Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
COMUNE DI LIMBADI
TITOLO DEL PROGETTO: INSIEME SI PUO’
SETTORE e Area di Intervento:
Settore E - Educazione e Promozione culturale
Area 10 – Interventi di animazione nel territorio (Area prevalente)
Area 12 – Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
Area 11 – Sportelli informa
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentare la qualità della vita di tutti i giovani, con particolare riguardo per chi è portatore di
disabilità;
Aumentare la partecipazione sociale di tutti i giovani;
Sviluppare le relazioni sociali dei giovani;
Aumentare la pratica sportiva tra i giovani;
Contrastare la discriminazione e l’esclusione sociale dei giovani con disabilità;
Aumentare l’informazione sui temi della disabilità e del rispetto dei diritti delle persone
svantaggiate;
Aumentare i luoghi e i momenti di aggregazione sociale tra giovani normodotati e giovani
disabili;
Creare nuove attività culturali, ludiche e ricreative per giovani disabili e normodotati;
Fornire un sostegno alle famiglie con giovani disabili;
Aiutare i giovani disabili ad esprimere le proprie capacità e passioni;
Aumentare l’autostima e l’autonomia dei giovani disabili;
Aumentare la partecipazione di tutti i giovani alle attività ed iniziative delle associazioni di
volontariato, favorendo la conoscenza e l’avvicinamento al mondo della solidarietà, la
partecipazione civica e l’accoglienza del diverso;
Accrescere la fiducia di tutti i giovani nelle proprie capacità personali;
Sviluppare maggiormente i rapporti tra il Comune e gli istituti scolastici;
Creare una rete costituita da istituzioni pubbliche, istituti scolastici, famiglie e associazioni nonprofit, al fine di creare nuove iniziative sociali in sinergia;

CRITERI DI SELEZIONE:
A) Precedenti esperienze.
(sono privilegiate le esperienze maturate nello stesso settore del progetto o in settori analoghi) per un
periodo massimo valutabile pari a 12 mesi: Tot. max 30 punti
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza
il progetto e nello stesso settore del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Punti

Precedenti esperienze maturate nello stesso settore del
progetto, presso enti diversi da quello che realizza il
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che
realizza il progetto, in un settore diverso da quello del
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 1,00
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.).
MAX 12 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,75
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 9 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,50
(mese fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 6 punti

Precedenti esperienze maturate presso enti diversi da
quello che realizza il progetto, in settori analoghi a
quello del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,25
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 3 punti

Punti

Punti

Punti

B) Curriculum vitae con l’indicazione dei titoli di studio, titoli professionali, esperienze
aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze. Il punteggio massimo è pari a 20
punti, così ripartiti:
•

Titoli di studio

Max 8 punti

(si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono
cumulabili)

Laurea attinente al progetto
Laurea non attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto
Diploma attinente al progetto
Diploma non attinente al progetto
Frequenza Scuola Media Superiore
(Per ogni anno concluso è attribuito 1 punto)
• Titoli professionali

Punti 8
Punti 7
Punti 7
Punti 6
Punti 6
Punti 5
Max 4 punti

(Più titoli attinenti possono concorrere alla formazione del punteggio
massimo, viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro
non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso
viene considerato solo il punteggio più elevato)

Max 4 punti

Titoli professionali attinenti al progetto

Max. 4
punti

Titoli professionali non attinenti al progetto

Max. 2
punti
Max.1
punto

Non terminato
•

Esperienze aggiuntive a quelle valutate

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in precedenza (es.
animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante
il periodo estivo, ecc.)

Indicare
punti

Indicare
punti

Max. 4
punti

Indicare
punti

Max. 4
punti

Indicare
punti

(Indicare):
•

Altre conoscenze

Conoscenza di una lingua straniera
Conoscenze informatiche
Teatro, musica, pittura, ecc. (indicare):

C) Colloquio (elementi di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro grado
d’intensità): MAX 60 punti.
Il punteggio massimo che si può ottenere durante il colloquio selettivo dei candidati, è pari a
60 punti. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla SOMMA dei
giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. Il colloquio s’intende superato solo se il
punteggio finale è uguale o superiore a 36/60
N.

