulo formativo online su strumenti di capacity building per le reti del terzo settore (Theory of Change,…); 1 programma formativo pratico in presenza 

per ogni residenza (att. 1.10); 
att. 3.3 – 1 modulo formativo online su tecniche di comunicazione sociale per ogni hub; 1 programma di tutoraggio dedicato; 1 una campagna nazionale di 
comunicazione intitolata “Raccontare le comunità che cambiano”; 
att. 3.4 – 1 percorso formativo online sul rafforzamento delle competenze di cittadinanza per ogni hub territoriale; 1 programma di tutoraggio dedicato; 
att. 3.5 – 1 modulo formativo online su buone pratiche di cooperazione internazionale e analisi di caso-studio per ogni hub; 
att. 3.6 – 1 modulo formativo online su servizi per e diritti della popolazione straniera in tempi di crisi per ogni hub; 1 programma di tutoraggio dedicato; 

att. 4 – 4 residenze in presenza su solidarietà, innovazione sociale, soluzioni alla recente crisi in 4 città rappresentanti gli hub territoriali; 
att. 5 – 1 libreria digitale interattiva di buone prassi territoriali, sociali, culturali, inclusive; 1 percorso formativo ad hoc sull ’utilizzo della stessa; 
att. 1.1. – 3.6: 1 “quaderno dell’esperienza” contenente interazioni dei partecipanti e implementazione di buone prassi. 

Possibili effetti moltiplicatori: Reti di Comunità solidali e competenti si basa sul potenziale moltiplicatore di ogni singola attività/workshop/modulo formativo che si 
inserisce in un processo di mainstreaming focalizzato sull’empowerment delle capacità e sullo sviluppo di potenzialità delle reti territoriali per una ripartenza che 
possa produrre cambiamenti radicati, duraturi e sostenibili. La partnership estesa a livello nazionale ed il programma formativo riprodotto su tre hub territoriali 
rappresentano la principale forza del progetto: l’esperienza, il radicamento nel territorio dei partner e degli stakeholders così come una formazione omogenea e 
completa alle reti fornirà al mainstreaming lo slancio per raggiungere i risultati prefissati. Il partenariato rappresenta inoltre un volano per il raggiungimento di un 
pubblico ancora più vasto di destinatari (indiretti), rappresentato dai propri associati e dalle reti nelle quali è inserito. 
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5 – Attività (Massimo quattro pagine) Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna i contenuti, l’effettivo 
ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice 
numerico ciascuna attività.  In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel settore di riferimento e la relativa partecipazione 
alla realizzazione delle azioni programmate.   
 

Il progetto promosso da ARCS APS in partenariato con A Sud Ecologia e Cooperazione, TAMAT, Patatrac e Pax Christi e i numerosi stakeholders coinvolgerà 
direttamente 2.580 tra operatori, attivisti, volontari delle reti territoriali, rappresentanti del terzo settore, studenti universitari, giovani e dirigenti referenti di 20 
territori identificati (descritti nella tabella 4 – risultati attesi). Il progetto si struttura nei 4 step (descritti nella sezione 3.2. idea a fondamento della proposta 
progettuale). Tutte le attività hanno come quadro di riferimento l’Agenda 2030 che dimostra di essere un documento unico per plasmare il futuro in grado di unire i 
diversi temi e far comprendere come essi siano interdipendenti5 e rispondono all’obiettivo specifico di rafforzare le reti territoriali nella capacità di programmare 

e pianificare strategie di intervento in grado di produrre cambiamenti sociali, economici e ambientali radicati, duraturi e sostenibili. 
0  Istituzione della cabina di regia 
Il progetto prevede la costituzione di una Cabina di Regia capitanata dal capo-progetto, indicato da ARCS (capofila). Nella cabina siederà un rappresentante per ogni 
membro del partenariato e degli stakeholders che collaboreranno nella realizzazione delle attività. La cabina di regia garantirà il raccordo per la gestione del progetto, 
monitorerà la programmazione delle attività e condividerà gli strumenti e le metodologie per il monitoraggio, l’impatto e la disseminazione dei risultati. I lavori si 
svolgeranno tramite 2 riunioni in presenza (mesi 2, 14) e le restanti via teleconferenza.  

1. AZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 
1.1 Diventare circolari: acquisti e servizi dell’economia circolare (condotta dal partner A Sud Ecologia e Cooperazione) 
R. attesi: 1) acquisite conoscenze e strumenti da parte dei discenti per promuovere la diffusione di nuove abitudini di consumo circolare; 2) acquisite capacità di 
valutazione rispetto ai servizi e prodotti dell’economia circolare finalizzate ad innescare un meccanismo virtuoso volto alla transizione sostenibile dei consumi delle 
APS. Attività: - rafforzamento della comprensione dell’importanza della transizione verso economie circolari ai membri delle reti per promuovere sia pratiche collettive 
che individuali fornendo strumenti per accedere a servizi e prodotti circolari pertinenti per il terzo settore (materiali e attrezzature di ufficio, servizi legati a energia, 
rifiuti, ristorazione, mobilità etc). A questo fine si presenterà l’Atlante dell’Economia Circolare uno strumento utile per accedere ad informazioni, servizi, imprese e 

prodotti circolari (ad oggi 250 realtà mappate nel territorio nazionale).  
1.2 La cura del territorio: i gruppi di acquisto solidale (GAS) – (condotta dal partner TAMAT) 
TAMAT APS ha sviluppato nella città di Perugia un modello sperimentale di Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS) che prevede l’acquisto collettivo di beni di prima 
necessità direttamente dai produttori locali, sposando la logica del KM0 e favorendo l’incontro e lo scamb io fra cittadini. R. attesi: 1) condivise con i discenti 
metodologie che favoriscono lo scambio fra generazioni, culture e aree urbane attraverso la partecipazione di luoghi di incontro e di azioni quotidiane; 2) sensibilizzati 
i discenti sui temi dell’economia circolare, dell’impatto ambientale della produzione agricola, della sovranità alimentare, del consumo sostenibile e responsabile. 

