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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Generare inclusione – garantire partecipazione  
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport  

Aree d’intervento: 

E2   Animazione culturale verso giovani  

E13 Educazione e promozione della legalità 

E 14 Educazione e promozione dei diritti del Cittadino 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

La finalità di questo progetto è quella di contribuire ad aumentare la partecipazione dei giovani cittadini alla vita 

sociale e civile favorendo al tempo stesso l’inserimento lavorativo degli stessi e la sperimentazione di nuovi modelli 

di intervento da parte delle Amministrazioni Comunali. Si tratta di stimolare e sperimentare nuovi modelli 

comunicazione, partecipazione attiva  attivazione dei diritti di cittadinanza con la certezza che questo implica un 

miglioramento significativo delle condizioni sociali e lavorative dei giovani. 

Obiettivo esplicito è la volontà di (ri)disegnare i servizi offerti di informazione e comunicazione degli URP dei 

comuni di Monopoli e Bari co-progettando l’innovazione dei servizi di comunicazione e informazione, individuando 

come driver principali azioni strategiche di partecipazione /cittadinanza attiva ed educazione alla legalità 

rispondenti sia allo specifico delle attività di relazione con i cittadini, sia allo scenario attuale che vede nuovi bisogni 

di protagonismo per tutti gli attori interessati dal sistema. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

ATTIVITA’ RUOLO DEL VOLONTARIO 

Attività 1: Progettazione esecutiva degli 

interventi 

 

Affiancamento dei progettisti di INFORMA. Analisi di desk. 

Somministrazione dei questionari. Elaborazione dei risultati. 

Attività 2: laboratori e focus group con 

stakeholder, cittadini e rappresentati 

della pubblica amministrazione; 

Affiancamento degli operatori e dei consulenti di INFORMA 

nella realizzazione delle attività. 

Monitoraggio ed elaborazione dei risultati. 

Attività 3: job club; Affiancamento degli operatori e dei consulenti di INFORMA 

nella realizzazione delle attività. Realizzazione di materiale 

informativo e strumenti di lavoro. Implementazione banche dati 

in uso nei servizi gestiti da INFORMA – Banca dati Reteinforma. 

Monitoraggio ed elaborazione dei risultati. 

 

Attività 3: Community “Imprenditori 

del Futuro”; 

Affiancamento degli operatori e dei consulenti di INFORMA 

nella realizzazione delle attività. Sperimentazione e testing di 

strumenti per la crezione di impresa cooperativa. 

Monitoraggio ed elaborazione dei risultati. 

Attività 4: progettazione Storyteller 

Corner; 

  

 

Affiancamento degli operatori e dei consulenti di INFORMA 

nella realizzazione delle attività. Registrazione degli interventi ed 

elaborazione di format per la diffusione degli stessi anche via 

web. 

Monitoraggio ed elaborazione dei risultati. 



2 

 

 

 
Attività 5: Sportello virtuale - 

orientamento e consulenza a distanza; 

  

Affiancamento degli operatori e dei consulenti di INFORMA 

nella realizzazione delle attività. Elaborazione di report sulle 

attività diretti ada affinare gli strumenti di intervento. 

Monitoraggio ed elaborazione dei risultati. 

Attività 6: Open competence. Affiancamento degli operatori e dei consulenti di INFORMA 

nella realizzazione delle attività. 

Monitoraggio ed elaborazione dei risultati. 

Attività7: e learning asvis * Legacoop, ha attivato tramite l'inserimento sulla propria 

piattaforma web, il corso di E-learning dell’Agenda 2030 e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, affinché quanto previsto dal 

Dipartimento nel Piano Triennale 2020-2022, possa avere una più 

stretta coerenza contribuendo a sensibilizzare l'attenzione dei 

cittadini ed in primis dei giovani qualora gli stessi volessero 

sperimentarsi in tal senso 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

INFORMA SCARL BARI Via G. Devitofrancessco 49 
Codice Sede 

146152 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Posti Disponibili 4 

Senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Giorni di servizio settimanali dei volontari: 5 

Orario: Monte ore annuo (1.145 ore annue per 12 mesi) 

 

Gli operatori dovranno osservare le regole previste nei contratti di gestione dei servizi la pubblico per le attività 

svolte presso i servizi anche se non saranno addetti alle attività al pubblico. Dovranno inoltre osservare il 

regolamento applicato ai dipendenti di INFORMA. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

(a seguito comunicazione del Dipartimento in data 19 gennaio 2021): 

 

Vivamente consigliato che gli operatori volontari siano disponibili a sottoporsi a vaccinazione anti-covid 

19, in base all’aggiornamento del Piano Nazionale di vaccinazione. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

TITOLI DI STUDIO  

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 
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 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree, 

master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Altre esperienze (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

 

 COLLOQUIO 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.  

N.B. Qualora il candidato non raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio 

Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione 

raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Rilascio attestato di competenze da parte di ente terzo (4FORM) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di Realizzazione: Legacoop Regionale Puglia, Via Capruzzi 228 – Bari 

Durata: 41 ore totali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Sede formativa di INFORMA scarl: Via Devitofrancesco n. 49 BARIDurata: 72 ore totali da 

svolgere entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE BENE COMUNE 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: Istruzione di qualità 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

  Ore dedicate: 22 ORE 

  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di 

percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno. 

  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  

 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

 professionali 
 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

 formazione e lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

 autopromozione e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

 Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

 presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 


