
“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020

TITOLO DEL PROGETTO: CAMMINARE INSIEME

SETTORE e Area di Intervento: SETTORE A: Assistenza – 1:Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
- necessità di occupare il tempo dei disabili non già occupato dai servizi scolastici, comunali, di Ausl
e di Asp in modo proficuo,
- alleviare le famiglie nella gestione dei problemi delle persone disabili,
- necessità di accompagnamento delle persone disabili in luoghi diversi.
- accrescere l’autonomia del disabile nella gestione della vita quotidiana.

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR: 
- collaboreranno con gli operatori nella gestione dell’attività, organizzando le attività presenti nel 
programma del laboratorio ricreativo, quali ad esempio uscite sul territorio, preparazione di una 
festa (di carnevale, di Halloween, di primavera), attraverso l’ideazione dei personaggi, la 
costruzione di abiti, maschere e la definizione dei ruoli dei personaggi.

- accompagneranno le persone disabili durante i soggiorni e collaboreranno con gli educatori nella 
gestione e cura dell’ospite (cibo, gestione dei beni personali, cura della stanza, etc.), seguiranno le 
persone disabili nelle passeggiate, feste, balli.

- saranno presenti nello svolgimento dell’attività di palestra, coadiuvando i disabili nel gioco con la 
palla, nei percorsi a terra e nello svolgimento del baskin, seguiranno la persona disabile nella 
realizzazione dell’esercizio.

- saranno presenti nell’attività di bocce, aiutando la persona disabile nel cambio delle calzature, nel
lancio delle bocce.

- saranno presenti nell’attività di piscina aiutando le persone disabili nella vestizione per l’ingresso 
in vasca.

- saranno presenti nello svolgimento dell’attività dei campi ricreativi estivi sportivi, affiancando gli 
operatori nell’organizzazione dei diversi momenti della giornata, quali l’accoglienza, il pranzo, il 
momento di riposo e i vari intrattenimenti, quali giochi di gruppo, canti, balli, la giornata in piscina,
il laboratorio di cucina.

- collaboreranno con gli operatori nell’organizzazione, partecipazione alle attività e nell’informativa 
alle famiglie

- aiuteranno gli operatori nel disbrigo delle pratiche amministrative come la compilazione 
dell’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, il percorso per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, la richiesta per il rilascio del contrassegno automobilistico. Anche recandosi 
presso i pubblici uffici a consegnare le pratiche.

- collaboreranno con gli operatori nell’informare la cittadinanza, attraverso la divulgazione con 
depliant e aggiornando il sito internet dell’ente e del coprogettante.

- accompagneranno le persone disabili, anche alla guida del pulmino, accogliendole presso 
l’abitazione e accompagnandole al luogo di destinazione e ritorno.

- aiuteranno le persone disabili durante i fine settimana organizzati in luoghi di vacanza o in città, 
nello svolgimento di alcune attività quotidiane.

CRITERI DI SELEZIONE:



La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il 
colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati:
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma Universitario)
6,00 punti diploma di maturità scuola secondaria superiore

Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria superiore)
. 5,00 punti se conclusi 4 anni di scuola secondaria superiore
. 3,75 punti se conclusi 3 anni di scuola secondaria superiore
. 2,50 punti se conclusi 2 anni di scuola secondaria superiore
. 1,25 punti se concluso 1 anno di scuola secondaria superiore
. 1,00 punto licenza scuola secondaria inferiore 
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
. Conoscenza del Servizio Civile
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
. Aspettative del/la candidato/a

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 
servizio
. Valutazioni da parte del/la candidato/a
. Caratteristiche individuali
. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
sono disponibili 3 posti senza vitto e alloggio, 2 per la sede Asd Gst Anffas e 1 per la sede di Anffas
Onlus di Ferrara
monte ore: 100 ore mensili, con un minimo di 20 ore settimanali e fino a un massimo di 36 ore 
settimanali
5 giorni di servizio civile a settimana 
11 mesi di impegno dei giovani
inizio co-progetto: 1/9/2020

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I giovani in SC impegnati nella realizzazione del progetto dovranno essere disponibili a missioni e/o
spostamenti e dovranno disporre di flessibilità oraria. Sono tenuti inoltre al pieno rispetto del 
segreto d’ufficio per le notizie di cui abbiano conoscenza nell’ambito del servizio, come previsto nel 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc di 
Ferrara siglato in data 30.06.2014, può vedere riconosciuti crediti per le attività svolte dai 
volontari.
Tale riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 
servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della 
congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei 
corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al 
numero di crediti riconoscibili.

L’ente rilascerà al Volontario che abbia terminato il Servizio un attestato, valido ai fini curriculari, 
prodotto secondo le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento 
di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”, Circolare 9/12/2019 del 
Dipartimento PGSCU, Allegato 6; 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).



Attraverso il confronto con gli operatori dell’ente e del coprogettante sarà possibile acquisire 
modalità educative e relazionali sperimentabili nel contesto dell’attività e direttamente con l’utenza.
Ciò può essere utile sia sul piano personale che professionale; l’attestazione di frequenza al servizio
e certificazione delle attività svolte e delle competenze acquisite potranno avere validità ai fini del 
curriculum vitae per eventuali assunzioni in enti a carattere educativo/assistenziale.
L’espletamento delle attività amministrative permetterà loro di acquisire e migliorare le conoscenze
informatiche, ossia l’utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, posta elettronica e 
internet.
L’espletamento delle attività di autonomia, incrementate a seguito del monitoraggio svolto, 
permetterà al volontario in servizio civile di acquisire maggiore autonomia propria nello 
svolgimento delle attività quotidiane di vita.



“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”

CSV TERRE ESTENSI
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020

TITOLO DEL PROGETTO

La stoffa buona.

