
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

INNOVATTIVA 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

SETTORE E CODICE: E EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE    
 

AREA DI INTERVENTO E CODICE: E-1 Animazione culturale verso i minori – E-8 Lotta 

all’evasione e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 MESI 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo del progetto è contribuire alle opportunità di educazione ed apprendimento per i minori 

e giovani in condizioni di disagio e esclusione sociale, al fine di contrastare la dispersione 

scolastica, promuovere la loro inclusione sociale e occupazionale, attraverso un approccio 

culturale ed educativo che lavori nel tempo sulle cause di rischio (integrazione degli attori della 

comunità educante nel processo educativo; coinvolgimento attivo delle famiglie; Contrasto alla 

povertà educativa; sviluppo del senso di riappropriazione degli spazi comuni, del senso di 

cittadinanza e della legalità dei minori; promozione delle competenze cognitive, delle 

competenze relazionali e dell’autoefficacia; accompagnamento per le fasi di passaggio tra cicli 

scolastici e tra scuola e lavoro). 
 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

ATTIVITA’  RUOLO DEL VOLONTARIO 

1) Sostegno allo studio 

 

Attività specifiche saranno: 

 Supporto allo studio 

 Gruppi di studio tematici 

 Il volontario affiancherà gli operatori, nell'accompagnamento 

allo studio dei minori beneficiari dell’intervento: 

supporto quotidiano ai destinatari nello svolgimento dei compiti 

assegnati a scuola, approfondimento di argomenti affrontati nelle 

lezioni scolastiche. 

Si occuperà di facilitare le relazioni di peer mentoring per il 

supporto allo studio tra pari: 

si occuperà di facilitare la relazione di aiuto tra pari, di 

risoluzione di criticità e difficoltà relazionali o specifiche. 



 

Faciliterà il funzionamento dei gruppi di studi tematici, 

supportando gli operatori nella composizione dei gruppi di studio 

(per fascia di età, scuola/classe frequentata, materie di studio da 

approfondire, garantendo una composizione eterogenea, e 

accompagnando le attività dei gruppi di studio garantendo la 

partecipazione ed il coinvolgimento attivo di tutti 

 2) Laboratori educativi/ricreativi 

Nello specifico verranno realizzato: 

 “club del libro”,  

 percorso cineforum,  

 laboratorio di creatività 

digitale,  

 laboratori di arte, 

musica e linguaggi della 

comunicazione audio-

visiva. 

Il volontario affiancherà gli operatori durante la programmazione 

delle attività, dando il proprio contributo nel progettare, realizzare 

e promuovere le attività laboratoriali, insieme al team di esperti 

della cooperativa. Sarà responsabile della conduzione di singoli 

incontri di formazione all’interno del percorso da svolgere. 

Proporrà suggerimenti e programmi di attività per ciascun 

laboratorio; si occuperà di acquisire materiali e fonti necessarie; si 

preoccuperà di animare singoli laboratori, in base alle proprie 

competenze, conoscenze ed attitudini. 

 3) Cantieri di rigenerazione 

e BANCA DEL TEMPO  

 Il volontario affiancherà gli operatori durante la programmazione 

delle attività, dando il proprio contributo nel : 

1) progettare, realizzare e promuovere le attività di analisi del 

territorio (focus group): si occuperà di organizzare incontri e di 

animare la discussione tra i partecipanti, facilitando l’analisi delle 

problematiche emergenti e redigendo report dei focus group. 

2) coprogettazione, di progettazione esecutiva: collaborerà con gli 

operatori ed i partecipanti per la redazione di microprogetti per la 

realizzazione di eventi ricreativi per il territorio nei luoghi 

coinvolti. 

3) affiancherà operatori e partecipanti nella realizzazione di 

interventi di animazione sociale e culturale, gestione pratica degli 

eventi, supporto logistico, comunicazione e reportistica  

4) gestione ed organizzazione della banca del tempo: curerà la 

segreteria organizzativa della banca del tempo, raccogliendo le 

disponibilità e proposte di attività e stilando programmi per la 

fruizione delle attività offerte, registrando i beneficiari alle 

prestazioni e raccogliendo i relativi feedback. 

4) Sportello Informativo, 

Gestione contenuti e attività online, 

Organizzazione di incontri di 

informazione. 

 

Il volontario affiancherà gli operatori nelle attività informative 

(front office degli sportelli), attraverso la cura di materiale 

informativo (bacheche, avvisi, materiale da distribuire) e 

accoglienza 

Si occuperà della gestione dei contenuti su sito internet e social 

network, con la pubblicazione di post, schede, infografiche, 

materiali vari.  