Attività: l’esperienza di Perugia, trasferibile ed inclusiva, sarà condivisa con i 3 hub attraverso un corso di formazione volto all’avvio e alla gestione del modello 
sviluppato, suddiviso in: webinar (30 ore per hub per un tot. di 120 ore) e un programma di tutoraggio (280 ore complessive) rivolto alle realtà interessate ad attivare 
GAS nei propri territori.  
1.3 Progettare un’economia trasformativa per una comunità sostenibile e solidale (condotta da ARCS coinvolgendo l’associazione FairWatch)  

 
5 Contributo di E. Giovannini nella pubblicazione “costruiamo il futuro dell’Italia sostenibile e solidale: il contributo di idee di esperte ed esperti delle discipline sociali, economiche e di settore” – campagna WWF “Il 

mondo che verrà” 
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R. attesi: 1) condivise teorie e pratiche anticrisi dell’economia ecologica e solidale; 2) favorito il riconoscimento, il sostegno, il collegamento, l’allargamento e la 
partecipazione ad esperienze in corso; 3) promossa l’innovazione sociale attraverso la diffusione di buone pratiche socialmente ed ecologicamente sostenibili; 4) 
sviluppate competenze intese all’implementazione di nuove forme di imprenditorialità; 5) favorito il confronto con esperienze di successo anche in ambito 

internazionale. Attività: il corso sarà articolato in sessioni settimanali sincrone online di 3 ore ciascuna (48 ore online per ogni hub territoriale, 144 ore totali). I 
materiali saranno resi disponibili settimanalmente su una piattaforma dedicata così da permettere ai discenti il pieno accesso. Si prevede inoltre un’azione di tutoraggio 
di 30 ore complessive per ogni corso online nei tre hub territoriali. Il percorso formativo sarà orientato a riconoscere, allacciare, rafforzare e promuovere una più 
ampia e consapevole partecipazione dei soggetti associativi coinvolti nella costruzione di reti di economia a presidio dei beni comuni e dei diritti sociali e ambientali: 
la cosiddetta “economia trasformativa”. Si condivideranno teorie e buone pratiche su come riorganizzare città, territori e Paese alla luce della ‘lezione’ del Covid-19, 
per creare nuova occupazione e socialità reagendo positivamente e collettivamente alle sfide delle crisi ambientale, economica e sociale in corso e future. 

2. AZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
2.1 Essere parte della soluzione: la decarbonizzazione degli enti non profit (condotta dal partner A Sud Ecologia e Cooperazione) 
R. attesi: 1) aumentata la consapevolezza dei discenti sulle sfide globali legate al clima e al ruolo fondamentale che le APS hanno nel promuovere nella società una 
cultura 0 emission, attraverso buone pratiche di comportamenti e modelli gestionali orientate alla riduzione delle emissioni di gas serra in linea con l’obiettivo principe 

del green deal di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Attività: la formazione verterà sui temi di: crisi climatica e movimenti per la giustizia climatica; 
ruolo del terzo settore nella decarbonizzazione; principali fonti di emissione del terzo settore; come calcolare le emissioni gas serra di un ente non profit e pianificare 
strategie di riduzione; comprendere l’ambito certificazioni 0 emission e l’off-setting delle emissioni. Si faciliteranno così l’acquisizione di conoscenze e competenze 
basiche relative al settore della decarbonizzazione e si rafforzerà la capacità dei membri delle reti di ARCS APS e dei partner ad agire come attori di cambiamento 
all’interno delle loro strutture di riferimento e nei rispettivi territori, grazie all’applicazione e la promozione delle conoscenze e degli strumenti trasferiti loro. 
2.2 Decarbonizziamoci: azione pilota su 3 territori (condotta dal partner A Sud Ecologia e Cooperazione) 
R. attesi: 1) fornita la formazione ed una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra ad hoc alcune organizzazioni selezionate dei 3 hub territoriali; 2) fornita 
una guida metodologica per la creazione di strategie di decarbonizzazione per le APS tramite attività di comunicazione ed evento pubblico ad hoc (circa 50 
rappresentanti del terzo settore). Attività: volendo sperimentare percorsi pilota innovativi volti a rendere le APS carbon free, la formazione sarà rafforzata da un 