ENTI CHE REALIZZANO IL PROGETTO

Amici della Caritas onlus
Associazione Comunità Papa Giovanni XXXIII

SETTORE E AREA DI INTERVENTO

.Assistenza persone adulte in condizione di disagio sociale ed economico.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Valorizzare l’attività di recupero   degli indumenti usati ai fini dell’inclusione sociale 
di soggetti svantaggiati.

2. Promozione del valore etico ed ecologico del riuso.

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR

I giovani saranno impiegati a sostegno degli operatori, presso le sedi
- Casa Betania (Centro di accoglienza di Amici della Caritas onlus), via Brasavala 19 - 

Ferrara
- La Bottega di Giuseppe (Centro di aggregazione dell’Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII), via Raffanello 8 - loc. Baura, Ferrara
nelle seguenti attività.

Raccolta, smistamento e recupero di indumenti usati per la distribuzione a persone e famiglie 
bisognose o per l’allestimento di mercatini solidali per la promozione del riuso).

- Preselezione in base allo stato d’uso: separazione dei capi danneggiati dai capi 
indossabili.

- Separazione degli indumenti in base ai criteri di stoccaggio (uomo/donna, 
adulto-a/bambino-a, stagionalità, tipologia dei capi).

- Separazione degli indumenti in base alla destinazione: distribuzione alle persone 
bisognose (kit-corredi per uso quotidiano); mercatino (capi vintage, capi di pregio).

- Modificare, adattare, riparare, guarnire, rimodernare i capi di abbigliamento. 

Affiancamento di soggetti fragili e/o a rischio di marginalità, coinvolti nell’attività di 
recupero degli indumenti usati con finalità di inclusione sociale:

- assistere le persone coinvolte nello svolgimento dei  compiti assegnati e controllarne 
l’operato; 



- facilitare l’apprendimento delle competenze richieste (learning by doing); 
- individuare problemi, criticità, aree di miglioramento; 
- favorire la comunicazione e le relazioni all’interno del gruppo di lavoro.

Organizzazione di mercatini del riuso per la promozione di uno stile di consumo consapevole,
solidale, ecologico.

- Ideazione e diffusione di materiale per promuovere l’evento.
- Organizzazione logistica: allestimento stand, location.
- Accoglienza dei partecipanti: informare sulle finalità sociali del progetto, ideare e 

organizzare iniziative complementari (punto ristoro, laboratori, intrattenimento).

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.

VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

Punteggio per la voce “Titolo di studio” (si valuta solo il titolo più elevato)
 10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
 8,00 punti  laurea triennale (primo livello o diploma universitario)
 6,00 punti  diploma di maturità scuola media superiore
 Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)

o 4,40 punti  se conclusi 4 anni di scuola media superiore
o 3,30 punti  se conclusi 3 anni di scuola media superiore
o 2,20 punti  se conclusi 2 anni di scuola media superiore
o 1,10 punti  se concluso 1 anno di scuola media superiore

 1,00 punto  licenza media inferiore

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:

. Conoscenza del Servizio civile 

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Motivazioni alla scelta del Servizio civile  

. Aspettative del/la candidato/a 

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 
servizio 

. Valutazioni da parte del/la candidato/a

. Caratteristiche individuali

. Considerazioni finali 

Punteggio massimo valutazione titolo di studio: 10 punti
Punteggio massimo valutazione colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria. 
L’assenza al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione. 



   POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO      

Presso la sede Amici della Caritas onlus / Casa Betania (via Borgovado 7, Ferrara) 
4 posti disponibili, di cui 1 riservato a giovani con titolo di studio non superiore alla licenza di
Terza  Media  e/o  che  abbiano  presentato  domanda  di  ammissione  al  servizio  civile  nei
precedenti bandi regionali o nazionali senza essere selezionati

Presso la sede: Associazione Counita Papa Giovanni XXIII /  La bottega di Giuseppe (via
Raffanello 8, Ferrara)
4 posti disponibili di cui 1 riservato a giovani con disabilità certificata (L. 104/92)

I/le giovani impegnati/e presso la sede Casa  Betania possono usufruire per il pranzo della
contigua mensa Caritas negli orari che precedono l’apertura al pubblico.

I  /le  giovani  impegnati/e  presso  “La Bottega  di  Giuseppe”  possono consumare  il  pranzo
assieme agli operatori e alle persone che frequentano il centro, dotato di cucina e refettorio.

Si offre inoltre la possibilità ad un/a giovane di partecipare all’esperienza di vita comunitaria
presso una Casa Famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII a Ferrara dove
potrà  usufruire di vitto e alloggio. 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

In relazione alle attività previste per i giovani,  il  progetto consente di acquisire le seguenti 
competenze.

RECUPERO INDUMENTI USATI. 
- Conoscenza delle tecniche di base della sartoria.
- Gestione del magazzino.
- Riordino dei prodotti nel rispetto dei principi di conservazione e delle norme 

igieniche.
- Cura della sistemazione sugli scaffali in base alla tipologia degli indumenti.
- Cura della pulizia e del riordino degli ambienti nel rispetto delle norme igieniche della

tipologia di materiale trattato.

    RELAZIONE CON PERSONE FRAGILI E/O A RISCHIO DI MARGINALITA’
- Esecuzione dell'analisi delle esigenze e dei bisogni specifici dei singoli o gruppi deboli

e a rischio. 
- Realizzazione di attività di accoglienza e assistenza degli utenti nella ricerca e 

gestione di informazioni.

    ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE
- Progettazione degli interventi. 
- Diffusione e pubblicizzazione delle iniziative proposte sul territorio. 
- Erogazione di interventi ricreativi e culturali di socializzazione.



“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”

CSV TERRE ESTENSI
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020

TITOLO DEL PROGETTO

Non di solo pane.

ENTI CHE REALIZZANO IL PROGETTO

Caritas diocesana di Ferrara-Comacchio
Il Mantello - Emporio solidale

SETTORE E AREA DI INTERVENTO

Assistenza persone adulte in condizione di disagio socio-economico.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Ottimizzare le attività di raccolta e gestione degli aiuti alimentari destinati a persone e
famiglie bisognose al fine di ridurre gli sprechi dovuti alle scadenze e/o alle eccedenze
di magazzino.