Elementi di valutazione

Punteggio

1

Conoscenza del Servizio Civile Nazionale

Max 6 Punti

2

Conoscenza generale del progetto

Max 6 Punti

3

Conoscenza degli obiettivi del progetto

Max 6 Punti

4

Conoscenza delle attività previste dal progetto

Max 6 Punti

5

Motivazione generale del candidato a impegnare un anno della
sua vita nel servizio civile volontario

Max 6 Punti

6

Particolari qualità e predisposizioni umane possedute dal
candidato

Max 6 Punti

7

Esperienze pregresse effettuate nello stesso/analogo settore
d’impiego

Max 6 Punti

8

Esperienze pregresse effettuate in un settore diverso d’impiego

Max 6 Punti

9

Interesse del candidato ad acquisire conoscenze e competenze
previste dal progetto

Max 6 Punti

10

Capacità di esprimersi

Max 6 Punti

Punteggio complessivo

Max 60 Punti

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
N.

Sede di attuazione

Comune

Indirizzo

1

Comune di Limbadi

Limbadi

Viale Europa snc

Cod. sede

N. Volontari

126434

6

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
ATTIVITA’ N. 1
Realizzazione di indagini di settore per conoscere le problematiche dei giovani normodotati e
disabili presenti nel Comune di Limbadi.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, dovranno svolgere
delle ricerche approfondite per esplorare il mondo giovanile esistente nel Comune di Limbadi,
investigando su quelle che sono le problematicità più importanti avvertite dai giovani. I
volontari dovranno collaborare alla predisposizione dei questionari, partecipando alla scelta e
stesura delle domande; collaboreranno durante la somministrazione dei questionari agli utenti
di riferimento, che avverrà nelle scuole oppure nei luoghi di ritrovo dei giovani.
Parteciperanno all’elaborazione dei dati raccolti, utilizzando appositi software, come ad
esempio Microsoft Excel e realizzeranno grafici esplicativi per la presentazione dei risultati.
ATTIVITA’ N. 2
Creazione di un Network composto da enti pubblici, associazioni, scuole e famiglie, che
possano supportare le iniziative progettuali e cooperare in modo sinergico per la buona
riuscita del progetto.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, dovranno
partecipare alla creazione e sviluppo del Network, curando i rapporti con i rappresentanti
degli enti non profit presenti nel Comune di Limbadi. I volontari si occuperanno di effettuare
le telefonate per fissare gli appuntamenti delle riunioni; cureranno l’agenda con i contatti di
tutti i partecipanti al progetto; invieranno le email informative e cureranno la mailing-list con
gli indirizzi email di ogni partecipante. Elaboreranno i punti all’ordine del giorno delle
riunioni; produrranno materiale informativo.
ATTIVITA’ N. 3
Programmare e realizzare giornate di aggregazione sociale e animazione sul territorio, durante
le quali i giovani normodotati e i giovani disabili possano trascorrere del tempo insieme e
socializzare.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto parteciperanno alle
attività di comunicazione tese ad informare i giovani e le loro famiglie che saranno
organizzate delle iniziative per trascorrere delle giornate insieme, svolgendo attività culturali,
ludiche, ricreative, di promozione dell’autonomia e dell’identità dei giovani che
parteciperanno ai momenti di aggregazione. I volontari supporteranno il personale
specializzato per gestire i giovani, organizzare le attività, predisporre il materiale da usare
durante lo svolgimento di attività manuali, espressive e creative; utilizzeranno gli strumenti
musicali per svolgere attività di musicoterapia; useranno libri e fumetti per svolgere le attività
culturali e ricreative. Le suddette attività saranno svolte presso i locali del Comune di
Limbadi, appositamente dedicate allo svolgimento di attività di aggregazione sociale.
ATTIVITA’ N. 4
Organizzare escursioni, gite, passeggiate e attività all’aria aperta con i giovani disabili e
normodotati.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, durante la prima
fase parteciperanno alla programmazione delle attività da svolgere all’aria aperta con i
giovani normodotati e disabili; individueranno i luoghi dove effettuare le passeggiate e le
escursioni, elaborando anche itinerari culturali; svolgeranno attività di informazione per
coinvolgere il maggior numero di giovani.
Durante la seconda fase, i volontari affiancheranno il personale esperto e, dopo aver creato
piccoli gruppi di giovani, li accompagneranno per fare passeggiate nei parchi cittadini, piccole
escursioni a contatto con la natura, gite in bicicletta e giornate al mare. Durante questa attività

