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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IL VIAGGIO DI ENEA  
    

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A- Assistenza 

Area: 1. Disabili 

Area 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati  

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Scopo primario de “il Viaggio di Enea” è il diritto all’integrazione nel tessuto sociale dei beneficiari coinvolti. 

Ogni attività programmata, a tal fine, deve guardare al disabile e al MSNA nella sua globalità, divenendo ponte tra 

le esigenze del destinatario e le risorse offerte dal territorio. Ispirandosi al pieno compimento dell’art. 3 Cost., che 

cita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, verranno poste in essere tutte 

le azioni utili al superamento di qualsiasi tipo di barriera che costituisca un limite alla più completa realizzazione 

dell’individuo. Intervenire sul contesto territoriale con iniziative, eventi e momenti di condivisione serve alla 

conoscenza dell’altro, alla creazione di relazioni e all’abbattimento dei confini fisici e/o territoriali. 

Il concetto di inclusione conduce, dunque, al riconoscimento di un diritto come forma di contrasto al suo 

opposto: l’esclusione. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Monitorati e supportati dagli operatori delle diverse strutture gli operatori volontari potranno entrare in contatto con 

gli utenti instaurando relazioni collaborative e di aiuto utili a meglio comprendere l’altro in tutte le sue sfaccettature.  

Attraverso l’incontro e l’accompagnamento potranno fare esperienza del vissuto e delle difficoltà altrui e cogliere e 

rinforzare il desiderio di rivalsa e di inserimento sociale che ogni individuo, indipendentemente dal suo stato di 

partenza, porta con sé. 

Il contatto con l’altro esporrà gli operatori volontari alla relazione e alla nascita di relazioni significative con gli 

utenti e, grazie al supporto di operatori esperti nei diversi settori, imparerà a gestire queste relazioni nell’ottica della 

crescita individuale e collettiva non solo dell’utente ma anche dell’operatore volontario stesso. 

Seguendo i ragazzi nelle attività precedentemente descritte e supportandoli nelle difficoltà iniziali e rinforzandoli nei 

traguardi gradualmente raggiunti potranno supportare gli operatori di struttura nella realizzazione dei progetti di 

crescita degli utenti. 

Quindi, l’operatore volontario del progetto in questione assumerà un ruolo centrale gradualmente fase dopo fase. 

Dalla formazione sino ad arrivare al ruolo di facilitatore nei momenti esterni e interni, coordinati dalle figure di 

riferimento. Nello specifico dopo la formazione gradualmente si lavorerà alla creazione di relazioni partendo dai 

piccoli momenti quotidiani che a seconda dell’utenza ovviamente cambieranno come da schema al punto 

successivo.  

Con i costanti incontri e riunioni d’equipe saranno organizzati con i partner le iniziative volte al territorio, da un lato 

la presentazione finale del laboratorio di autonarrazione/teatrale e dall’altro una festa aperta alla cittadinanza nella 

quale verranno illustrati i risultati dei vari laboratori strutturati durante l’anno in base alle peculiarità dei beneficiari 

coinvolti. 

Gli operatori volontari saranno coinvolti direttamente in: 

 ATTIVITA’ E-LEARNING 

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. 
INCONTRO/CONFRONTO CON I GIOVANI 
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Legacoop Nazionale, organizzerà un incontro/confronto nazionale dei giovani in servizio civile da prevedersi a 

Roma durante l'attuazione del programma/progetti (di norma l’evento verrà organizzato dopo i primi 6 mesi 

dall’avvio del progetto/programma.)  

 

Vedi sintesi delle attività previste nella tabella che segue per sede: 

Denominazione Sede di attuazione: Coop. C.S.I.S.E. c.so A. De Gasperi 513/a Bari     

ATTIVITA’ RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

Attività di conoscenza della lingua e della cultura 

ospite 

Assistenza alla comprensione e rinforzo 

Attività ludica sulle somiglianze e differenze e 

creazione di meticciamenti  

Collaborazione nella Creazioni di momenti di confronto 

e di raccolta di informazioni utili alla preparazione di 

incontri e momenti aperti di discussione da attuare nella 

fase 3 del progetto 

Laboratorio di autonarrazione (narrativo, teatrale…) 

a seconda dell’inclinazione degli utenti. Creazione di 

eventi/momenti di condivisione con il territorio 

circostante 

Facilitatore 

Supporto pratico all’utente per  la comprensione e 

l’acquisizione delle abilità e competenze previste, dalle 

medesime attività laboratoriali 

Creazione di eventi/momenti di condivisione con il 

territorio circostante 

Supporto agli operatori nella organizzazione e 

pubblicizzazione 

 

Denominazione Sede di attuazione: Centro Aperto Polivalente “Pesci Rossi”Via Pertini s.n. Triggiano 

ATTIVITA’ RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

Laboratori di conoscenza del contesto Assistenza alla comprensione e rinforzo 

Attività sulla comprensione del se Collaborazione nella collocazione spazio/temporale 

Simulazione e narrazione Facilitatore 

Supporto pratico all’utente per  la comprensione e 

l’acquisizione delle abilità e competenze previste, dalle 

medesime attività laboratoriali 

 

Denominazione Sede di attuazione: Centro diurno socio-educativo e riabilitativo “Oltre il giardino” II Trav. 

Detta della Marina 5/29 Bari 

ATTIVITA’ RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

Laboratori di conoscenza del contesto Assistenza alla comprensione e rinforzo 

Attività sulla comprensione del se Collaborazione nella collocazione spazio/temporale 

Simulazione e narrazione Facilitatore 

Supporto pratico all’utente per  la comprensione e 

l’acquisizione delle abilità e competenze previste, dalle 

medesime attività laboratoriali 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Comunità C.S.I.S.E. Onlus 

Surprise  
Bari c.so A. De Gasperi 513/a 

Cod. sede: 
146120 

Centro diurno socio-educativo 

e    riabilitativo “Oltre il 

giardino” 

Bari II Trav. Detta della Marina n. 5/29 – 5/31 
Cod. sede: 

146129 

Centro Aperto Polivalente 

“Pesci Rossi” 
Triggiano Via Pertini, s.n. -Triggiano 

Cod. sede: 
146130 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Posti disponibili: 12 totali  (4 volontari per sede) 

Senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio settimanale: 5 

Orario: Monte ore annuo, 1145 ore in 12 mesi 

 

La formazione è obbligatoria quindi non si possono prendere permessi durante i giorni di formazione 
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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) 

 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.  
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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 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

La Coop. C.S.I.S.E. Onlus da anni è convenzionata con l’Università degli Studi di Bari per l’attivazione di tirocini 

professionali. 

 

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

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione: Legacoop Puglia. Via G. Capruzzi, 228 – BARI 

Durata: 41 ore totali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione:  

- Centro diurno socio-educativo e riabilitativo “Oltre il giardino” II Trav. Detta della Marina 5/29 Bari 

- Centro Aperto Polivalente “Pesci Rossi”Via Pertini s.n. Triggiano 

- Coop. C.S.I.S.E. c.so A. De Gasperi 513/a Bari   

 

Durata: 71h entro 90 giorni dall’avvio del progetto   

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

tESSERE inclusione  

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 10 Agenda 2030: RIDURRE L’INEGUAGLIANZA ALL’INTERNO DI E FRA LE NAZIONI 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C “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 
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 - 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 


