
 

 

 

   
    

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE – Cod. ente SU00042 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO:    NUOVE ROTTE 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport/Animazione di Comunità 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:   

Facendo riferimento ai fabbisogni emersi rispetto alle diseguaglianze sociali, economiche e culturali di accesso ai 

servizi educativi del territorio, il progetto Nuove Rotte intende promuovere la centralità dell’apprendimento di 

competenze cognitive, life skills e il senso di iniziativa nella crescita armonica dei minori, oltre a stimolare 

partecipazione attiva delle famiglie nel processo educativo, e lo sviluppo di opportunità di apprendimento anche per 

la componente adulta della comunità 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Titolo Attività 

(precedentemente descritte) 

RUOLO DEL VOLONTARIO c/o Sede di attuazione 

progetto 

Cod. Sede 203743 - Coop Sinergia società cooperativa 

sociale – 

P.le Ferdinando II di Borbone n.18, Bitonto 

Sostegno allo studio: 

• Individuazione e profilazione dei 

beneficiari del servizio di supporto 

scolastico 

• Strutturazione ed avvio del 

servizio postscolastico di supporto allo 

svolgimento dei compiti 

• Creazione di gruppi di studio 

tematici e facilitazione dei gruppi 

• Creazione di percorsi di 

apprendimento tra pari 

Il volontario affiancherà gli operatori, 

nell'accompagnamento allo studio dei minori beneficiari 

dell’intervento: 

supporto ai destinatari nello svolgimento dei compiti 

assegnati a scuola, approfondimento di argomenti affrontati 

nelle lezioni scolastiche. 

 

Si occuperà di facilitare le relazioni di apprendimento tra 

pari, e 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 

Laboratori educativi/ricreativi: 

• “club del libro”,  

• percorso cineforum,  

• laboratorio di creatività,  

• laboratori di arti espressive 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. 

Percorsi di Animazione 

territoriale: 

• passeggiate insolite 

• passeggiate tematiche 

• visite guidate 

• incontri ed eventi di animazione 

territoriale e culturale 

• attività di informazione e 

sensibilizzazione per la cura e adozione 

degli animali e per il rispetto delle aree 

urbane 

Il volontario affiancherà gli operatori durante la 

programmazione delle attività, dando il proprio contributo 

nel : 

 

1) progettare, realizzare e promuovere attività di 

conoscenze e valorizzazione del territorio 

 

2) coprogettazione, di progettazione esecutiva: collaborerà 

con gli operatori per la redazione di micro iniziative 

ricreative per il territorio alla scoperta dei luoghi. 

 

3) affiancherà operatori e partecipanti nella realizzazione di 

interventi di animazione sociale e culturale, gestione 

pratica degli eventi, supporto logistico, comunicazione 

 

4) curerà l’organizzazione di passeggiate, visite guidate e 

incontri, stilando proposte di attività e programmi per 

attività offerte, raccogliendo le iscrizioni, supportando la 

logistica organizzativa e raccogliendo i relativi feedback. 

Sportello Informativo: 

• gestione sportello 

informativo  

• gestione dello sportello 

informativo virtuale 

• redazione e-newsletter 

mensile e divulgazione 

• aggiornamento sito web della 

cooperativa e social network 

dedicati 

• Programma annuale incontri 

e seminari 

• Raccolta adesioni ai singoli 

incontri 

Il volontario affiancherà gli operatori nelle attività 

informative (front office dello sportello), attraverso la cura 

di materiale informativo (bacheche, avvisi, materiale da 

distribuire) e accoglienza 

 

Si occuperà della gestione dei contenuti per lo sportello 

virtuale 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 



• Segreteria organizzativa e 

gestione degli incontri 

e comunicati stampa 

Spazio Incontro: 

• Sportello di ascolto  

• Azioni di informazione e 

supporto ai genitori e famiglie 

•Organizzazione di n. 4 edizioni 

della Notte Bianca della famiglia 

•Organizzazione di n. 4 eventi di 

animazione di strada 

Il volontario darà il proprio contributo nella gestione delle 

attività di ascolto, nel supporto alle relazioni genitoriali, 

oltre che nell’organizzazione e gestione delle notti bianche 

della famiglia e degli eventi di animazione 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: 

Coop Sinergia società cooperativa sociale –P.le Ferdinando II di Borbone n.18, - 70032 Bitonto 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti previsti dal progetto: 4 senza vitto e alloggio 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

- n. giorni di servizio settimanali: 5  

- monte ore annuo di 1.145 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

eventuali crediti formativi Nessuno 

 

eventuali tirocini formativi : 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.). 