percorso di tutoraggio specifico in alcune realtà interessate dei 3 hub, includendole in un processo di co-design e formazione informale basato sul learning by doing. 
Si prevede: la creazione di una metodologia pilota ad hoc per lo sviluppo di strategie di riduzione delle emissioni dei circoli; la formazione e il trasferimento della 
metodologia alle realtà selezionate; sperimentazione della metodologia da parte delle organizzazioni coinvolte che, affiancate da team di esperti, ideeranno strategie 
per la riduzione delle emissioni dei loro circoli; fine-tuning della metodologia; diffusione della metodologia e delle buone pratiche a livello nazionale. 
2.3 Rialfabetizziamoci sul pianeta: auto-formarsi con l’enciclica Laudato sì (condotta da ARCS APS coinvolgendo l’associazione Laudato Sì) 
R. attesi: 1) Accompagnati i discenti nell’analisi e individuazione delle fragilità dei sistemi sociali e di risposta all’intrecciarsi della crisi climatica, ambientale e 
pandemica; trasmesse conoscenze sui temi dei cambiamenti climatici e delle diseguaglianze; 2) presentata l’enciclica Laudato sì come sfida culturale, spirituale ed 
educativa verso processi di rigenerazione; 3) formati i corsisti allo strumento dell’autoformazione attraverso la conoscenza di esperienze di scuola popolare. Attività: 
il corso avrà cadenza settimanale per una durata di 4 mesi e sarà articolato in sessioni settimanali sincrone online di 3 ore ciascuna. I materiali saranno resi disponibili 
settimanalmente su una piattaforma dedicata così da permettere ai discenti il pieno accesso. Si prevede inoltre un’azione di tutoraggio di 10 ore per ogni corso online 

nei tre hub territoriali per un totale di 30 ore. L’emergenza Covid ci ha dimostrato che le nostre esistenze, abitudini, automatismi più consolidati sono soggetti a 
cambiare nel volgere di pochi giorni. Questa crisi potrebbe essere l’inizio di una riconciliazione degli esseri umani con il vivente, del lavoro con l’ambiente, del consumo 
con la pietà, del desiderio con il senso del limite. Il percorso formativo si baserà sul libro “Niente di questo mondo ci risulta indifferente” (Interno4 Edizioni).  

3. AZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ SOCIALE 
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3.1 Partire e Tornare: la mobilità e il volontariato internazionale per la ripartenza globale dei territori (condotta da ARCS APS) 

R. attesi: 1) aumentata la conoscenza dei giovani discenti sulle opportunità esistenti di formazione, volontariato, scambio a livello europeo ed internazionale; 2) 
diffuse le pratiche di cooperazione e volontariato internazionale per una ripartenza dei territori e delle reti in un’ottica di cittadinanza globale. Attività: 6 ore di 
formazione in webinar per ogni hub territoriale per un totale di 18 ore, rivolte a 60 giovani in ogni territorio, per un tota le di 180. Il ciclo formativo è suddiviso in 3 
moduli: - “Partire e tornare: ARCS nella cooperazione internazionale e il peace building”: il servizio civile universale e la sperimentazione  dei corpi civili di pace; - 
“Partire e Tornare: ARCS nelle pratiche di solidarietà e cittadinanza attiva”: il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+, - gli scambi giovanili, e le 

costruzioni di partenariati, gli scambi di buone pratiche, le reti nazionali e internazionali di community engagement, le esperienze di breve periodo attraverso lenti di 
narrazione visiva – workshop di fotografia sociale e video-making; “Partire e tornare: ARCS nell’aiuto umanitario”: il programma EU AID Volunteers. 
3.2 Capacity building delle reti associative del Terzo Settore (condotta da ARCS APS) 

R. attesi: - acquisiti strumenti di pianificazione strategica e operativa con focus sugli interventi in grado di dimostrare capacità di generare cambiamenti sempre più 
evidenti, solidi e duraturi, anche grazie a un approccio sistemico fondato sulla valorizzazione delle risorse territoriali presenti. Attività: facendo tesoro della più 
aggiornata letteratura sulla teoria del cambiamento e delle esperienze di innovazione sociale messe in campo nei mesi di lockdown dai soggetti del Terzo Settore, le 

formazioni saranno divise in 4 webinar di 3 ore ciascuno (aule virtuali, gruppi di lavoro su cloud, ecc.) alle quali seguiranno lavori di gruppo, esercitazioni, analisi di 
casi studio presentati direttamente dai protagonisti dei territori durante le 4 residenze (att. 1.10) nelle città di Lecce, Firenze, Perugia e Torino. Si prevede il 
coinvolgimento di 105 (35 per hub) tra membri dei Consigli Direttivi, direttori, operatori e volontari di reti ARCS e della rete partnariale in modalità online e fino a un 
massimo di 25 per le sessioni in presenza, per un totale di 110 discenti bilanciati in termini di genere e età, garantendo pari opportunità e scambio generazionale. 

3.3 La comunicazione sociale per raccontare le comunità che ripartono (condotto da ARCS APS coinvolgendo l’associazione Persone Comuni) 
R. attesi: - fornite competenze di comunicazione sociale ai discenti che apprendono come raccontarsi e raccontare i territori in cui si svolgono attività di volontariato, 
cooperazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente e dei beni comuni; - redatta una campagna nazionale di comunicazione intitolata “Raccontare le comunità che 

cambiano” e pubblicata dal portale di informazione https://comune-info.net/. Attività: il corso avrà cadenza settimanale per una durata di 4 mesi e sarà articolato 

in sessioni settimanali sincrone online di 3 ore ciascuna (48 ore online per ogni hub territoriale, 144 ore totali). Si prevede inoltre un’azione di tutoraggio di 10 ore 
per ogni corso online nei tre hub territoriali per un totale di 30 ore. La formazione avrà un taglio locale e globale, capace di indagare su cosa e come raccontare nel 

