ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
L’OASI DELLA SOLIDARIETA’ 2020
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: 6 - DONNE CON MINORI A CARICO E DONNE IN DIFFICOLTÀ

DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Attuazione di tutela alla maternità, aumentando la quantità e la qualità di sostegno e di accompagnamento della
donna in particolare nel periodo di difficoltà.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
-Iniziative di informazione e sensibilizzazione sui gruppi di incontro
- Promozione in gruppi/associazioni già costituite
- Sostegno agli utenti inseriti nei gruppi di sostegno
- Censimento delle realtà pubbliche e private operanti nel settore del sostegno alla maternità
- Iniziative di raccordo, incontro, scambio, dibattito, approfondimento formativo
- Definizione ed avvio di percorsi di collaborazione stabili tra i vari enti per la promozione dei gruppi di incontro e
di consulenza
- Iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla cultura della vita e della procreazione responsabile
- Allargamento quantitativo e geografico della rete di volontari/benefattori impegnati nel sostegno alla maternità
- Incremento della qualità dei servizi rivolte alle mamme in attesa

SEDI DI SVOLGIMENTO:
-SHALOM ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANGRIVIA ADRIANA- (CODICE SEDE
170259)- ANGRI
(SA)-N° 6 OPERATORI VOLONTARI

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 6 Senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari del Servizio Civile Universale viene innanzitutto richiesto il rispetto degli orari e di tutto
quanto definito dal progetto di Servizio Civile. Risulta altresì parimenti importante:
Partecipazione al percorso formativo previsto.
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile su base periodica e previsti a metà e a fine
servizio con momenti residenziali di 2-3 giornate.
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di
domenica o in altri giorni festivi.
Disponibilità alla partecipazione a eventi di formazione e sensibilizzazione regionali o nazionali (es. incontro
nazionale giovani in servizio civile)
Disponibilità alla flessibilità oraria, all’impiego nei giorni festivi
Partecipazione, con gli operatori presenti nelle sedi di realizzazione del progetto, ai momenti di coordinamento, di
verifica e di ri-progettazione delle singole attività.
Sottoscrizione di un’impegnativa nella quale ci si vincola a non divulgare informazioni personali degli utenti.
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 ore al giorno per 5 giorni

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

Le convocazioni ai colloqui di selezione e le relative graduatorie dei candidati, comprendenti i candidati selezionati,
quelli idonei non selezionati e i non idonei, saranno pubblicate nella sezione relativa al Servizio Civile del sito
www.associazioneshalom.org.
La convocazione ai colloqui di selezione avverrà sul sito con 15 giorni di preavviso.
L’assenza non giustificata al colloquio di selezione coincide con rinuncia alla candidatura.
Griglia punteggi
COLLOQUIO
PRECEDENTI ESPERIENZE
TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZE AGGIUNTIVE NON VALUTATE IN PRECEDENZA E
ALTRE CONOSCENZE

Totale

Valutazione delle precedenti esperienze
CRITERI DI VALUTAZIONE
PRECEDENTI ESPERIENZE PRESSO ENTI
CHE REALIZZANO IL PROGETTO
PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO STESSO
SETTORE DEL PROGETTO C/O ENTI
DIVERSI DA QUELLO CHE REALIZZA IL
PROGETTO
PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE
DIVERSO C/O ENTE CHE REALIZZA IL
PROGETTO
PRECEDENTI ESPERIENZE IN SETTORI
ANALOGHI C/O ENTI DIVERSI DA QUELLO
CHE REALIZZA IL PROGETTO

Max
punti
Max
punti
Max
punti

60
30
20

Max 110
punti

PUNTEGGIO
coefficiente 1,00 (mese o frazione di mese superiore o
uguale a 15 giorni);
coefficiente 0,75 (mese o frazione di mese superiore o
uguale a 15 giorni);

coefficiente 0,50 (mese o frazione di mese superiore o
uguale a 15 giorni);
coefficiente 0,25 (mese o frazione di mese superiore o
uguale a 15 giorni)

TOTALE

Titoli di Studio
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 SCUOLA SUPERIORE ATTINENTE
AL PROGETTO
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE NON
ATTINENTE AL PROGETTO
FREQUENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
LICENZA MEDIA INFERIORE
TITOLI PROFESSIONALI
SPECIFICHE

30 PUNTI - PERIODO MAX VALUTABILE PER
OGNI ESPERIENZA = 12 MESI.

8 punti
7 punti
7 punti
6 punti

6 punti
5 punti
Fino a 1 punto (per ogni anno concluso 0,25 punti)
Da aggiungere al punteggio della licenza media inferiore
3 punti
MAX 4 PUNTI
I titoli professionali sono quelli rilasciati dagli Enti
Pubblici o Enti accreditati. Per la loro attinenza si procede
per analogia con le tabelle della laurea e del diploma.
(valutare solo il titolo più elevato)
Attinenti = punti 4 – Non attinenti = punti 2 – Non
terminato = punti 1

ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE (4 PUNTI)
STAGE, TIROCINI, ESPERIENZE LAVORATIVE e/o DI STUDIO ALL’ESTERO DIVERSE DA QUELLE
VALUTATE IN PRECEDENZA
Attività presso Enti pubblici punti 0,25/mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni, fino a MAX 2 punti.
Se non è indicata la durata dell’esperienza si da un minimo di 0,25 punti.
Attività presso altri Enti punti 0,10/mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni, fino a MAX 2 punti.
Se non è indicata la durata dell’esperienza si da un minimo di 0,10 punti.
ALTRE CONOSCENZE (MASSIMO 4 PUNTI)
(Si valuteranno le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane
(conoscenza di una lingua straniera, conoscenze informatiche, canto, musica, teatro, pittura, fotografia, danza, sport
ecc).
Si attribuisce 1 punto per ogni conoscenza documentata (esempio: attestato ECDL, attestato di lingua, attestato LIS
e Braille, attestato corso primo soccorso, BLSD, attestati di laboratori per attività di teatro, attività di canto,
fotografia, pittura, laboratori di creatività come scultura, creta, ceramica ecc)
Si attribuisce 0,50 punti per ogni conoscenza autocertificata, ma non documentata
Si attribuisce 0,25 punti per master non attinenti al progetto di durata inferiore alle 120 ore
Si attribuisce 0,50 punti per master non attinenti al progetto di durata superiore alle 120 ore
Si attribuisce 0,50 punti per master attinenti al progetto di durata inferiore alle 120 ore
Si attribuisce 1 punto per master attinenti al progetto di durata superiore le 120 ore.
Se non è indicata la durata dell’esperienza di formazione si attribuisce un minimo di 0,25 punti.
Tutte le conoscenze sopraindicate sono cumulabili, fino ad un max di 4 punti, punteggio massimo previsto.
NOTA BENE: sono valutabili, ai fini della graduatoria, solo i titoli esplicitati nella domanda o documentati da
relativa attestazione, e/o espressi nel numero di ore richiesto dalla presente griglia.
Sono altresì valutabili, ai fini della graduatoria, solo le esperienze esplicitate nella domanda o documentate da
relativa attestazione, espresse nel numero di giorni e/o mesi richiesto dalla presente griglia.
In merito alla valutazione dei corsi di cui sopra, si precisa che la differenza tra l’autocertificazione e la produzione di
documentazione risiede nel fatto che la prima spesso non consente di valutare nell’interezza quanto punteggio
attribuire (es. mancanza dell’indicazione della data, della durata, del tipo, del settore di intervento, dell’esperienza,
ecc.), mentre la seconda generalmente consente di valutare compiutamente il punteggio da attribuire.
Colloqui

Il candidato non può sostenere il colloquio senza un documento di riconoscimento. Il candidato che si presenta con
un documento scaduto può fare un’autocertificazione dove afferma che i dati contenuti nel documento non sono
variati.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.
Il colloquio farà riferimento alle voci:
a. Esperienza pregresse presso l’Ente capofila e/o presso le sedi di accoglienza;
b. Idoneità del candidato;
c. aspirazioni future del candidato;
d. condivisione degli obiettivi e motivazione della scelta del progetto;
e. flessibilità
f. Conoscenza e attitudini del candidato;
g. altri elementi di valutazione (presentazione del candidato; conoscenze sul servizio civile; conoscenza dell’ente
proponente e/o delle sedi di accoglienza; affidabilità e disponibilità; gestione dello stress e stabilità emotiva;
capacità gestionali di iniziativa, decisione e controllo; capacità relazionali e comunicative; conoscenze tecniche)
Punteggio
I commissari attribuiranno un punteggio espresso in sessantesimi
I candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in
base ai posti previsti dal progetto.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
L’Ente di formazione ANAPIA - Istituto Cartesio rilascerà attraverso una “certificazione” le competenze acquisite
dai volontari ai sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le sedi di realizzazione della formazione generale saranno comunicate prima dell’avvio del progetto
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione si terrà presso le sedi di realizzazione del progetto per 72 ore totali
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Una società a misura di comunità: legami che fanno bene

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Nazionale-interregionale
c- Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
NO

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio
3 mesi
Ore dedicate
27 ore
Tempi, modalità e articolazione oraria
6 moduli da 4,5 ore
Attività di tutoraggio
-IL MIO PERCORSO COME VOLONTARIO
-LA MIA STORIA
-MI PRESENTO
-AGGIORNIAMOCI
-LA MIA CRESCITA, I MIEI OBIETTIVI

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
NO