2. Promuovere  percorsi  di  attivazione  e  inclusione  sociale  delle  persone  assistite,
finalizzati al rafforzamento delle competenze sociali e al recupero dell’autonomia.

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR

Presso la sede: CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA CARITAS (Mensa Caritas, via 
Brasavola 19 - Ferrara)
1. Supporto  agli  operatori  del  centro  nell’attività  di  raccolta,  selezione,  distribuzione  e

stoccaggio degli alimenti invenduti recuperati presso i supermercati della città.
 Selezione all’entrata: eliminazione dei prodotti non idonei al consumo.
 Smistamento per tipologia (lunga conservazione / fresco).
 Allestimento del banco per la distribuzione.
 Distribuzione degli aiuti alimentari a persone e famiglie bisognose, presso il

Centro e/o a domicilio.
 Gestione dello scarto.

2. Supporto agli operatori nelle attività di socializzazione e aggregazione rivolte a persone
senza fissa dimora o in condizione di grave marginalità sociale.

 Allestimento bar sociale presso la mensa Caritas.
 Distribuzione gratuita di bevande e caffè, stuzzichini.
 Conversazione,  ascolto  informale  e  osservazione  delle  relazioni  durante  le

attività  di  libera  aggregazione:  carte,  scacchi,  dama,  lettura  dei  giornali
(attraverso  la  conversazione  e  l’ascolto  queste  attività  sono  finalizzata  alla
conoscenza personale, la ricostruzione delle storie di vita, l’individuazione dei



bisogni e delle risorse personali, e a una prima valutazione delle possibilità di
intervento).

 Supporto nell’organizzazione di attività educative:
- laboratori tematici
- gruppi  di  discussione  per  favorire  la  narrazione  di  sé  e

l’approfondimento delle tematiche di interesse
- partecipazione  organizzata  a  eventi  esterni  (proiezione  film,

manifestazioni, mostre, uscite sul territorio).
Queste  attività  nel  loro  insieme sono finalizzate  a  promuovere  l’autostima,
rafforzare le capacità di relazione nel gruppo, ampliare i contesti di socialità
favorendo la partecipazione alla vita culturale della comunità.

Presso la sede: IL MANTELLO (Emporio solidale, via Mura di Porta Po  - Ferrara)
1. Supporto agli operatori nella gestione del magazzino alimentare e dell’Emporio:

 verifica delle giacenze dei prodotti e delle rispettive scadenze;
 allestimento degli scaffali sulla base delle verifiche e dei limiti quantitativi 

previsti dal sistema operativo;
 monitoraggio delle scadenze.

2. Supporto agli  operatori  del Punto di ascolto /  Area accoglienza nell’organizzazione di
eventi e/o attività di socializzazione:

 valutazione dei bisogni che emergono dalle famiglie ed individuazione degli
argomenti e delle tematiche attorno ai quali costruire le singole iniziative;

 promozione  e  organizzazione  logistica  delle  attività  (ricerca  risorse  umane,
risorse strumentali, partner, sponsor);

 affiancamento delle famiglie per favorire l’adesione e la partecipazione attiva
alle iniziative proposte.

IMPEGNO RICHIESTO

11 mesi (dal 1 settembre 2020)
5 giorni di servizio a settimana
20 ore di servizio a settimana

Per  la  realizzazione  di  iniziative  ed  eventi  legate  all’attuazione  del   progetto  e/o  alla
promozione del Servizio civile può essere richiesto il servizio nei giorni festivi.

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
. Titolo di studio

Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)

 10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
 8,00 punti  laurea triennale (primo livello o diploma

universitario)
 6,00 punti  diploma di maturità scuola media superiore



 Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)
 4,40 punti  se conclusi 4 anni di scuola media superiore
 3,30 punti  se conclusi 3 anni di scuola media superiore
 2,20 punti  se conclusi 2 anni di scuola media superiore
 1,10 punti  se concluso 1 anno di scuola media superiore

 1,00 punto  licenza media inferiore

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: 
fino ad un massimo di 10 punti

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:

. Conoscenza del Servizio Civile 

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere

. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile 

. Aspettative del/la candidato/a

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 
servizio 

. Valutazioni da parte del/la candidato/a

. Caratteristiche individuali

. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria. L’assenza al colloquio comporta 
l’esclusione dalla selezione. 

POSTI DISPONIBILI,  eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO

Presso  la  sede:  CENTRO  DI  PRIMA  ACCOGLIENZA  CARITAS  (Mensa  Caritas,  via
Brasavola 19 - Ferrara): 6 posi disponibili, con vitto (1 posto riservato a giovani con titolo di
studio  non  superiore  al  diploma di  Terza  Media  e/o  che  abbiano  presentato  domanda  ai
precedenti bandi di Servizio civile regionale o nazionale senza essere selezionati.

Presso la sede: IL MANTELLO (Emporio sociale, via Mura di Porta Po Ferrara): 2 posti

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

In relazione alle attività previste per i giovani il  progetto consente di acquisire le seguenti 
competenze.

Nell’ambito delle attività di raccolta e distribuzione degli alimenti:
- Immagazzinamento di prodotti alimentari 
- Distribuzione e consegna di prodotti alimentari 
- Riordino dei prodotti alimentari nel rispetto dei principi di conservazione e delle 

norme igieniche



- Preparazione della merce (picking e confezionamento) nel rispetto delle proprietà dei 
prodotti alimentari 

- Cura della sistemazione sugli scaffali in base alle scadenze e alle proprietà dei prodotti
alimentari 

- Preparazione del prodotto alimentare per la distribuzione 
- Cura della pulizia e del riordino degli ambienti nel rispetto delle norme igieniche e di 

corretta conservazione del prodotto alimentare
- [Per i solo operatori volontari de ‘Il Mantello’] conduzione di un punto vendita 

alimentare con uso di: cassa, allestimento scaffali, tenuta del magazzino, gestione 
scadenze, strategie di vendita con attribuzione punteggi, scelta delle promozioni.