mondo dei movimenti, delle reti territoriali, della democrazia partecipativa, dell’associazionismo, della solidarietà internazionale, dell’economia solidale e del Terzo 
Settore, re-imparando il modo di vedere, scoprire e raccontare.  
3.4 Palestra di cittadinanza (condotta dal partner Patatrac) 
L’attività sarà condotta da Patatrac avvalendosi delle competenze sviluppate nei diversi anni di attività e di realizzazione di progetti a livello regionale, nazionale ed 
europeo incentrati sullo sviluppo/potenziamento delle competenze chiave. R. attesi: Rafforzamento della competenza di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio 
del 22.05.2018) ai fini di: a) potenziare e qualificare le capacità di cura e di creazione delle condizioni di ben-essere per il territorio in cui agiscono; b) aumentare la 

consapevolezza degli effetti che l’agire solidale e l’essere cittadino attivo hanno per uno sviluppo comunitario sostenibile. Attività: Realizzazione di 5 incontri online 
per ogni hub (per un totale di 45 ore totali), durante i quali le competenze di cittadinanza saranno esplorati nei diversi aspetti. L’analisi e l’esercizio delle competenze 
di cittadinanza on line avrà inoltre l’obiettivo di sviluppare un approccio critico e consapevole nei partecipanti nella gestione dei nuovi media, comprendendo a fondo 
il ruolo che essi svolgono nelle società democratiche. Incontri di tutoraggio online (20 ore per ogni hub – per un totale di 60 ore di formazione) per il supporto dei 
destinatari nell'individuazione e progettazione condivisa di risposte e soluzioni sostenibili ai bisogni individuati a livello territoriale.  
3.5 Locale e globale: Scambi di buone pratiche: il caso studio SELMA (condotta da ARCS APS) 
R. attesi: scambiate e trasferite ai giovani discenti buone pratiche di cooperazione internazionale e conoscenze teorico-pratiche utili a tracciare ripartenze, percorsi, 

iniziative territoriali di ampio respiro. Attività: una formazione online per ogni hub, dedicata a giovani, volontari ed operatori delle reti coinvolte, focalizzata sull’analisi 

https://comune-info.net/
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del progetto “SELMA-SostEgno all’agricoltura Locale, alla MicroimpresA e all’empowerment di donne e giovani in Tunisia”, caso-studio e buona pratica di cooperazione 
internazionale, realizzato in Tunisia con un approccio integrato e multistakeholder parallelo a quello condotto in Italia dal presente progetto. Coinvolgendo staff locale 
e protagonisti del progetto, l’obiettivo è trasferire pratiche di cooperazione ai giovani discenti interessati ad attivarsi in future visite-studio o attività di volontariato 

internazionale che potranno essere organizzati a proprie spese e già previsti nell’agenda del progetto. Un’azione preparatoria per futur i protagonisti che potranno 
farsi portavoce di scambio di conoscenze e competenze, acquisendone di utili al rafforzamento delle proprie realtà territoriali 
3.6 Popolazione straniera: assicurarne l’accesso ai servizi e ai diritti durante la crisi sanitaria. (condotta da ARCS APS con ARCI)   
A causa della Pandemia, il rischio di esclusione della popolazione straniera presente in Italia dall’accesso a un’informazione adeguata e ai servizi loro dedicati è 
cresciuto vertiginosamente. Ad oggi non esistono delle linee guida nazionali rivolte al sistema di accoglienze. Molte realtà coinvolte nel presente progetto hanno 
affrontato l’emergenza affidandosi al buon senso e senza una cornice di regole per la presa in carico in sicurezza di tutte e tutti gli aventi diritto. Attività La 

formazione prevede 2 moduli formativi da 6 ore ciascuno (1. Popolazione straniera: accesso ai diritti, 2. Popolazione straniera: accesso ai servizi) e di un programma 
di tutoraggio 24 ore, dove si illustreranno documenti e buone pratiche nazionali introdotte per la gestione sostenibile dei servizi abitualmente offerti alla popolazione 
straniera. L’obiettivo principale di tale formazione è quello di ridurre il rischio di chiusura o di mancanza di efficacia degli sportelli socio-legali rivolti alla popolazione 
straniera e di fornire strumenti e informazioni utili a rimodulare gli interventi sul territorio.  

4. Residenze in “luoghi che parlano” (condotte da ARCS APS con tutti i partner e le associazioni coinvolte nella realizzazione del progetto) 
R. attesi: approfondite tematiche, scambiate buone pratiche grazie ad un approccio fondato sulla valorizzazione delle risorse territoriali coinvolte. Attività: 16 
giornate in presenza in 4 luoghi chiave dei 3 hub dedicate a ca. 120 rappresentanti delle reti territoriali. Ospiteranno le residenze luoghi che parlano di solidarietà, 
innovazione sociale, soluzioni alla recente crisi. Lecce, snodo di culture, ospiterà le residenze in concomitanza del festival Sabir (http://www.festivalsabir.it/); Torino, 
città testimone di numerose iniziative solidali di aiuto alimentare tra cui quelle promosse da Arci Torino (https://www.arcitorino.it/notizie/71/fooding-la-solidarieta-
e-contagiosa.html); Perugia, città testimone di diverse esperienze di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.), tra cui Fuori di Zucca – nato da un’idea del partner Tamat 

