
Lavorare per progetti

Formazione generale SCV



IL PROGETTO
 Con il termine progetto si identifica il 

complesso di attività correlate tra loro e 
finalizzate a creare prodotti o a 
rilasciare servizi rispondenti a obiettivi 
specifici determinati. 

 Deriva dal latino proiectum, participio 
passato del verbo proicere, 
letteralmente traducibile con gettare 
avanti (obiettare: gettare contro)



Articolazione del progetto
Di solito un progetto, inteso come complesso di 

attività interdipendenti, prevede:

 obiettivi specifici, ragionevolmente raggiungibili ed 
eventualmente interconnessi con altri obiettivi o progetti; 

 vincoli temporali per il suo completamento (inizio e fine)

 un insieme di risorse umane e tecniche assegnate e adeguate 
alle difficoltà del progetto; 

 una organizzazione interna con una chiara assegnazione dei 
ruoli, divisione dei compiti e una struttura di governo del 
progetto

 articolazioni del progetto in fasi (ideazione e promozione, 
realizzazione, conclusione, verifica e monitoraggio) 



Il progetto di Servizio Civile degli 

obiettori di coscienza

UFFICIO 

LEVA

ENTI 

CONVENZIONATI

GIOVANI



Il progetto del 

Servizio Civile Volontario

U.N.S.C.

ENTI 

ACCREDITATIGIOVANI



Lavorare per progetti

 Significa ideare e realizzare un percorso che 

parte da una situazione per arrivarne ad 

un’altra (solitamente evoluta)

 Significa acquisire un metodo di intervento 

rispetto ad un problema o ad una situazione 

di fatto

 Nell’ambito sociale significa operare delle 

relazioni (con il territorio, con le 

istituzioni/altri enti, i soggetti destinatari, le 

professionalità)



LE FIGURE DEL SERVIZIO 

CIVILE

1. Responsabile di SCN

2. Progettista SC

3. Selettore

4. Operatore locale di progetto

5. Formatori (generale/specifica)

6. Responsabile monitoraggio/valutazione

7. Tutor



L’OLP (Operatore locale di Progetto)

CHI E?

 Qualcuno di più esperto del volontario con il 

quale si stabilisce un rapporto da 

«apprendista» a «maestro»

 Dipendente o volontario dell’Ente

 Dotato di capacità e professionalità specifiche 

inerenti le azioni e gli obiettivi del progetto

 Presenza all’interno della sede di attuazione 

per almeno 10/15 ore alla settimana



L’OLP (Operatore locale di Progetto)

COSA FA?

 Coordinatore e responsabile del progetto in 

senso ampio e delle attività dei volontari in 

servizio civile

 Referente per la realizzazione del progetto 

e la sua attuazione



L’OLP (Operatore locale di Progetto)

AMBITO N. OLP
N. MAX VOLONTARI 

SC

ASSISTENZA 1 4

CULTURA ED 

EDUCAZIONE
1 6

SC ALL’ESTERO 1 4