i volontari dovranno fornire sostegno ai giovani disabili, aiutandoli a muoversi agevolmente
durante le passeggiate e le gite.
ATTIVITA’ N. 5
Ideazione e realizzazione di programmi di informazione rivolti agli studenti normodotati,
disabili, insegnanti e famiglie, sui temi del rispetto e promozione dei diritti e dei bisogni dei
disabili, per far conoscere i diritti delle persone portatrici di disabilità, aumentare la
conoscenza del mondo dell’associazionismo e delle organizzazioni sportive.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, collaboreranno per
l’ideazione e redazione del Piano di Comunicazione che conterrà tutte le azioni di
comunicazione pianificate in fase di ideazione; parteciperanno alla realizzazione dei
programmi di informazione rivolti agli studenti normodotati e disabili, organizzando incontri,
seminari e convegni, da svolgere la mattina all’interno delle scuole; predisporranno i materiali
informativi cartacei, come ad esempio: dépliant, brochure e volantini; collaboreranno alla
creazione di un sito web dedicato alle tematiche giovanili, redigendo i testi da inserire
all’interno delle pagine web, elaborando le immagini, effettuando ricerche in rete per trovare
le notizie da inserire all’interno delle varie sezioni del sito web.
ATTIVITA’ N. 6
Realizzare momenti di incontro con le famiglie dei giovani disabili per conoscere eventuali
difficoltà e proporre soluzioni.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, si occuperanno di
informare in modo completo e corretto le famiglie dei giovani con disabilità per permette di
conoscere le iniziative programmate dal Comune di Limbadi e quindi coinvolgere un numero
maggiore di giovani disabili nelle attività di aggregazione sociale. I volontari individueranno i
più idonei canali di comunicazione per contattare le famiglie dei giovani disabili e
predisporranno idoneo materiale informativo.
ATTIVITA’ N. 7
Invitare le associazioni non-profit presenti sul territorio a realizzare iniziative culturali,
ludiche e ricreative da svolgere con la partecipazione di tutti i giovani, disabili e normodotati.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, si impegneranno a
coinvolgere il maggior numero di associazioni nelle attività progettuali, invitandole a
collaborare alle attività di animazione sul territorio. I volontari individueranno i canali di
comunicazione più idonei per contattare le associazioni, fisseranno gli incontri e
predisporranno del materiale informativo. I volontari parteciperanno all’ideazione e
realizzazione delle attività ludiche, artistiche e culturali da svolgere su tutto il territorio del
Comune coinvolgendo in modo particolare i giovani che vivono nelle periferie.
ATTIVITA’ N. 8
Aprire e gestire un “Ufficio per il sostegno alla disabilità”, per fornire informazioni sui
programmi di supporto alle persone portatrici di handicap.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: NO
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto: 0

