
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA 
COMPAGNIA DELLE OPERE 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO:LEGAL EXPERIENCE 
 
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  
 AREA DI INTERVENTO: INTERVENTI DI ANIMAZIONE SUL TERRITORIO 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Sviluppare sul territorio di Ferrara azioni realizzate e destinate interamente ai giovani ( dai 6 ai 17 
anni);ossia azioni sperimentali e innovative all’interno delle scuole, centri estivi, doposcuola  che 
promuovano la cultura della legalità e la  realizzazione di  interventi che mirino alla valorizzazione di 
tutte le dimensioni della persona (tempo libero, studio,) 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
-Il volontario parteciperà alle riunioni di coordinamneto con gli operatori dell’ente  per conoscere i 
bisogni dei bambini che aderiscono alle attività di aiuto allo studio per poter aver chiara la proposta 
educativa. 
-Il volontario dovrà aiutare a seguire i minori nell’organizzazione del compito e dello studio, guardare 
il diario insieme,partire ad affrontare le materie più complesse, spiegare gli argomenti non capiti senza 
mai sostituirsi al minore ma stimolando la sua autonomia. 
-Il volontario sarà coinvolto nella realizzazione delle attività programmate nel centro estivo, saranno 
valorizzati i talenti di ciascuno per la creazione dei vari laboratori  
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide in due parti: la presentazione 
di una situazione/caso e le aspettative del candidato; inoltre verrà valutato il curriculum vitae.  
La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai candidati i seguenti punteggi: 
 

1. max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso, 
2. max punti 10 per le aspettative, 
3. max punti 10 per i titoli di studio. 

 
OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI: 
Disponibilità a spostamenti per missioni nell’arco di una giornata per esigenze legate alla 
realizzazione del progetto o per iniziative formative e di sensibilizzazione e promozione del servizio 
civile . 



Disponibilità a partecipare) ad attività che potranno essere programmate di sabato, domenica o in 
giorni festivi. 
Disponibilità alla guida di automezzi messi a disposizione dall’ente per missioni sul territorio 
provinciale.Disponibilità a partecipare alle attività di sensibilizzazione al Servizio Civile Nazionale in 
ambito provinciale. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 
 
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  
- Numero posti senza vitto e alloggi   4 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari/ monte ore annuo:  1400 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari       5 
 
SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Cedis Ufficio 
amministrati

vo 
Ferrara Via Fabbri 414 4 

 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
-È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e 
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il 
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile 
promossi dagli enti soci del Copresc.  
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc 
firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. 
L’ente rilascerà al Volontario che abbia terminato il Servizio un attestato, valido ai fini 
curriculari, di frequenza formativa e di percorso di apprendimento in servizio civile, relativo 
alle conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate, secondo l’accezione della 
Raccomandazione UE del 18/12/2006, all’ambito 6 delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2006/962/CE). 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile 
(la storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di 
altri enti. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e competenze 
teorico-pratiche necessarie a svolgere le attività previste dal progetto e di permettere un 
adeguato percorso di crescita. 
 Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile  sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del 
Copresc  mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di servizio. 


