
MicroPROS – Corso teorico e pratico di micro-

progettazione in ambito socio-culturale 

Progetto coordinato dal Servizio Civile Internazionale e 

finanziato dalla European Youth Foundation del Consiglio 

d’Europa 

Cos’è MicroPROS 

MicroPROS è un progetto coordinato dal Servizio Civile Internazionale finalizzato a formare 17 giovani 

partecipanti con competenze e conoscenze nel campo della progettazione sociale, dell’educazione 

non-formale e dell’inclusione sociale, tramite un corso con moduli online e residenziali. I 2 moduli 

online verranno proposti a giugno 2021, mentre i due incontri residenziali saranno tenuti a Roma a 

fine giugno e inizio luglio 2021 (ognuno della durata di 2 giorni). Il progetto prevede inoltre una fase 

pratica, durante la quale i partecipanti, seguiti da 2 coach, potranno mettere in pratica le competenze 

acquisite progettando, coordinando e valutando l’impatto di 4 “minicampi” (per maggiori dettagli, si 

veda l’Allegato 1) che verranno realizzati a Roma e nel Lazio nel periodo agosto – ottobre 2021. 

Quest’ultima fase prevede la creazione di piccoli gruppi, ognuno dei quali sarà responsabile per il 

coordinamento di un mini-campo, sotto la supervisione dei coach. 

NOTA: I 5 partecipanti non residenti nel Lazio potranno partecipare alla fase di follow-up contribuendo 

con compiti e responsabilità da remoto (promozione, visibilità, rendicontazione, report) o 

partecipando direttamente alla preparazione e realizzazione del mini-campo. Il progetto non potrà 

tuttavia coprire i loro costi di viaggio e permanenza nel Lazio durante la fase del follow up.  

Profilo dei partecipanti 

Il corso è aperto a 17 partecipanti tra i 18 e i 30 anni, sia italiani che di qualsiasi altra nazionalità. 

Verranno riservati 12 posti per partecipanti residenti nella regione Lazio e 5 per partecipanti 

provenienti da altre regioni del territorio nazionale.  

Requisiti: 

- interesse ad acquisire competenze nella progettazione, realizzazione, valutazione di interventi socio-

culturali e nell’ambito dell’educazione non-formale; 

- esperienze nel settore dell’associazionismo, del volontariato, della cittadinanza attiva e 

dell’inclusione sociale; 

- disponibilità a seguire i moduli del corso (sia online che residenziali) e alla fase di follow-up 

(pianificazione, preparazione, realizzazione, rendicontazione e valutazione di un “mini-campo”).  

Cosa offre MicroPROS 

Grazie al finanziamento dell’European Youth Foundation, SCI Italia può offrire: 

- la copertura dei costi di viaggio per i 5 partecipanti provenienti dal territorio nazionale, fino ad un 

massimo di 120 €; 

- Vitto e alloggio gratuiti durante i moduli residenziali a Roma; 

- Supporto formativo durante tutto il progetto, per mezzo di formatori esperti in progettazione con 

fondi nazionali ed europei e 2 coach che seguiranno i partecipanti nella preparazione e realizzazione 

dei minicampi. 



Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 20 € da versare in occasione di ognuno dei due incontri 

residenziali, come supporto alle spese logistiche, e la quota di tesseramento allo SCI Italia di 25 €. 

Durante gli incontri residenziali e i mini-campi verranno predisposte le misure igieniche anti-Covid19.  

Contenuti e metodi dei corsi 

I moduli online includeranno i seguenti contenuti:  

Modulo “Zero” (90 minuti), Mercoledì, 2 giugno 2021: incontro introduttivo di presentazione del 

progetto (SCI Italia, EYF, struttura del progetto, formato dei minicampi), facilitazione della conoscenza 

reciproca, condivisione delle aspettative, domande da parte dei partecipanti 

Modulo 1 (120 minuti), Mercoledì, 9 giugno 2021: Il ciclo del progetto; la Teoria del Cambiamento; 

l’analisi del contesto; l’albero dei problemi; la definizione degli obiettivi e dei target group. 

Modulo 2 (120 minuti), Mercoledì, 16 giugno 2021: Strategie per promuovere l’inclusione sociale; 

l’educazione non-formale; Youth Empowerment; introduzione ai corsi residenziali 

I moduli residenziali si terranno a Roma, presso “La Città dell’Utopia” (link). Ogni incontro durerà due 

giorni (dalla mattina del venerdì al tardo pomeriggio del sabato successivo): 

Modulo 3 (Roma, 2 giornate), dalla mattina di venerdì 25 al pomeriggio di sabato 26 giugno 2021: 

Team building; riassunto dei contenuti già affrontati e delle competenze acquisite; le opportunità di 

finanziamento in Italia e in Europa nell’ambito dell’inclusione sociale; la dimensione logistica dei 

progetti; il budget, la rendicontazione, i report; la partnership; monitoraggio, valutazione, misurazione 

dell’impatto dei progetti; introduzione al lavoro di gruppo per l’elaborazione dei minicampi. 