Nell’ambito delle attività di ascolto e socializzazione:
- Ascolto empatico nell’ambito della relazione di aiuto, 
- Capacità di entrare in relazione con persone in condizione di fragilità 
- Coordinamento e lavoro  di  gruppo.



“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020

TITOLO DEL PROGETTO:
Disabilità Autonomie e Inclusione

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1) Sostenere l’autonomia delle PcD
2) Incrementare la qualità e la quantità degli interventi di 
sostegno nei confronti delle PcD
3) Sensibilizzare la comunità sulla necessità e sull’impatto 
positivo dell’inclusione sociale delle PcD

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
tabella voce 6.3
1) Sostegno alle PcD in attività riferite all’apprendimento di 
abilità per la vita indipendente
2) Attività abilitative e riabilitative  
3) Attività di sostegno alle PcD con bisogni elevate. 
4) Attività di autonomia negli spostamenti nel territorio. 
5) Attività inclusive durante la pause pranzo.
6) Attività abilitative e riabilitative, interne ed esterne ai 
servizi.
7) Attività per la partecipazione di persone con bisogni di sostegno
elevati. 
8) Attività di stimolo relazionale con le PcD inserite nei servizi. 
9) Attività di promozione dei servizi/sedi/enti
10) Attività di promozione del SCR 

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum 
vitae e le esperienze dei/delle candidate. Le selezioni consisteranno in un
colloquio e con l’attribuzione di un punteggio finale secondo i criteri 
descritti nel progetto. Non è prevista una non idoneità alle attività del 
progetto.

Posti disponibili: 19
Numero ore di servizio settimanali: 25
Giorni di servizio civile a settimana dei giovani:  5
Nr.mesi durata impegno dei giovani: 11
Data inizio co-progetto:    01/09/2020

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 11
Per la realizzazione del progetto al volontario/a in servizio civile sarà
richiesto rispetto alla tipologia di prestazione, affiancamento a persone
con disabilità , di rispettare le previsioni normative e regolamentari in
materia di tutela della privacy e in materia di prestazione di servizi a
persone disabili.



Di seguito vengono indicati alcuni  obblighi particolari dei volontari e
delle volontarie che dipendono principalmente dalle caratteristiche delle
attività e dei servizi in cui saranno inseriti. 

 Ai volontari e alle volontarie in possesso di patente di guida B, può
essere richiesto nell’ambito delle attività del progetto di condurre
autoveicoli. La conduzione di autoveicoli non è comunque obbligatoria
ed è strettamente legata al consenso dato dal volontario e dalla
volontaria  e  comunque  dovrà  prevedere  un  affiancamento  ed  una
formazione/informazione (l’utilizzo dell’autoveicolo non deve essere
considerato un prerequisito). In caso di incidenti o danneggiamenti
dell’automezzi  al  volontario/a  non  sarà  richiesto  alcun  rimborso
delle spese o qualsivoglia onere.  

 In particolare, necessità di essere disponibile anche nel pomeriggio,
in alternativa alla mattina. In caso di servizio svolto fra mattina e
pomeriggio, è previsto il riconoscimento del vitto a favore della/del
giovane in SCR.

 Nei servizi residenziali (CSRR, Casa famiglia, Gruppo appartamento),
quando l’orario di servizio coincide con l’orario del pranzo o della
cena è prevista il vitto anche per I volontari e le volontarie a cui
è  richiesta  la  partecipazione  al  momento  del  pasto  come  element
fondante del consenso (codice sede: 119763 e 100533)

 Ai volontari che svolgeranno il SC all’interno dei gruppi famiglia,
essendo queste strutture residenziali aperte dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 9 della mattina successiva e il sabato e domenica 24
ore  al  giorno,  sarà  richiesto  un  impegno   in  turni,  di  norma,
pomeridiani o in turni diurni nelle giornate di sabato o domenica e
nei giorni feriali o festivi laddove, per esigenze di servizio, il
gruppo famiglia dovesse rimanere aperto dato che i turni, in base
alle specifiche esigenze del servizio, delle persone accolte e delle
attività programmate possono variare da una settimana all’altra

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di partecipare a
eventi,inerenti alle attività del progetto, in diversi momenti della
giornata e/o in giorni festivi. Tali cambiamenti rispetto all’orario
saranno  comunque  preventivamente  comunicati  e  concordati  con  i
volontari e le volontarie. 

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di prestare il
loro  servizio  in  gite  e/o  attività  particolari,  inerenti  alle
attività e agli obbiettivi del progetto,  che si svolgono in altri
territori,  province  o  regioni,  rispetto  a  quello  della  sede  di
assegnazione. Tali cambiamenti rispetto all’orario e al luogo saranno
comunque preventivamente comunicati e concordati con i volontari e le
volontariee e saranno svolti nel rispetto delle previsioni di cui al
punto 6.2 delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti
tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” - DPCM
14/01/2019 e previa comunicazione all’ufficio regionale competente. 

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di spostarsi  sul
territorio comunale e provinciale, per accompagnare e affiancare le
PcD  nella  realizzazione  di  attività  ricreative  e  di  inclusione
sociale,  utilizzando  mezzi  pubblici  o  mezzi  mesi  a  disposizione
dell’ente il cui costo sarà a  carico dell’ente 

 I  tre  Centri  Socio  Riabilitativi  Residenziali  per  persone  con
disabilità in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente
e dall’organizzazione interna, sono aperti 24 ore su 24 per tutti i
giorni della settimana e dell’anno. Pertanto per i volontari e le
volontarie che avranno come sede di attuazione questi servizi le due
giornate di riposo settimanale non coincideranno necessariamente con
il sabato e la domenica ma verranno preventivamente concordate in
relazione alle attività e alle loro esigenze. 

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto, per frequentare
la formazione sia generale che specifica, e allo spostamento presso
sedi dislocate su tutto il territorio provinciale.