Collaborerà all’organizzazione e gestione degli incontri 

informativi previsti, stilando programmi, creando form di 

registrazione, raccogliendo iscrizioni, supportando le azioni di 

promozione, offrendo supporto logistico nel corso degli eventi, 

curando la raccolta di feedback finali. 

Si occuperà della redazione e divulgazione di e-newsletter e 

comunicati stampa 

5) Spazio Incontro 

Spazio Neutro  

NOTTI BIANCHE DELLA FAMIGLIA 

EDUCATIVA DI STRADA 

Il volontario affiancherà gli operatori durante la programmazione 

delle attività, dando il proprio contributo nella gestione delle 

attività di ascolto, nella facilitazione di gruppi di auto aiuto e di 

incontri nello spazio neutro, nel supporto alle relazioni tra pari per 

il mentoring genitoriale, oltre che nell’organizzazione e gestione 

delle notti bianche della famiglia e degli eventi di educativa di 

strada, collaborato attivamente con il team di esperti della 

cooperativa. 

A livello operativo potrà occuparsi della gestione organizzativa 



(calendario incontri, verifica partecipanti, gestione delle 

comunicazioni agli interessati) e, nei gruppi facilitare lo scambio 

di esperienze. 

Potrà inoltre occuparsi di supportare l’organizzazione degli eventi 

previsti, in collaborazione con operatori e partecipanti 

(programma, recupero materiali e attrezzature, gestione 

partecipanti, supporto logistico durante gli eventi, collaborazione 

alla gestione di spettacoli, dibattiti, cineforum, degustazioni a 

tema) 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sinergia s.c.s., Bitonto (BA) Piazzale Ferdinando II di Borbone 18 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Posti disponibili: 4 

Senza Vitto e Alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Durante il periodo di formazione (generale e specifica) non potranno essere usufruiti giorni di 

permesso 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

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: 

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 

 

Per altra formazione (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) 

 

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. 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. 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  cooperativa ha stipulato una Convenzione per tirocini curriculari con la Università degli 

Studi di Bari - Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

(For.Psi.Com.). 

 

Attestato specifico rilasciato da enti terzi (4 FORM) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Bitonto 

Indirizzo e numero civico Piazzale Ferdinando II di Borbone 18 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 

 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

Obiettivo 4) “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti” (Agenda 2030) 
 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Ambito di azione C) “Sostegno Inclusione e Partecipazione delle persone fragili nella vita 

sociale del Paese  
 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI 

Ore dedicate: 27 ORE 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

 

Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di percorso di servizio civile 

universale. Sono previsti 4 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno i primi tre e di 5 ore 

l’ultimo, e 2 incontri individuali della durata di 2 ore ciascuno. 

 

Attività di tutoraggio  

La metodologia utilizzata per gli incontri coinvolgerà direttamente gli operatori volontari non 

solo attraverso momenti teorici e di informazione, ma anche con simulazioni, visione di 

materiali, braistorming. 

 

Si punterà a favorire il Cooperative Learning, attraverso il lavoro di gruppo e la condivisione di 

esperienze. Da una parte si lavorerà per gruppi cercando anche qui di dare spazio all’aspetto 

esperienziale piuttosto che a quello cognitivo, dall’altra attraverso incontri individuali si 

supporterà l’attivazione personale e si accoglieranno aspettative e perplessità. 

L’approccio metodologico porta l’operatore volontario al centro del processo di tutoraggio di cui 

è soggetto attivo e punta a valorizzare la componente progettuale e individuale del processo 

orientativo finalizzato ad un dinamico avvicinamento al mondo del lavoro. 

Si prevedono attività di simulazione come il role playing per la gestione dei colloqui di lavoro, 

per la gestione della comunicazione con i datori di lavoro e la gestione ottimale dei conflitti nei 

contesti di lavoro (la comunicazione e le relazioni professionali nei contesti di lavoro). 



 

Dialogo, riflessione, confronto sono le parole chiave che dovranno fare da guida ai laboratori con 

l’obiettivo di aumentare le conoscenze, le abilità e le competenze, sostenendo lo scambio peer to 

peer, la riflessione condivisa e l’attivazione delle risorse personali in merito al contesto di 

riferimento e agli strumenti di autopromozione e ricerca attiva del lavoro. 
 

 