- (https://www.umbriamico.com/it/magazine/gas-un-gruppo-dacquisto-solidale-nel-quartiere-di-della-viola). Le giornate saranno coordinate da esperti che, a partire 
dalla valorizzazione delle esperienze territoriali, rafforzeranno le reti nella capacità di programmare e pianificare strategie di intervento in grado di produrre 
cambiamenti localmente radicati, duraturi e chiaramente verificabili. La proposta formativa fa tesoro della più aggiornata letteratura sulla Theory of Change e sulla 
valutazione dell’impatto sociale, da un lato; dall’altro, delle esperienze di innovazione sociale che in questi mesi sono state messe in campo dai soggetti del Terzo 
Settore per continuare a rispondere ai bisogni dei territori nell’emergenza legata alla pandemia e preparare la ripartenza. Una quarta residenza avrà sede a Firenze, 
presso la Casa per la Pace, sede del partner Pax Christi che coordinerà un laboratorio di 16 ore dedicato alle capacità di progettare azioni di innovazione sociale, 
innescare comportamenti proattivi, avviare percorsi di che portino al centro delle dinamiche sociali il benessere della persona, e delle comunità. I 3 luoghi saranno 
animati attraverso workshop tematici dai formatori di tutti i moduli (macro att. 1, 2 e 3) e saranno le opportunità di incontro de visu tra docenti e discenti. 
5. La Digital Library della Sostenibilità (condotta da ARCS APS coinvolgendo l’impresa sociale IMPRONTE) 
L’attività sarà condotta da ARCS avvalendosi dell’expertise dell’Impresa Sociale IMPRONTE che realizzerà una digital library di buone prassi territoriali, sociali, culturali, 
inclusive in grado di favorire la loro replicabilità e/o il trasferimento di competenze. R. attesi: creata una libreria digitale interattiva sulle buone pratiche emerse 
durante la conduzione del progetto per favorire meccanismi di storytelling e conoscenza profonda di buone prassi nelle componenti metodologiche, strategiche, 
programmatiche, finanziarie, organizzative e operative. Attività: implementazione delle buone prassi emerse durante la durata del progetto in una digital library on 

line, realizzata attraverso un processo di design thinking attento al problema di partenza, ai contesti, ai destinatari e alle soluzioni proposte (60 ore di webinar 
dedicate alla formazione dei rappresentati del partenariato, in cui sono presentate le modalità di funzionamento e popolamento della digital library nel tempo, così 
come l’attivazione di processi di trasferimento di capacity nei territori tramite il coinvolgimento di attori locali; diffusione e promozione della stessa attraverso: canali 

social, magazine e blog on line, coinvolgimento di reti multistakeholder, reti sociali e di terzo settore. 

http://www.festivalsabir.it/
https://www.arcitorino.it/notizie/71/fooding-la-solidarieta-e-contagiosa.html
https://www.arcitorino.it/notizie/71/fooding-la-solidarieta-e-contagiosa.html
https://www.umbriamico.com/it/magazine/gas-un-gruppo-dacquisto-solidale-nel-quartiere-di-della-viola
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6 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente: 

Attività  
Mesi (colorare le celle interessate) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0. Istituzione della cabina di regia                   

1.1 Diventare circolari: acquisti e 

servizi dell’economia circolare 
(condotta dal partner A Sud Ecologia e 
Cooperazione) 

 

 

      

 

         

1.2 La cura del territorio: i gruppi 
di acquisto solidale (GAS) – (condotta 
dal partner TAMAT) 

 
 

      
 

         

1.3 Progettare un’economia 
trasformativa per una comunità 
sostenibile e solidale (condotta da 

ARCS coinvolgendo l’associazione Fair-
Watch) 

 

 

      

 

         

2.1 Essere parte della soluzione: la 
decarbonizzazione degli enti non profit 
(condotta dal partner A Sud Ecologia e 
Cooperazione) 

 

 

      

 

         

2.2 Decarbonizziamoci: azione 

pilota su 3 territori (condotta dal 
partner A Sud Ecologia e Cooperazione) 

 

 

      

 

         

2.3 Rialfabetizziamoci sul pianeta: 

auto-formarsi con l’enciclica Laudato sì 
(condotta da ARCS APS coinvolgendo 
l’associazione Laudato Sì) 

 

 

      

 

         

3.1 Partire e Tornare: la mobilità e 
il volontariato internazionale per la 
ripartenza globale dei territori 

(condotta da ARCS APS) 

 

 

      

 

         

3.2 Capacity building delle reti 
associative del Terzo Settore (condotta 

da ARCS APS) 
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3.3 La comunicazione sociale per 
raccontare le comunità che ripartono 
(condotto da ARCS APS coinvolgendo 

l’associazione Persone Comuni) 

 

 

      

 

         

3.4 Palestra di cittadinanza 
(condotta dal partner Patatrac) 

 
 

      
 

         

3.5 Locale e globale: Scambi di 
buone pratiche: il caso studio SELMA 
(condotta da ARCS APS) 

 
 

      
 

         

3.6 Popolazione straniera: 
assicurarne l’accesso ai servizi e ai 
diritti durante la crisi sanitaria. 

(condotta da ARCS APS con ARCI)   

 

 

      

 

         

4. Residenze in “luoghi che 
parlano” (condotte da ARCS APS con 
tutti i partner e le associazioni coinvolte 
nella realizzazione del progetto) 