 Durante  I  periodi  di  chiusura  dei  servizi  (in  particolare  quelli
aperti nella diurnità) per ferie o ponti tra le festività nazionali
il/la volontario/a potrà continuare a svolgere il propri servizio in
altra  sede.  Tali  spostamenti  saranno  preventivamente  comunicati,
condivisi, programmati e avverranno nel rispetto delle previsioni di
cui al punto 6.2 delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei
rapporti  tra  enti  e  operatori  volontari  del  servizio  civile
universale”  -  DPCM  14/01/2019  e  previa  comunicazione  all’ufficio
regionale competente. 

 Sempre nell’ambito degli obiettivi del progetto e nel rispetto delle
previsioni di cui al punto 6.2 delle “Disposizioni concernenti la
disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio
civile  universale”  -  DPCM  14/01/2019  e  previa  comunicazione
all’ufficio regionale competente,  si proporrà al volontario in SC di
partecipare ai soggiorni terapeutici, organizzati durante il periodo
estivo o in quello invernale, per le PcD che vivono nelle strutture
residenziali,  cui  possono  partecipare  anche  alcune  persone  che
frequentano i laboratori protetti, affiancandoli in questa esperienza
e garantendo in questo modo la continuità di cura e  di presa in
carico delle PcD. Il soggiorno avrà una durata massima di 15 giorni. 
Tale possibilità  sarà rimessa alla libera scelta e valutazione del
volontario  in  SCR  che,  se  sarà  disponibile,  potrà  partecipare  e
condividere  con  la  persona  disabile  l’esperienza  del  soggiorno
vacanza. Tutti i costi saranno a carico dell’ente e la partecipazione
ai soggiorni vacanze non sarà obbligatoriamente richiesta dall’ente.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Verrà rilasciato un attestato standard.

Partecipando al progetto i volontari acquisiranno le seguenti conoscenze e 
competenze standard:
·         conoscenza sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
·         conoscenza dell’ente e del suo funzionamento
·         conoscenza dell’area d’intervento del progetto
·         conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto
·         capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di 
servizio.
·         “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che il 
volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del
servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 
società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 
ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei 
concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica.
 
In particolare il progetto favorisce lo sviluppo delle seguenti competenze 
di cittadinanza:
 
·          Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
·         Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 



fondamentali degli altri.
·         Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
·         Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.
 
In particolare le attività permettono di acquisire le seguenti conoscenze e
abilità specifiche riconducibili alle suddette competenze chiave:
 
·         Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i 
disabili Tecniche e modalità di assistenza della persona disabile 
(medio/grave insufficienza mentale, compromessa attività motoria/incapacità
della cura di sé stesso).
·         Progettazione, organizzazione di attività di socializzazione, di 
ricostruzione della rete relazionale.
·         Tecniche per fronteggiare situazioni impreviste/organizzare 
l’intervento di aiuto con l’utente
·         Tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire 
l’integrazione dei singoli e dei gruppi.
·         Tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria,
del pensiero e dell’orientamento.
·         Tecniche per attivare laboratori specifici (maglieria, ceramica, 
teatrale), per sviluppare le capacità del disabile.
·         Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 3
·         Conoscenza delle figure professionali operanti nel settore 
cura/recupero delle persone disabili, riconoscendone i ruoli Principali 
caratteristiche di un servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare
per disabili
·         Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di 
emergenza/imprevisti;
·         Capacità di comprendere e di trovare autonomamente risposta ai 
bisogni della persona disabile
·         Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed 
esercitare il proprio ruolo educante nei confronti della persona disabile
·         Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla 
persona disabile;
·         Fondamenti essenziali di primo soccorso Metodologie di ascolto e 
autoascolto. Tecniche per instaurare relazioni empatiche.
·         Apprendere a lavorare in equipe, condividendo obiettivi e 
metodologie educative;



“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
Ferrara

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020

TITOLO DEL PROGETTO:

NOI, BENE COMUNE - NEL GIOCO E NELLO STUDIO

SETTORE e Area di Intervento:

Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport
Area 7 Attività di tutoraggio scolastico

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

n. bisogno/
utilità 
sociale 
(voce 4c)

descrizione 
obiettivi (*)

descrizione
indicatori

indicatori ex
ante 
(situazione 
di partenza)

indicatori ex 
post 
(situazione di
arrivo)

1 Creare le 
condizioni per 
il pieno 
sviluppo della 
persona umana

1.1 Supporto 
all’inserimento 
scolastico - Nei servizi
educativi/scolastici 
permettere ai minori una
maggiore attenzione alla
loro specificità

N. ore 
volontari 
dedicate ai 
bambini

N.0 ore volontari
dedicate ai 
bambini;

N.9.000 ore minimo
dei volontari 
dedicate ai 
bambini;

1 Creare le 
condizioni per 
il pieno 
sviluppo della 
persona umana

1.2 
Nei servizi 
extrascolastici e di 
Doposcuola permettere 
offrire un ambiente 
sereno, accogliente e 
costruttivo ai minori

N. ore 
volontari 
dedicate ai 
bambini nei 
servizi extra 
scolastici

N.0 ore volontari
dedicate ai 
bambini nei 
servizi extra 
scolastici;

N.1.500 ore minimo
volontari dedicate
ai bambini nei 
servizi extra 
scolastici;

1 Creare le 
condizioni per 
il pieno 
sviluppo della 
persona umana

1.3 sviluppare nei 
ragazzi il senso di 
responsabilità nei 
confronti degli 
ambienti, delle persone 
e dei contesti di vita

Numero di 
attività che 
coinvolgano 
come attori i 
minori

Numero di piccole
attività in cui 
possono essere 
coinvolti i 
minori che 
assumono piccoli 
incarichi

Numero di piccole 
attività in cui 
possono essere 
coinvolti i minori
che assumono 
piccoli incarichi

