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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
“INSIEME PER CRESCERE” 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 
E – educazione e promozione culturale 
01  - centri di aggregazione 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
-  Promuovere momenti ed occasioni aggregative e socializzanti per gli adolescenti al fine di creare dei sostegni 
educativi  
-   realizzare e promuovere percorsi di educazione alla legalità che contribuiscano a creare dei cittadini attivi 
-   approfondire e articolare i laboratori teatrali 
- valorizzata la funzione educativa dello sport inteso come pratica motoria che contribuisce al processo di 
socializzazione dell’individuo 
-   formare ed educare i volontari ai valori dell’impegno civico 
-   Fornire le conoscenze per l’apprendimento delle modalità  e gli strumenti del lavoro di gruppo 
-   Contribuire alla crescita personale dei partecipanti con lo sviluppo dell’autostima e della capacità di confronto 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
La selezione viene effettuata attraverso: 
1) un colloquio attitudinale, atto a verificare le variabili fondamentali e i requisiti specifici (punti attribuiti max 
60); 
2) la valutazione dei titoli ed esperienze posseduti dal candidato  certificati e allegati alla domanda di 
partecipazione, (valutati in base alla relazione che essi hanno con il progetto)- (punti attribuiti max 40) 
La scala dei punteggi attribuibili  consentirà l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato  in una scala 
a base 100 punti .  
 
La soglia minima di accesso in graduatoria è l’ottenimento al colloquio di un punteggio minimo di 36/60. 
 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 
• Conoscenza del Servizio civile nazionale L. 64/2001 
• Conoscenza del progetto e dell’ area di intervento in cui opera (centri di aggregazione, minori, adolescenti ) e 
competenze specifiche in tale ambito 
• Pregressa conoscenza dell’Ente; 
• conoscenze sulla legge del Volontariato e sul terzo settore 
• Aspetti significativi  dell’esperienza personale di volontariato e competenze acquisite attinenti al progetto  
• Capacità relazionali 
 
Valutazione dei titoli ed esperienze 
 



 
Nella valutazione dei titoli si darà una prevalenza a quelli attinenti  alle attività progettuali e documentati. Sarà data 
una prevalenza anche alle esperienze lavorative e di volontariato certificate e attinenti al progetto.  
 Il tutto allegato alla domanda di partecipazione 
 
Il periodo max valutabile nelle esperienze è 12 mesi. Nel dettaglio: 

 
VALUTAZIONE ESPERIENZE MATURATE E CERTIFICATE 

 
PUNTEGGIO MAX 26 PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato 
maturate nelle aree di intervento del progetto presso 
l’Ente che realizza il progetto (documentate e 
certificate dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo 
specifico ) coefficiente 1  

 
MAX 12 punti 
(1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
Periodo valutabile max 12 mesi 
 

 
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato 
maturate nelle aree di intervento del progetto presso 
altri enti (documentate e certificate dall’ente che ne 
attesta la durata e il ruolo specifico ) coefficiente 0.75 

 
MAX 9 punti 
(0,75 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
Periodo valutabile max 12 mesi 
 

 
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato 
maturate nello stesso settore di intervento ma in altre 
aree presso altri enti (documentate e certificate 
dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo specifico ) 
coefficiente 0.25 

MAX 3 punti 
(0,25 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
Periodo valutabile max 12 mesi 
 
 

 
Altre esperienze riconducibili ai settori di intervento 
dell’area del progetto (documentate e certificate 
dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo specifico ) 

MAX 2 PUNTI 
(1 punto per ogni esperienza non valutata 
precedentemente che abbia una durata superiore a 1 anno  
 

 
TOTALE PARZIALE  

 
26 PUNTI 

 
TITOLO DI STUDIO A FAVORE DELLA    BASSA SCOLARIZZAZIONE 
 
E’ favorita la partecipazione al progetto da parte dei giovani con minori opportunità, in special modo di soggetti con 
bassa scolarizzazione per i quali abbiamo modulato la scala di valori dei titoli.  
I giovani in possesso della licenza saranno inseriti nella graduatoria con un punteggio di 8 punti per il possesso della 
licenza media e compilazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti la mancanza di titoli più alti  
 

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO 
SI VALUTA SOLO IL TITOLO IN POSSESSO PIÙ ELEVATO 

PUNTEGGIO totale MAX 14 PUNTI 
 

 
TITOLO DI STUDIO MAX 8 

 
 
 
 
 
B 

 
laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 
6 punti 

 
Laurea triennale primo livello  

 
5 punti 

diploma di scuola superiore attinente al progetto 
 

4 punti 
 

Diploma di scuola superiore non attinente al 
progetto 

3 punti 
 

 
Frequenza scuola media Superiore 
 

 4 punti 
fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00) 

Licenza media 
 

8 punti 
 

 
TITOLI PROFESSIONALI  

 
C 

 
Titoli professionali attinenti al progetto 

3 punti 
1 punto per ogni titolo  



 
 
 

 
Titoli professionali non attinenti al progetto 

 2 punti 
1 punto per ogni titolo  

 
ALTRE CONOSCENZE CERTIFICATE  

 
D 
 

 
Altre conoscenze certificate (diverse da quelle già 
valutate)  con frequenza superiore a 6 mesi 