 

 

      

 

         

5. La Digital Library della Sostenibilità 
(condotta da ARCS APS coinvolgendo 
l’impresa sociale IMPRONTE) 

 
 

      
 

         

Valutazione                   

 

7a - Risorse umane  
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i volontari - per la realizzazione del progetto 

 Numero Tipo attività che verrà svolta  6 Ente di appartenenza 
Livello di 

Inquadramento 

professionale  7 
 Forma 

contrattuale 8 
Spese previste e la macrovoce di 

riferimento, come da piano 

finanziario (Modello D) 
1 2 A ARCS APS A dipendente  9.000,00    

 
6 Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di 
progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.   
7 Livello di inquadramento professionale: specificare per gruppi uniformi le fasce di livello professionale così come previsto nella “Sez.  B – Spese relative alle risorse umane” della Circ. 2/2009, applicandole 
per analogia anche riguardo al personale dipendente 
8“Forma contrattuale”: specificare "Dipendente" se assunto a tempo indeterminato o determinato; "Collaboratore esterno" nel caso di  contratti professionali, contratto occasionale ecc. 
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2 5 A ARCS APS B collaboratore 
esterno 

 11.000,00    

3 1 B ARCS APS A dipendente  16.200,00    

4 1 B ARCS APS B dipendente  13.500,00    

5 1 B ARCS APS A collaboratore 
esterno 

 6.300,00    

6 1 B A SUD B collaboratore 
esterno 

 2.000,00    

7 1 B TAMAT A collaboratore 
esterno 

 2.000,00    

8 3 B PAX CHRISTI  C dipendente  2.500,00    

9 1 C ARCS APS C dipendente  10.800,00    

10 3 C ARCS APS A collaboratore 
esterno 

 21.280,00    

11 1 C ARCS APS C Occasionale  2.540,00    

12 1 D ARCS APS B dipendente  1.800,00    

13 1 D ARCS APS B collaboratore 
esterno 

 1.800,00    

14 27 D ARCS APS A collaboratore 
esterno 

 105.094,00    

15 1 D A SUD B dipendente  5.950,00 

16 1 D A SUD A collaboratore 
esterno 

15.900,00 

17 2 D A SUD B collaboratore 
esterno 

 15.900,00    

18 6 D PATATRAC A collaboratore 
esterno 

 23.200,00    

19 4 D PAX CHRISTI  A collaboratore 

esterno 

 4.800,00    

20 4 D TAMAT A collaboratore 
esterno 

 45.700,00    
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7b. Volontari  

Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto 

 Numero Tipo attività che verrà svolta 9 Ente di appartenenza 
Spese previste e la macrovoce di 

riferimento, come da piano finanziario 

(Modello D) 
1     

 

8 – Collaborazioni  

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti, le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le 
finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere allegata al presente modello la documentazione prevista al paragrafo 6 dell’Avviso. 
 

 

 Ente collaboratore  Tipologia di  attività che verrà svolta in collaborazione  

1   

 
9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)  
Specificare quali attività come descritte al punto 5 devono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (definiti come al punto 4.2 della citata Circ. 
2/2009), evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione, segreteria organizzativa. E’ 
necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi. 
 
Attività oggetto di affidamento a soggetti terzi nel rispetto dei criteri indicati dalla circolare 2 del 2009 al paragrafo 4 e s.s. richiamata in via analogica dall’avviso 
2/2020.  

1. 

Sarà affidato a un soggetto esterno il lavoro di verifica del raggiungimento dei risultati in itinere ed ex-post così declinato: 

1. Formazione introduttiva all’approccio della “Teoria del Cambiamento-Theory of Change” per tutti i soggetti che saranno responsabili della realizzazione dei 
risultati e – di conseguenza – che parteciperanno anche alla loro valutazione; 

2. Identificazione dei principali risultati a livello sia di outcome che di output di progetto, come previsto dalla “Linee guida per la valutazione dell’impatto so-

ciale” (DM 23 luglio 2019), con particolare attenzione alle aree prioritarie di intervento previste dal progetto (2b); 

 
9 Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio d i 

progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.   
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3. Definizione di dettaglio – per ciascun risultato e a integrazione di quanto previsto in fase di progettazione – di indicatori, tipologia di strumenti e fonti di 
verifica; 

4. Disegno di una matrice di monitoraggio e valutazione degli indicatori di outcome e di output, che evidenzierà, oltre a fonti e strumenti di verifica, responsa-

bili della raccolta dati, legame con le azioni e cronogramma di progetto, valori degli indicatori pre-progetto (baseline) e valore atteso a fine progetto (tar-
get); 

5. Elaborazione partecipata degli strumenti di verifica dei risultati previsti nella matrice con il dovuto anticipo rispetto alle relative azioni di progetto; 

6. Formazione a distanza ai responsabili della raccolta dati sugli indicatori per il corretto utilizzo degli strumenti di verifica e il rispetto di metodologie, scadenze 

e standard valutativi; 

7. Monitoraggio: elaborazione da parte del consulente dei dati raccolti in itinere dai responsabili delle attività di progetto con cadenza almeno trimestrale e 
segnalazione tempestiva di eventuali criticità o opportunità; 