2 Sostenere la 
comunità 
educante

2.1 Stimolare la 
corresponsabilità 
educativa tra scuola e 
famiglia

N. colloqui 
per genitori

N°2 colloqui 
annuali per 
genitori

N°2 o più colloqui
annuali per 
genitori(mantenere
o incrementare la 
situazione di 
partenza)

Sostenere la 
comunità 
educante

2.2 Prevenire le 
situazioni di disagio 
riscontrate nei servizi 
supportando la scuola e 
la famiglia nel compito 
educativo

Numero di 
attività per i
genitori dei 
minori 
iscritti 

N.2 attività 
attivate per i 
genitori

N.2 o più di 
attività 
effettivamente 
attivate per i 
genitori  
(mantenere o 
aumentare la 
situazione di 
partenza)



ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
1.1 Attività SPECIFICHE e ruolo previsto per i giovani in

SCR nell’ambito del presente co-progetto (att.ne: NON
possono coincidere con le attività dell’ente della 
voce 6.1)

Le attività sottoriportate riguardano tutte le sedi coinvolte 
dal progetto come distinte nella tabella 6.1

V.5 Descrizione
obiettivi

(*)

v. 6.1 ATTIVITA' ENTE Specifiche attività dei
giovani in SCR

Ruolo dei
giovani
in SCR

1.1  Supporto
all’inserim

ento
scolastico

- Nei
servizi

educativi /
scolastici
permettere
ai minori

una
maggiore

attenzione
alla loro

specificità

1.1.1 Presenza nei
nidi/sezioni primavera

per permettere ai
bambini una maggiore
attenzione alla loro

specificità; 
 

Presenza nelle Scuole
dell’Infanzia per

garantire ai bambini
con difficoltà un

rapporto
personalizzato durante

i momenti di:
accoglienza, attività,
cura della persona,

pasto, riposo
pomeridiano.  

Presenza nelle Scuole
di ordine superiore
per garantire ai

minori con DSA, BES o
difficoltà di varia
natura un lavoro
scolastico con

modalità didattiche
facilitanti,

individuale o in
piccolo gruppo.

Presenza nei momenti
conviviali per

permettere ai minori
di tutti gli ordini di
scuola di vivere una
situazione di maggior

benessere (pasti,
feste, ecc).

Prima attività dei volontari
è l’osservazione del

contesto, dell’equipe, del
gruppo di minori e delle
attività proposte loro,
confrontandosi con il

personale per capirne la
portata educativa. I

volontari, nello svolgimento
dei compiti loro assegnati,
parteciperanno alle attività

della sezione/classe:
entreranno in relazione con
i bambini, accompagnandoli
nelle routine quotidiane,
nella cura personale e

sostenendo gli educatori e
insegnanti nelle attività
proposte al gruppo. Qualora
fosse necessario e se ne

vedesse l’opportunità potrà
sostenere il bambino con
studio individuale o a

piccoli gruppi.   

Gradatame
nte da
ruolo

osservati
vo a
ruolo

attivo e
protagoni

sta 

Coadiuvar
e

l’equipe
educativa 

1.2 Nei servizi
extra

scolastici
e di

Doposcuola
permettere
ai bambini

una
maggiore

attenzione
alla loro

specificità

1.2.1 Iniziative rivolte a
sostegno dei bambini
Presenza nei servizi
di Doposcuola e/o
Centro Estivo e/o

attività
extrascolastiche (pre

e post scuola,
accompagnamento

pulmino) per garantire
ai minori con DSA, BES
o difficoltà di varia
natura una esperienza
positiva e un supporto

nelle attività di
studio, ricreative e

laboratoriali.

Nei servizi di doposcuola
garantire ai bambini aiuto e
assistenza nello svolgimento
dei compiti e nello studio
individuale o a piccoli

gruppi. Nei servizi
extrascolastici garantire ai

bambini la frequenza di
attività educative e

progettuali integrate a
quelle scolastiche. I

volontari, nello svolgimento
dei compiti loro assegnati,
entreranno in relazione con
i bambini, e potranno dar
vita a momenti di attività

didattico - educative,
laboratoriali anche

eventualmente
accompagnandoli nelle uscite
didattiche o nelle vacanze
studio. Rientra in queste
attività anche l’eventuale

Gradatame
nte da
ruolo

osservati
vo a
ruolo

attivo e
protagoni

sta 

Coadiuvar
e

l’equipe
educativa 



supporto all’accompagnamento
scolastico con pedibus o
pulmini (non alla guida) e

la partecipazione ad
eventuali campi scuola e
servizi organizzati in

periodi di chiusura delle
scuole. Grazie ad abilità e
capacità specifiche dei
volontari, sarà possibile

realizzare attività
aggiuntive. Le mansioni
vengono svolte sempre in
collaborazione con il

personale di riferimento che
affianca i volontari. 

Pian piano sarà possibile,
organizzare attività e
laboratori in base alle
caratteristiche e abilità

mostrate 
1.3 Sviluppare

nei ragazzi
il senso di
responsabil

ità nei
confronti
degli

ambienti,
delle

persone e
dei

contesti di
vita

1.3.1 Assunzione di piccoli
incarichi e forme di
autonomia a beneficio

di tutti

Nelle attività di classe o
sezione o nei momenti di

doposcuola o
extrascolastici, il

volontario potrà aiutare i
bambini/ragazzi ad assumere

piccoli compiti di
responsabilità, aiutando e

sostenendolo all’inizio. Dal
cameriere nelle sezioni dei
piccoli al responsabile di
un gruppo tra i più grandi 

Coadiuvar
e

l’equipe
educativa 

.1

 
Stimolare

la
corresponsa

bilità
educativa
tra scuola
e famiglia

2.1.1 Gli enti organizzano
colloqui ed attività
rivolte a sostegno
delle Famiglie 

Stimolare la
corresponsabilità educativa
tra scuola e famiglia. I
volontari impareranno a
conoscere le dinamiche

legate ai diversi momenti
scolastici. 