 

attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del progetto 

Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi dlgs 13/2013  

UNIVERSITA’ DI BARI 

 

 

 

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 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione della formazione generale: Legacoop Puglia – via Capruzzi, 228 – 70124 Bari 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



 

Sede di realizzazione della formazione specifica Località Bitonto 

Indirizzo e numero civico Piazzale Ferdinando II di Borbone 18 

 

 

Tecniche e metodologie 

La metodologia della formazione alternerà momenti informativi ad approfondimenti in gruppo su base esperienziale 

favorendo il confronto interpersonale e l’analisi individuale delle motivazioni dei volontari. 

Sarà privilegiata una metodologia circolare ed interattiva più consona a valorizzare scambi e confronti ed a favorire 

un arricchimento reciproco. 

La formazione specifica si realizzerà attraverso lezioni frontali, dispense formative, azioni di intervento, confronti di 

gruppo, proiezioni video, giochi di simulazione, incontri di verifica, studio dei casi, formazione on the job. 

Parte della Formazione specifica degli operatori volontari sarà erogata dall’ente anche in modalità a distanza (FAD) 

in modalità sincrona che asincrona (opzionale e per un max del 30% della Fad), per un totale massimo di 16 ore del 

monte ore complessivo pari ad 80 ore. 

La formazione a distanza sarà realizzata previa verifica del possesso da parte dell’operatore volontario di adeguati 

strumenti informatici (software e hardware) per le attività da remoto. 

 

Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo: 

Modulo 1 – Accoglienza – durata 6 ore; 

Modulo 2 – Sicurezza nei luoghi di lavoro- durata 8 ore; 

Modulo 3 – Comunicazione efficace – durata 10 ore; 

Modulo 4 – La facilitazione – durata 10 ore; 

Modulo 5   PROCESSI DI ANIMAZIONE URBANA – durata 14 ore; 

Modulo 6 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE – durata 10 ore; 

Modulo 7 CITTADINANZA ATTIVA – durata 10 ore; 

Modulo 8  EDUCAZIONE NON FORMALE- durata 12 ore; 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

PACE   Progetti Attivano Comunità Educanti 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

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

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ SI 

 

GIOVANI CON DIFFICOLTA’ ECOMOMICHE – DICHIARAZIONE ISEE PARI O INFERIORE A 15.000 

EURO 

 

Non è prevista eventuale assicurazione integrativa 

 
L'ente di accoglienza raggiungerà i giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE presenti sul territorio interessato 

dal progetto fin dalla pubblicazione del bando per la selezione dei giovani operatori volontari. In particolare verrà 

organizzata una specifica comunicazione con l’ausilio di una rete di soggetti presenti sul territorio, quali: sportelli 

Informagiovani e/o di orientamento, centri di aggregazione, centri per l’impiego, Università con i quali individuare 

il target al quale la misura aggiuntiva in questione si riferisce 

 

La scelta della misura aggiuntiva prevedrà ulteriori strumenti utili ad accompagnare gli operatori volontari con 

difficoltà economiche. Saranno, infatti, messe a disposizione del giovane delle attrezzature informatiche (ad 

esempio: pc, postazione dedicata, stampante) per l’eventuale necessità nel presentare domanda e/o reperire/stampare 

eventuali certificazioni utili alla partecipazione al SCU. Inoltre, sarà fornito un supporto nel reperire informazioni 

sulle opportunità presenti sul territorio (es. segretariato sociale – servizio che fornisce informazioni sul complesso 

dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul 

territorio). 

 

 



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 

TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   

MISURA NON ATTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO OPPORTUNITA’ SI 

 

Durata del tutoraggio ULTIMI TRE MESI DI SERVIZIO CIVILE per un totale complessivo di 22 ore. 

 

Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. In particolare: 

le sessioni di gruppo sono  finalizzate all’acquisizione di skills e conoscenze indispensabili per facilitare 

l’acquisizione della certificazione delle competenze, l’accesso al mercato del lavoro, all’esplorazione in gruppo 

dello scenario di riferimento e al confronto sociale;  

i colloqui individuali sono finalizzati all’approfondimento e alla personalizzazione del percorso anche in riferimento 

alle competenze chiave apprese e implementate durante il progetto di SCU ed il sistema di 

individuazione/validazione/certificazione delle competenze in base a tutti i dispositivi che saranno operativi nel 

periodo di realizzazione delle attività progettuali, se fattibili con l’attuazione delle normative regionali di 

riferimento. 

Parte delle ore di tutoraggio potranno essere svolte anche attraverso la modalità on line nel rispetto del 50% del 

totale delle ore precedentemente indicate. 

 

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 (autoefficacia, strategie di coping, problem solving, ecc.) 

•Migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando l’acquisizione di 

opportune chiavi di lettura del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

•Migliorare la capacità degli operatori volontari in servizio civile 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; 

•Supportare i volontari per agevolare l’acquisizione della certificazione delle competenze che ne aumenterà la 

spendibilità nel mondo del lavoro 

•Facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali. 

 

 

 

 