8. Valutazione: elaborazione e restituzione di un report di valutazione intermedio (intorno al decimo mese) e finale (oltre il d iciottesimo); in occasione del 
report finale sarà cura del consulente effettuare, ove necessario, interviste e focus group di approfondimento a campione con i principali portatori di inte-

resse. 
2. 
L'Impresa Sociale IMPRONTE gestirà l’attività 5 (Digital Library della Sostenibilità). Impronte opera per favorire la coesione e l'inclusione sociale in tutte le 

sue forme e manifestazioni, in particolare implementando servizi avanzati e innovativi con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla creazione di 
piattaforme digitali, allo scopo di supportare l’infrastrutturazione di reti sociali, imprenditoriali e collaborative con la finalità di avviare processi di stratificazione, 
consolidamento, creazione e replicabilità delle buone pratiche, soprattutto nelle aree deboli del Paese.  Nella presente proposta IMPRONTE progetterà ed 
implementerà la Digital Library della Sostenibilità, dedicata alle buone pratiche e alle storie di sviluppo locale che emergeranno durante il corso del progetto. La 
piattaforma ha l'obiettivo di creare e alimentare nel corso della durata del progetto un archivio dinamico per consentire la condivisione e la consultazione intelligente 
di dati, documenti, elementi multimediali, metriche, dati statistici ed economici, grafici, diagrammi e istogrammi,  storie locali di successo, capaci di produrre impatti 

sociali e ambientali e di contribuire al degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti didattico-formativi sulle buone pratiche civiche e solidaristiche della vasta rete 
partenariale. 

 
10. Sistemi di valutazione  
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto) 

Obiettivo specifico Attività  Tipologia strumenti  

È istituita una cabina di regia di progetto Identificazione di un referente per ciascun partner e 

stakeholder coinvolto nelle attività 
Svolgimento di due riunioni di coordinamento mensili, di 
cui due in presenza (al 2° e 14° mese) e le restanti in 
teleconferenza  

Fogli firme partecipanti 

OdG e verbali riunioni 
Registrazioni riunioni in teleconferenza 

I referenti degli hub di progetto hanno acquisito 
conoscenze e strumenti: - per diffondere nuove 
pratiche di consumo circolare e capacità di 

AZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: Fogli firme docenti e partecipanti 
Programma didattico del corso 
Questionario di valutazione ex post 
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valutazione rispetto ai servizi e prodotti in grado di 
innescare un meccanismo virtuoso volto alla 
transizione sostenibile dei consumi delle APS 

1.1 Diventare circolari: acquisti e servizi 
dell’economia circolare (condotta dal partner A Sud 
Ecologia e Cooperazione); 

1.2 La cura del territorio: i gruppi di acquisto 
solidale (GAS) – (condotta dal partner TAMAT) 
1.3 Progettare un’economia trasformativa per una 

comunità sostenibile e solidale (condotta da ARCS 
coinvolgendo l’associazione Fair-Watch) 
 

Mappa prime iniziative attivate già entro la fine 
del progetto 

I referenti degli hub di progetto hanno acquisito co-
noscenze e strumenti sulle sfide globali legate ai 
cambiamenti climatici, sulle cause e le connessioni 
con i sistemi sociali ed economici. Inoltre acquisi-
ranno conoscenze su buone pratiche di comporta-
menti e modelli gestionali orientate alla riduzione 
delle emissioni e strategie di decarbonizzazione ad 
hoc per il terzo settore. 

 

AZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
2.1 Essere parte della soluzione: la 
decarbonizzazione degli enti non profit (condotta dal 
partner A Sud Ecologia e Cooperazione) 

2.2 Decarbonizziamoci: azione pilota su 3 territori 
(condotta dal partner A Sud Ecologia e Cooperazione 
2.3 Rialfabetizziamoci sul pianeta: auto-formarsi 
con l’enciclica Laudato sì (condotta da ARCS APS 
coinvolgendo l’associazione Laudato Sì) 

Fogli firme docenti e partecipanti 
Programma didattico del corso 
Questionario di valutazione ex post 
Mappa prime iniziative attivate già entro la fine 

del progetto 

I referenti degli hub di progetto hanno acquisito co-
noscenze e strumenti: - sulle opportunità di forma-
zione, volontariato, scambio e cooperazione a livello 
europeo ed internazionale; - sulla pianificazione stra-
tegica e operativa con focus sugli interventi in grado 
di dimostrare capacità di generare cambiamenti 
sempre più duraturi; - sulle competenze di comuni-
cazione sociale finalizzate a raccontare i territori nei 
quali si svolgono attività di volontariato e coopera-
zione; - sulle competenze chiave della cittadinanza e 

sui diritti e servizi dedicati alle persone più vulnerabili 
(popolazione straniera). 

 

AZIONI PER LA SOSTENIBILITA’ SOCIALE 
3.1 Partire e Tornare: la mobilità e il volontariato 
internazionale per la ripartenza globale dei territori 
(condotta da ARCS APS) 

3.2 Capacity building delle reti associative del Terzo 
Settore (condotta da ARCS APS) 
3.3 La comunicazione sociale per raccontare le 
comunità che ripartono (condotto da ARCS APS 
coinvolgendo l’associazione Persone Comuni) 
3.4 Palestra di cittadinanza (condotta dal partner 

Patatrac) 
3.5 Locale e globale: Scambi di buone pratiche: il 
caso studio SELMA (condotta da ARCS APS) 
3.6 Popolazione straniera: assicurarne l’accesso ai 

servizi e ai diritti durante la crisi sanitaria. (condotta da 
ARCS APS con ARCI)   

Fogli firme docenti e partecipanti 
Programma didattico del corso 
Questionario di valutazione ex post 
Mappa prime iniziative attivate già entro la fine 

del progetto 
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I referenti degli hub di progetto hanno acquisito 
conoscenze e strumenti per la valorizzazione delle 
esperienze territoriali e strategie di intervento 

finalizzate a produrre cambiamenti localmente 
radicati, duraturi e chiaramente verificabili. 