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: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio; flessibilità oraria, disponibilità all’impegno pomeridiano e ad eventuali missioni.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
durante l’espletamento del Servizio Civile, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di
questo progetto acquisiranno le seguenti conoscenze utili alla propria crescita professionale:
Conoscenze di base
Sono gli elementi riconosciuti consensualmente come prerequisiti per l'accesso alla
formazione e considerati imprescindibili per inserirsi o reinserirsi positivamente nel mondo
del lavoro e per fronteggiare in modo positivo le situazioni di cambiamento:
Conoscenze basilari
Conoscenze e abilità linguistiche
Conoscenze e abilità informatiche
Conoscenza di una lingua straniera
Identità
Immagine di sé ed autostima
Autovalutazione
Prospettiva temporale
Appartenenza
Qualità personali
Rappresentazioni del lavoro
Valutazione e giudizi
Condizioni di lavoro preferite
Rappresentazioni lavoro
Atteggiamenti-Stereotipi
Significati e Valori
Conoscenze tecnico-professionali
Sono costituite dai saperi connessi all'esercizio delle attività operative richiesti da funzioni e
processi di lavoro (conoscenze specifiche o procedurali di un determinato settore lavorativo):
Conoscenze relative alla realizzazione di indagini di settore per conoscere le
problematiche dei giovani normodotati e disabili nel Comune di Limbadi;
Conoscenze relative alla creazione e sviluppo di reti sociali ed istituzionali attraverso
la cura dei rapporti con gli enti non profit presenti sul territorio;

Conoscenze relative all’ideazione e realizzazione di programmi di informazione rivolti
agli studenti normodotati, disabili, insegnanti e famiglie, sui temi del rispetto e promozione
dei diritti e dei bisogni dei disabili;
Conoscenze relative all’elaborazione e realizzazione di materiale informativo, come ad
esempio: dépliant, brochure e volantini, contenenti le informazioni sui diritti delle persone
disabili;
Conoscenze relative alla programmazione e realizzazione di giornate di aggregazione
sociale e animazione sul territorio, durante le quali i giovani normodotati e i giovani disabili
possano trascorrere del tempo insieme e socializzare.
Conoscenze relative alle attività culturali, ludiche, ricreative, di promozione
dell’autonomia e dell’identità dei giovani e minori;
Conoscenze relative all’organizzazione di escursioni, gite, passeggiate e attività
all’aria aperta con i giovani disabili e normodotati;
Conoscenze relative alla realizzazione di attività di sensibilizzazione per aumentare la
conoscenza e la partecipazione dei giovani alle organizzazioni ed attività sportive, al fine di
ridurre il livello di sedentarietà e promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato.
Saper pianificare il lavoro;
Saper monitorare/valutare il lavoro
Essere capace di gestire il tempo
Competenze relative all’autonomia e intervento personale nel lavoro;
Efficacia nel lavoro
Conoscenze trasversali
Comprendono l'abilità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione e in generale,
quelle caratteristiche personali che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di
una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ormai ritenute essenziali al fine di
produrre la trasformazione di un sapere professionale in un comportamento lavorativo
efficace:
Diagnosticare
Diagnosticare i problemi
Trattare informazioni
Analizzare e valutare le situazioni
Autovalutare le proprie risorse e competenze
Affrontare
Monitorare/valutare gli ostacoli e i vincoli
Trovare soluzioni innovative
Risolvere i problemi
Prendere decisioni
Relazionarsi
Trasmettere informazioni
Comunicare con i superiori e con i pari
Comprendere le dinamiche di gruppo
Lavorare in gruppo/Cooperare
Negoziare

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
PROGRAMMA DI FORMAZIONE SPECIFICA
La formazione specifica consentirà al gruppo di volontari di elaborare la propria esperienza di
servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di carattere teoricopratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando competenze che
possono essere proiettate verso il mondo del lavoro. Il momento della formazione specifica si
articolerà attraverso i seguenti moduli:
•
MODULO A: 6 ore
La gestione delle relazioni all’interno di un gruppo.
•
MODULO B: 12 ore
Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile.
•
MODULO C: 18 ore
Animazione sul territorio con i giovani del Comune di Limbadi.
•
MODULO D: 18 ore
Teorie e tecniche della comunicazione sociale per promuovere i diritti dei giovani
diversamente abili.
•
MODULO E: 18 ore
La gestione dell’Ufficio per il sostegno alla disabilità
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore, suddivisa in 5 moduli; inizierà dopo la
prima settimana dall'avvio del progetto. La formazione specifica sarà svolta entro e non oltre
90 giorni dall’inizio del progetto di Servizio Civile, alternandosi con la formazione generale e
con l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle all'attività operative.