 
1 PUNTO 
 

 
TOTALE PARZIALE  

 
14 PUNTI 

 
La selezione è rivolta a tutti coloro che hanno compilato correttamente la domanda di ammissione al Servizio Civile 
presso l’Ente e risultano in possesso dei requisiti previsti nel Bando.  
Sul sito dell’Ente saranno pubblicati la data, gli orari e il luogo dove si terranno i colloqui  di selezione. 
 I candidati che non si presentano al colloquio sono esclusi dal concorso per non aver completato la procedura di 
selezione. I candidati esclusi saranno avvertiti dall’ente. 
 La graduatoria è redatta in ordine di punteggio attribuito ai candidati sommando la votazione ottenuta al colloquio 
con quella relativa alla valutazione dei titoli e delle esperienze certificate e allegate alla domanda di partecipazione. I 
candidati saranno differenziati in idonei ed idonei non selezionati  per mancanza di posti.  
La soglia minima di  accesso in graduatoria è di  36/60 al colloquio. 
 I candidati che non hanno ottenuto 36/60 al colloquio sono considerati non idonei a prestare servizio civile nel 
progetto.  
Appena conclusa la procedura di selezione la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet in attesa 
delle verifiche da parte dell’UNSC 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     14 
Numero posti con solo vitto:  0 
sede di svolgimento: San Giovanni La Punta – Via Ravanusa n° 16 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
• Affiancamento agli animatori nella pianificazione ed attuazione delle attività di animazione ed eventi: 
programmazione riunioni, individuazione eventi a cui partecipare e promuovere 
• Affiancamento agli animatori nell’individuazione di spazi e risorse per i laboratori  
• affiancamento agli animatori nella promozione delle iniziative: realizzazione materiale informativo (locandine, 
inviti, poster, ecc.)  materiale ludico ricreativo (cartelloni, addobbi, palloncini, giochi, ecc.) individuazione degli spazi  
• Supporto agli allenatori nell’organizzazione delle attività sportive per la divulgazione della cultura dello sport 
• Spostamenti con guida automezzo per la realizzazione delle attività sportive 
• Affiancamento agli animatori nella pianificazione ideativa della finestra by  
• Supporto nella predisposizione di materiale da inserire on-line 
• Supporto nella creazione della mailing list contatti  
• ricerca iniziative sul territorio 
• supporto nella raccolta e nell’aggiornamento materiale informativo 
• Affiancamento agli animatori nella pianificazione dei percorsi per l’educazione alla legalità  
• Supporto nell’individuazione delle scuole e delle associazioni in cui realizzare gli incontri 
• Supporto nella programmazione del calendario individuando eventi e stabilendo tempistica necessarie 
• Supporto nella scelta delle pellicole per  il cineforum  
• Supporto nella pianificazione del calendario stabilendo tempistica necessaria per le attività preparatorie 
 Ideazione e pianificazione di campagne di promozione  

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI  
      Non sono richiesti particolari requisiti. 
      Saranno valutati positivamente i seguenti titoli ed esperienze nell’area di progetto: 
• esperienze e competenze di animazione 
• esperienze e competenze sportive 
• capacita e titoli informatici (ECDL) 
• qualifiche nell’area di interesse del progetto 

 



 
NESSUN SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO OFFERTO 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  6 
 
E’ richiesta: 
 • flessibilità oraria e di giorni in ragione delle iniziative che verranno svolte, fermo restando il numero di ore 
settimanale e i giorni di impiego previsti dal progetto; 
• turnazione anche nei giorni festivi; 
• disponibilità a spostamenti nei comuni limitrofi 
• Disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente per chi possiede la patente; 
• discrezione, segreto professionale e tutela della privacy dei dati 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
     Ai volontari avviati in progetto verranno riconosciute e certificate  le conoscenze e competenze acquisite per la 
partecipazione alle attività progettuali. In particolar modo saranno certificate: 
• L’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di educazione ai valori dell’impegno civico; 
• acquisizione di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni sociali dei minori; 
• lo sviluppo di abilità ed autonomie che evidenziano l’autostima e il confronto; 
• le conoscenze per l’apprendimento delle modalità  e gli strumenti del lavoro di gruppo  
L’ente che certificherà le competenze e conoscenze è l’ “Istituto .D.I. ”   
Tale certificazione verrà rilasciata anche dall’ente promotore del progetto in merito alle attività progettuali svolte 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
TOTALE ORE 75 
 
CONTENUTI FORMAZIONE  
 
 RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
DURATA 
5 ORE 
 
 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
DURATA 
 15 ORE 
 
 TECNICHE DI ANIMAZIONE COLLEGATE AL GIOCO E ALL’ESPRESSIONE CORPOREA 
DURATA 
15 ORE 
 
 ATTIVITA’ SPORTIVA – EDUCATIVA  
DURATA 
15 ORE 
 
 GESTIONE INFORMATICA E CREAZIONE DI UN ARCHIVIO   
DURATA 
10 ORE 
 
 PROMOZIONE DEGLI EVENTI  
DURATA 
 15 ORE 