4. Residenze in “luoghi che parlano” (condotte da 
ARCS APS con tutti i partner e le associazioni coinvolte 
nella realizzazione del progetto) 

Fogli firme partecipanti 
Programma delle residenze (“luoghi che 
parlano”) 

Mappa delle esperienze territoriali presentate 
nelle residenze. 

I referenti degli hub di progetto beneficeranno di un 

ulteriore “luogo di apprendimento digitale” dove 
potranno conoscere numerose buone prassi a livello 
nazionale nelle componenti metodologiche, 

strategiche, programmatiche, finanziarie, 
organizzative ed operative. 

5. La Digital Library della Sostenibilità (condotta da 

ARCS APS coinvolgendo l’impresa sociale IMPRONTE) 
La Digital Library attiva e consultabile 

Moduli iscrizioni degli hub alla Digital Library 
Report prime interazioni degli hub con la Digital 
Library già entro la fine del progetto 

 
11. Attività di comunicazione  
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto) 

Descrizione dell’attività  Mezzi di comunicazione utilizzati e 
coinvolti 

Risultati attesi Verifiche previste, se SI’ 
specificare la tipologia 

Realizzazione dell’identità visiva Suite Adobe Creazione di materiale grafico: 
logo, carta intestata, powerpoint, 
locandine, ecc. 

 

Creazione della sezione dedicata sul sito 
internet di Arcs e dei partner 

Sito Internet ARCS e partner Realizzazione di una sezione 
dedicata al progetto sul sito di 
ARCS (180 utenti unici giornalieri) 

e dei partner, dove saranno 
indicate informazioni e 
aggiornamenti: obiettivi, 
organizzazioni coinvolte, 
testimonianze, storie, materiali 
formativi, impatti, risultati. 

 

Documentazione e restituzione dei percorsi 
formativi 

Fotografia, siti internet, social network Promozione dei percorsi formativi 
online e in presenza attraverso siti 
internet e social network (FB, 

Instagram, Twitter) di ARCS (più di 
23.100 follower su FB, più di 7200 
follower su Twitter, più di 1400 
follower su Instagram) e partner: 

Si delineerà una lista di KPI (Key 
Performance Indicators) per 
misurare ed ottenere i migliori 

risultati. Le metriche utilizzate 
saranno: - engagement (indicatori: 
n. menzioni totali, n. condivisioni, n. 
like, n. autori unici, n. tot. di utenti 
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creazione di eventi su Facebook, 
condivisione di foto e 
testimonianze dei partecipanti 

attraverso post dedicati, 
pubblicazione e condivisione di 
articoli inediti su contenuti e 

risultati delle formazioni. Per 
alcune di queste pubblicazioni è 
prevista, inoltre, la 
sponsorizzazione sui social che 
permetterà di raggiungere 
centinaia di migliaia di utenti.   

raggiunti dall’#), - audience 
(indicatori: % generi raggiunti, 
impatto potenziale), - qualità 

(contenuti e toni delle 
conversazioni), - sociodemografica 
(indicatori: range di età, professioni, 

provenienze) 

Blog/Portale di informazione – su 

Comune-info.net  
 

Sito internet Comune-info.net Redazione e pubblicazione di n. 18 

articoli dedicati, per dare visibilità 
e continuità comunicativa ad 
azioni, reti e attori coinvolti, 
risultati e impatti del progetto. 

 

Campagna Google Ad Grant  Google Ad Grant  Aumento della visibilità delle 
attività di formazione attraverso la 
promozione di testimonianze dei 
beneficiari. 

 

Campagna Sostenibilità in Pillole Fotografia, poster, siti internet, social 
network 

Realizzazione di una campagna di 
informazione sull’avanzamento del 
progetto che prevede la creazione 
di schede info-grafiche sulle 

attività di formazione realizzate, 
risultati e impatti ottenuti, reti 
territoriali coinvolte, partner e 
stakeholder attivati, condivise 

online e accessibili da sito e social 
network. Si prevede la 
realizzazione di 6 schede info-

grafiche da realizzarsi a cadenza 
trimestrale durante tutta la durata 
del progetto (18 mesi). 

Si delineerà una lista di KPI (Key 
Performance Indicators) per 
misurare ed ottenere i migliori 
risultati. Le metriche utilizzate 

saranno: - engagement (indicatori: 
n. menzioni totali, n. condivisioni, n. 
like, n. autori unici, n. tot. di utenti 
raggiunti dall’#), - audience 

(indicatori: % generi raggiunti, 
impatto potenziale), - qualità 
(contenuti e toni delle 

conversazioni), - sociodemografica 
(indicatori: range di età, professioni, 
provenienze) 

Allegati: n° ……….. relativi alle collaborazioni (punto 8). 
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Roma 2 Settembre 2020          
            Filippo Domenico Miraglia 
 

             
            ______________________ 
            Il legale rappresentante 