Modulo 4 (Roma, 2 giornate), dalla mattina di venerdì 9 al pomeriggio di sabato 10 luglio 2021:   

Riassunto dell’incontro precedente; divisione in gruppi e inizio della fase laboratoriale: elaborazione 

dei mini-campi, utilizzando le competenze e conoscenze acquisite durante i moduli precedenti 

(partnership; logistica; budget; definizione delle finalità e obiettivi; profilo dei partecipanti; definizione 

del programma; valutazione e misurazione dell’impatto; promozione e disseminazione dei risultati); 

Presentazione dei risultati. Assegnazione dei coach ai 4 gruppi (2 coach per ogni minicampo). 

NOTA: I partecipanti potranno presentare le loro personali idee e partnership per i mini-campi, con 

proposte la cui fattibilità verrà valutata dai trainer e dallo staff dello SCI Italia. Lo SCI Italia proporrà ai 

partecipanti idee per i mini-campi da realizzare a Roma e nel Lazio, basandosi su partnership già 

esistenti ed esperienze realizzate con successo negli anni passati. 

Follow-up, da fine luglio a inizio ottobre 2021: una volta terminato il corso, i gruppi potranno 

preparare, realizzare e valutare i mini-campi sotto la supervisione dei loro coach. SCI Italia curerà la 

promozione dei mini-campi e la selezione dei partecipanti.  

Come candidarsi 

La partecipazione del corso è aperta a tutti i candidati residenti in Italia di qualsiasi nazionalità e di età 

compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. 12 posti saranno riservati a residenti nel Lazio, 5 posti saranno 

riservati a partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale. È richiesto un forte interesse verso 

le tematiche della progettazione in ambito sociale, del volontariato e dell’inclusione sociale. Per 

candidarsi occorre compilare il modulo a questo link entro lunedì, 24 maggio 2021. 

 

https://bit.ly/3eovopg


Allegato 1: I minicampi  

In un campo di lavoro internazionale (workcamp), un piccolo gruppo di circa 15 volontari partecipa a 

un progetto di volontariato per sostenere la comunità locale con lavori manuali o attività specifiche. I 

volontari lavorano e vivono insieme per 10-15 giorni e prendono le loro decisioni democraticamente 

supportati da un coordinatore, che utilizza strumenti di educazione non formale.  Il minicampo è simile 

a un campo da lavoro, ma più corto.  La tabella seguente mostra le principali caratteristiche di un 

minicampo: 

Durata 2 o 3 giorni, di solito durante un fine settimana 

Partecipanti Un piccolo gruppo di partecipanti nazionali, da 5 a 20 
Luogo Dipende dall'organizzazione ospitante: una città, un villaggio, un'area rurale. I 

partecipanti ricevono cibo, alloggio, assicurazione 

Coordinamento Un coordinatore e i rappresentanti dell'organizzazione ospitante monitorano 
le attività 

Attività Le attività dipendono dall'organizzazione ospitante. Possono includere lavori 
manuali, come restauro, protezione ambientale, giardinaggio, costruzione di 
un parco giochi, animazione con bambini, sostegno ad anziani e persone con 
disabilità; azioni di sensibilizzazione per promuovere i diritti umani e la pace; 
azioni per contrastare il razzismo e la xenofobia; supporto all'organizzazione di 
festival, eventi culturali e campagne 

Parte Studio Il minicampo può prevedere anche una sessione per riflettere sul processo di 
apprendimento, al fine di conoscere meglio l'organizzazione ospitante e gli 
argomenti relativi alle attività 

Metodi l coordinatore propone giochi per conoscersi reciprocamente, attività di team 
building iniziali e una sessione di valutazione alla fine, utilizzando metodi di 
educazione non-formale. Le decisioni vengono prese democraticamente con 
l'intero gruppo 

Materiale I partecipanti ricevono tutta l'attrezzatura necessaria per il lavoro. In caso di 
attività manuali, sono dotati di guanti, stivali, berretti e altro materiale a 
seconda delle mansioni. L'organizzazione ospitante spiega chiaramente come 
utilizzare gli strumenti di lavoro e garantisce che tutte le misure di sicurezza 
siano attuate al fine di evitare rischi per i volontari 

 

IMPORTANTE: Dopo aver frequentato il corso, i partecipanti coinvolti nella realizzazione dei 

minicampi potranno mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite nei moduli online e 

residenziali. Nello specifico, saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

− predisporre la dimensione logistica del minicampo: alloggio, vitto, sicurezza, materiale… 

− definire chiaramente le attività e il loro impatto sui volontari e sulla comunità locale; 

− creare l’infosheet, il foglio informativo da inviare ai partecipanti del minicampo; 

− sviluppare una strategia di comunicazione: promozione dell'azione, reclutamento dei 

partecipanti, creazione di produzioni digitali durante il minicampo, diffusione dei risultati; 

− definire e gestire il budget, compilare il report narrativo e finanziario. 

− sviluppare la dimensione educativa del progetto e della valutazione; 

− identificare il coordinatore/la coordinatrice (o coordinare il minicampo, se ha le competenze 

necessarie); 

− partecipare al minicampo; 

− raccogliere dati per misurare l'impatto del minicampo (attraverso interviste, analisi dei dati, 

indicatori). 