I volontari impareranno
anche a conoscere la

struttura e l’organizzazione
scolastica con alcune ore di

affiancamento alla
segreteria per capire come
l’istituzione scuola può
essere al servizio della

famiglia.

Gradatame
nte da
ruolo

osservati
vo a
ruolo

progettua
le/attivo 

2.2 Prevenire
le

situazioni
di disagio
riscontrate
nei servizi
supportando
la scuola e
la famiglia
nel compito
educativo

2.2.1 Organizzazione di
eventi educativo-

culturali-promozionali
tra la scuola e la

famiglia supportandoli
nel compito educativo 

3 momenti (nell’arco
dei nove mesi di

servizio) di
condivisione tra olp,
giovani e personale

dell’ente 

Stimolare la
corresponsabilità educativa
tra scuola e famiglia. I
volontari impareranno a
conoscere le dinamiche

relazionali con i diversi
genitori e potranno

supportare gli insegnanti in
alcuni colloqui con i

genitori. 

I volontari impareranno a
costruire un rapporto di
fiducia reciproca con le

famiglie e supporteranno il
personale in attività di
incontri per genitori.

Gradatame
nte da
ruolo

osservati
vo a
ruolo

progettua
le/attivo 

Si riportano di seguito le attività che i giovani in SCR potranno 
essere chiamati a svolgere nel caso la situazione del post emergenza
epidemiologica, nel rispetto delle disposizioni vigenti, non 
consentisse lo svolgimento delle attività "sul campo" sopra 
riportate, ovvero lo consentisse solo in parte. Si tratta di 
attività che i giovani potrebbero svolgere “da remoto”, dalla sede 



d'attuazione e/o dalla propria abitazione, senza costi aggiuntivi e 
senza sostituzione del personale dell'Ente:
Attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video 
tutorial per attività dedicate a bambini e ragazzi;
Supporto scolastico con il sostegno per l'utilizzo di piattaforme e/
o realizzazione delle lezioni virtuali;
Attività per gli studenti di doposcuola o supporto allo studio, 
anche per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà o non 
attrezzate;
Attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video 
tutorial per diffondere informazioni sull'emergenza con particolare 
attenzione ai minori di origine straniera;
Attività di comunicazione istituzionale come l’ideazione e 
realizzazione o aggiornamento di strumenti di comunicazione e 
informazione per gli enti: pagine di social media, radio, siti web, 
sportelli informativi ecc.;
Momenti settimanali di condivisione e di confronto a distanza (FAD, 
videoconferenza, altri sistemi tecnologici), da integrare nel 
monitoraggio interno di primo livello, per raccogliere suggerimenti 
e feedback dai giovani in SCR rispetto alle modalità adottate per la
prosecuzione delle attività di servizio civile.

CRITERI DI SELEZIONE:

La selezione sarà effettuata nel rispetto dell’art. 15 del D. Legs.40/2017 che prevede in 
particolare il rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di 
trattamento e divieto di discriminazione. A tal fine l’Ente nomina apposite commissioni 
composte da membri che al momento dell’insediamento dichiarano, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n.445, di non essere legati da rapporti di 
parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di 
incompatibilità. All’esito della selezione, le commissioni redigono relativo verbale, 
contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Durante la selezione sarà coinvolto un esperto di immigrazione, nel caso giungano domande 
da candidati non cittadini italiani, messo a disposizione dall’ente coprogettante, a fianco dei 
selettori.
 
Inoltre, sarà esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON IDONEI” al servizio civile 
regionale.
Per la selezione viene adottata la SOLUZIONE 2 proposta della Regione:

ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata):
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell’Ente 
per una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere all’offerta 
progettuale provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti 
di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.).
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita
presso le sedi di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio.
Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in 
linea con il proprio vissuto ed attitudini personali.

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà 
l’esclusione):



La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
. Titolo di studio

Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
10,00 punti  laurea (vecchio ordinamento o specialistica)  🡪
8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma Universitario)  🡪
6,00 punti diploma di maturità scuola secondaria superiore  🡪

Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria superiore)
. 5,00 punti  se conclusi 4 anni di scuola secondaria superiore  🡪
. 3,75 punti  se conclusi 3 anni di scuola secondaria superiore  🡪
. 2,50 punti  se conclusi 2 anni di scuola secondaria superiore  🡪
. 1,25 punti se concluso 1 anno di scuola secondaria superiore  🡪
. 1,00 punto  licenza scuola secondaria inferiore   🡪
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:
fino ad un massimo di 10 punti

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
. Conoscenza del Servizio Civile
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
. Aspettative del/la candidato/a

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 
servizio
. Valutazioni da parte del/la candidato/a
. Caratteristiche individuali
. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione:

SERVIZIO CIVILE REGIONALE SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Candidata/o  Progetto  Sede di attuazione

CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO

1 Titolo di studio max 10,00 punti Totale:_________
_

[A]totale curriculum vitae (max 10/100) __________

COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi

Conoscenza del Servizio Civile Regionale
canali di ricerca

Totale:_________
_



1
intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

informazioni acquisite

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

max 10 punti

2

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
conoscenza obiettivi e complesso delle attività proposte

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

approfondimenti in merito al contenuto progettuale

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

max 10 punti
Totale:_________
_

3

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
rispetto alle attività specifiche della Sede scelta

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2,5 4

disponibilità a condividerne le finalità

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2 3

disponibilità ad imparare-facendo

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2 3

max 10 punti
Totale:_________
_

4
Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la 
comunità locale
interesse personale a portare a termine l’esperienza di servizio 
civile reg.le

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le con altri
impegni di studio e di lavoro

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

max 10 punti
Totale:_________
_

5

Aspettative della/del candidata/o
rispetto alla propria esperienza personale

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 1,75 2,5

rispetto al proprio percorso formativo

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 1,75 2,5

rispetto a competenze acquisibili

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 1,75 2,5

altro

Totale:_________
_



intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 1,75 2,5

max 10 punti

6

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste 
per l’espletamento del servizio
Verifica della disponibilità allo
svolgimento del servizio in relazione ad impegni in essere o 
condizioni particolari segnalate dal candidato;

