
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Destinatari:  Volontari in Servizio Civile Regionale
 GG (Misura 6, della DGR 754/2014) Durata complessiva formazione: 8 ore

Durata corso:  1 giornata, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Sedi:  Ripatransone (AP), Macerata, Ancona e Fermo
Obiettivi  Accomunare lʼesperienza del SCR nei differenti progetti valorizzando il servizio civile quale  
del corso:  espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione  
 di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace, una sorta di “prima palestra  
 civica” in cui il volontario esercita il suo impegno sociale.

Programma
9,00 Arrivi e Registrazione

9,15 - 9,30 Saluti e presentazione della giornata formativa
 STEFANO RICCI Dirigente PF Osservatorio socio-sanitario e servizio civile

9,30 - 11,00 Dallʼobiezione di coscienza al Servizio Civile, normativa e finalità
 CLAUDIO BOCCHINI Osservatorio Regionale Politiche Sociali ‐ ARS Marche
 PAOLA FRAMMARTINO Struttura Regionale per il Servizio Civile ‐ ARS Marche

 Un breve cenno al legame storico e culturale del servizio civile con lʼobiezione 
 di coscienza, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione del servizio civile,    
 come espresse dalla L. 64/01 e dalla L.R. 15/2005, di promuovere le politiche di educazione e    
 costruzione della pace, in particolare educando alla soluzione non violenta dei conflitti

11,00 - 11,15  Coffee Break 

11,15 - 13,00 Presentazione dello strumento YouthMetre (Ars4Progress)
 -Presentazione della Struttura e degli Obiettivi del Gruppo di Studio YM
 -Introduzione e Panoramica sulla Strategia Europea per la Gioventù e le sue 8 Key-Areas 
 -Indicatori per valutare la situazione dei giovani in Europa e l'efficacia delle politiche UE 
 -EU Youth Monitor – Introduzione generale degli indicatori e loro significato

13,00 - 14,00 Lunch Break
 
14,00 - 17,00 Attività: Analisi Key areas, Indicatori, Buone prassi - Strategia Europea per la Gioventù    
  -Presentazione della prima Area Chiave, suoi Indicatori e Quiz finale
 -Buone Prassi
 -Presentazione delle buone prassi relative alla Key-Area evidenziata dai volontari.
 -Breve elaborazione di un esempio di buona prassi locale.

17,00 - 18,00 Restituzione risultati attività 
 Questionario di valutazione finale

Via Gentile da Fabriano 3 - 60125 Ancona
Tel. 071 8064057 - Fax 071 8064056
servizio.civile@regione.marche.it 


