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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MINERVA 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE A – ASSISTENZA  

AREA D’ INTERVENTO: 1- DISABILI  

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo principale del progetto mira a ridurre l’ineguaglianza tra le persone e questo si tradurrà in azioni volte a 

migliorare l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone affette da Disabilità Psichica incrementando l’efficacia 

dei processi terapeutico/riabilitativi e delle interfacce organizzative, mediante la riduzione sia delle conflittualità tra 

pazienti e contesto psicosociale, che della gravità dei processi di stigmatizzazione, aumentando anche le possibilità 

di organizzare, da parte degli operatori, e quindi di usufruire, da parte dei pazienti, di processi 

terapeutico/riabilitativi individualizzati e di possibilità di partecipazione ad eventi socioculturali, anche organizzati 

da persone estranee ai servizi terapeutico/riabilitativi psichiatrici, quali i volontari previsti dal progetto.  

Le azioni progettuali, quindi, saranno incentrate alla lotta contro la disuguaglianza di cui soffrono le persone affette 

da Disabilità Psichica, rispetto alla popolazione sana, la quale è espressione delle relazioni circolari tra “Senso di 

Sé” ed “Identità”, così come vengono di volta in volta articolate all’interno dei differenti contesti psicosociali di 

rifermento, quindi risulta dal contributo sia della persona affetta che da quelle che interagiscono con la stessa. 

Trattandosi di un obiettivo generale trasversale alle funzioni espletate da tutti i servizi interessati dal progetto, si 

tradurrà in strategie analoghe per tutte le strutture interessate, benché articolate all’interno di differenti attività, 

specifiche per struttura ospitante e pazienti di riferimento, ed orientate a risolvere le criticità riscontrate. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il presente progetto prevede di migliorare efficienze ed efficacia dei processi terapeutico/riabilitativi individualizzati 

dei pazienti attraverso il contributo dei volontari, i quali forniranno le loro prestazioni al di fuori degli schemi 

organizzativi del gruppo di lavoro ed in maniera relativamente svincolata dalle funzioni dallo stesso espresse, 

benché essi debbano ugualmente far riferimento alle attività di tale gruppo espletando funzioni coerenti con le 

stesse. Sarà quindi necessario: 

1. formare i volontari alla comprensione delle funzioni istituzionali delle strutture nelle quali essi opereranno, 

e degli schemi organizzativi che ne regolano il funzionamento; 

2. formare i volontari alla comprensione delle dinamiche relazionali in grado di inficiare l’efficienze e 

l’efficacia dei processi terapeutico/riabilitativi espressi dal gruppo di lavoro e dai singoli professionisti nei 

confronti dei pazienti, in gruppo o singolarmente; 

3. inserire i volontari all’interno dei gruppi di lavoro di destinazione, sostenendoli ad apprendere “sul campo”, 

mediante esperienza diretta, discussione in gruppo e supervisione, le abilità relazionali necessarie ad 

interagire in coerenza con le attività del gruppo di lavoro; 

4. sviluppare, in base ai singoli progetti individualizzati dei pazienti e delle loro risposte al trattamento, 

project work di supporto trasversali e personalizzati da realizzarsi da parte dei volontari, che quindi 

potranno integrarsi alle attività del gruppo di lavoro partecipandovi, o all’interno dello stesso gruppo, o in 

maniera parzialmente indipendente dallo stesso, mediante attività condotte in maniera autonoma ed 

individualizzata verso singoli pazienti. Tale metodologia consente un maggiore coinvolgimento emotivo ed 

impegno cognitivo da parte dei volontari, quindi un aumento delle loro possibilità di crescita umana e 

professionale, ed un migliore inserimento nei gruppi di lavoro di destinazione, i quali sono impegnati a 

realizzare sia progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati, che, sulla base ed in conformità ai 

precedenti, progetti di gruppo che prendano in esame sia competenze e bisogni dei pazienti, che attese e 

risorse del contesto psicosociale di riferimento. Per tale motivo, benché la Coop. Questa Città garantisca 

annualmente una serie di iniziative ed attività standardizzate (soggiorni vacanza, realizzazione di lavori 

teatrali, di danza e cinematografici, corsi d’arte e di artigianato, mostre, progetti di lotta allo stigma 



2 

 

realizzati di concerto con Scuole ed Istituzioni pubbliche, ecc.), non può predefinirne in maniera altrettanto 

standardizzata periodi e durate di realizzazione, che vanno definiti mediante un accurato lavoro di 

progettazione, da parte del gruppo degli operatori, basato sull’analisi individuale dei bisogni dei pazienti e 

sulla negoziazione individuale, con gli stessi, dei passi da compiersi e delle modalità da utilizzarsi per la 

realizzazione delle stesse. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

CRAP GRAVINA 
C.so V. Emanuele, 4 - Gravina in Puglia (Ba) 

2 posti 
Cod. sede: 146179 

COMUNITA' ALLOGGIO ANDRIA 
Via Saffo, 8 - Andria (Bt) 

1 posto 
Cod. sede: 146177 

CRAP SPINAZZOLA 
Via G. Coppa 2 

1 posto 
Cod. sede: 146178 

CASA PER LA VITA POGGIORSINI 
Via Nazionale s.n. - Poggiorsini (Ba) 

1 posto 
Cod. sede: 146172 

COMUNITA' ALLOGGIO GRAVINA 
Via Carso, 19 - Gravina in Puglia (Ba) 

2 posti 
Cod. sede: 146176 

COMUNITA' ALLOGGIO TRANI 
Via G. Almirante, 77 - Trani (Bt) 

1 posto 
Cod. sede: 146175 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Posti disponibili: 8 

Senza vitto e alloggio 

  

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio settimanali: 5 

Orario: Settimanale (25 ore settimanali) 

 

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 
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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 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Rilascio di attestato delle competenze specifico da parte di ente terzo (4FORM) 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

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

Durata: 41 ore totali  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Auditorium della Coop. “Questa Città”, sito in Gravina in Puglia (BA), alla via Casale, 99 

 

Durata: 75 ORE Entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

tESSERE inclusione  

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

 

l’Obiettivo 10 di Agenda 2030 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle nazioni 

 

 

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 

 