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

Riferimento al punto 11 del progetto
specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del servizio);

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

max 10 punti

Totale:_________
_

7

Valutazioni da parte del/la candidato/a
importanza di investire in nuove relazioni

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2,5 4

intenzione a collaborare nelle attività proposte in modo flessibile

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2 3

a mettere a disposizione doti o abilità particolari

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2 3

max 10 punti
Totale:_________
_

8

Caratteristiche individuali
capacità di ascolto

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 0,70 1,35 2

confronto con l’altro

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 0,70 1,35 2

disponibilità a sostenere eventuali situazioni critiche o di 
tensione

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 0,70 1,35 2

attitudine positiva

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 0,70 1,35 2

altro

intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 0,70 1,35 2

max 10 punti
Totale:_________
_

9
Considerazioni finali
impressione complessiva di fine colloquio

Totale:_________
_



intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 3 6,5 10

max 10 punti

[B]totale colloquio (max 90/100) __________

[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100) __________

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero di giovani da impegnare nel co-progetto SCR: 1
di cui:
-numero posti senza vitto e alloggio: 1
Qualora i volontari fossero in servizio durante l’orario di mensa verrà garantito loro il pasto

Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero monte ore: 720
I giovani svolgeranno servizio civile regionale con un orario minimo settimanale di 15 e 
massimo di 27 ore (nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è pari a: 12 ore nelle 
ipotesi di 100 o 80 ore mensili; 10 ore nell’ipotesi di 60 ore mensili: 80)

Giorni di servizio civile a settimana dei giovani: 5   

Nr.mesi durata impegno dei giovani 9

data inizio co-progetto: 1/10/2020

Sede: codice 171563

SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA 
POGGIO RENATICO (FE) Via Della Chiesa 19 n. volontari: 1  

OLP:
BORSARI ELENA 

TUTOR:
BRICCOLANI DAVIDE

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

- Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, dell’intero periodo, in 
funzione delle esigenze di servizio. Gli orari di servizio saranno sempre rispettosi delle
previsioni dell’art. 7 del DPCM 14/01/2019;

- Disponibilità a trasferimenti per assistenza ai minori in caso di uscite didattiche-
culturali, gite scolastiche e attività sportive, o colloqui con insegnanti, attività 
formative anche di più giorni come campi estivi od altro, eventi di varia natura, 
compresi eventuali giorni festivi. La partecipazione ad attività fuori sede avverrà nel 
rispetto del paragrafo 6.2 del DPCM 14/01/2019 “Disposizioni concernenti la 
Disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori volontari del SCU”;

- Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse da quella di servizio, 
oltre che per la formazione generale, anche per la formazione specifica;

- Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione in giorni 
festivi, in orari flessibili e diversi dal normale orario di servizio, con spostamenti su 



tutto il territorio provinciale. Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati 
possono essere recuperate nella stessa settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure
in quella successiva, fermo restando che le giornate di servizio settimanali dovranno 
sempre essere quelle indicate al presente progetto;

- Disponibilità a partecipare a momenti di incontro, socializzazione dell’esperienza ed 
attività congiunte tra volontari, operatori dell’Ente e rappresentanti del territorio;

- Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei dati e delle 
informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile 
volontario.

- In base all'art. 6.2 del DPCM 14 gennaio 2019 Disposizioni concernenti la disciplina 
dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale, per un periodo 
non superiore ai 60 giorni complessivi, i giovani in servizio potranno essere chiamati a
svolgere la propria attività all’esterno della sede di attuazione progetto secondo un 
calendario settimanale che verrà concordato con i giovani in SCR; in questi casi 
l’inizio e la fine delle attività quotidiane di SCR saranno effettuati presso la sede 
indicata alla voce 12, con spostamenti sul territorio con mezzi pubblici o dell'Ente 
senza oneri a carico dei giovani. Non è ammessa la guida dell'auto del giovane in SCR
o di terzi.

- Durante le chiusure dei Servizi Scolastici, per festività concordate in base al 
Calendario Scolastico Regionale, le attività del progetto potranno continuare presso la 
sede accreditata FISM 197316, con approfondimenti sulle realtà e organizzazioni 
scolastiche come previsto dalle attività per i volontari.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno

Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del SCR, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i competente a 
certificare e riconoscere le competenze, allegando copia degli accordi):

Con la partecipazione alla realizzazione del co-progetto, ci aspettiamo che il volontario 
acquisisca competenze trasversali la crescita del giovane, che sono:
-    Imparare ad imparare;
-    Progettare;
-    Comunicare;
-    Collaborare e partecipare;
-    Agire in modo autonomo e responsabile;
-    Risolvere problemi;
-    Individuare collegamenti e relazioni;
-    Acquisire ed interpretare l’informazione;
e competenze specifiche dell’ambito relazionale, educativo e più propriamente didattico e 
scolastico. Nello specifico:
Conoscenza del mondo della scuola, dei vari ruoli e compiti, degli organi collegiali che 
agiscono in esso;
Capacità di partecipare alla realizzazione di progetti di sostegno di minori con difficoltà varie;
Capacità di cooperare in equipe;



incremento delle proprie capacità di problem-solving in situazioni critiche e molteplici 
Conoscenza e capacità di orientarsi nella complessità organizzativa delle istituzioni 
scolastiche;
acquisizione delle capacità di relazionarsi con persone di varia età, cultura e nazionalità
Capacità di svolgere attività di segreteria;
Capacità di collaborare nell’organizzazione di eventi;

Al termine del percorso la FISM, in qualità di Ente Capofila rilascerà, un “attestato specifico” 
con eventuale sottoscrizione dell’Ente coprogettante e verrà prodotto secondo le 
“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio 
civile universale - Criteri e modalità di valutazione”, Circolare 9/12/2019 del Dipartimento 
PGSCU, Allegato 6
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