
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:
UN MONDO A FORMA DI TE 2020

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: ASSISTENZA
AREA: 1. DISABILI

DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Sostenere la promozione personale delle persone con disabilità, promuovendo idonei percorsi di crescita e sviluppo, 
al fine di migliorare la qualità della vita e delle relazioni, combattere il disagio sociale attraverso occasioni di 
socialità che possano creare comunicazione e scambi tra gli stessi disabili e tra questi e l’ambientale circostante

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Gli operatori volontari impiegati parteciperanno a tutte le fasi di realizzazione del progetto, prendendo parte alle 
riunioni di equipe per le verifiche in itinere del progetto (quindicinali) e svolgendo un ruolo attivo nelle attività di 
monitoraggio interno e di monitoraggio del piano di formazione. Questo favorirà la crescita personale delle giovani 
in SCU e la loro responsabilizzazione.
Essi saranno impiegati nell’affrontare, alleviare, e per quanto possibile risolvere le situazioni di sofferenza, 
solitudine e disagio dei disabili sul territorio e nelle attività riguardanti il tempo libero cercando di affermare la 
crescita personale e relazionale di gruppo nell’ambito della società, tentando di creare e consolidare contatti tra il 
disabile e le realtà esterne in cui si intende inserire la persona.
In sintesi i volontari:
- Assicureranno la presenza quotidiana a casa degli utenti del progetto, con attività di sostegno del soggetto 
portatore di handicap nell'autonomia personale, organizzazione di attività ludico-ricreative per riempire il tempo 
libero;
- Accompagneranno i disabili per il disbrigo delle faccende quotidiane (spesa, pagamento bollette, ecc), 
questioni sanitarie (ospedale, laboratori di analisi, ambulatori) da e verso il posto di lavoro.
- Favoriranno la personalizzazione dell’intervento e l’autonomia della persona attraverso attività che mirino 
allo sviluppo delle risorse individuali;
- Assisteranno gli operatori, dopo percorsi di formazione specifica sul ruolo dell’operatore volontario e del 
rapporto con l’utente di progetto;
- Garantiranno una presenza educativa costante nell’attività dei gruppi strutturati;
- Organizzeranno attività ricreative;
- Collaboreranno nella realizzazione di una campagna sul progetto;
- Collaboreranno nell’organizzazione degli incontri ed eventi (in dettaglio: reperimento e contatto dei 
partecipanti, pubblicizzazione degli incontri, coinvolgimento degli utenti).



SEDI DI SVOLGIMENTO:

-NAZIONALE- VIA NAZIONALE- TORRE DEL GRECO (NA)- (COD.SEDE 170234) - N°12 volontari (di
cui n°2 riservati a giovani con minori opportunità);
(GMO: 2)*

-L'ISOLA- Traversa IV Destra di via della Liberta' -PORTICI (NA)- (COD.SEDE 170408) -N°3 volontari

*Per gmo si intende Giovane con minori opportunità. In questo caso, giovani con difficoltà economiche 
desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro. Per l’attestazione del requisito è 
sufficiente un’autocertificazione.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 15 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:

-Il rispetto della privacy sugli utenti seguiti;
-La disponibilità a poter espletare parte del loro servizio previsto sul territorio, al di fuori dal luogo fisico della sede 
di servizio, presso altre strutture territoriali (centri di aggregazione, servizi aggregativi territoriali, ecc.);
-La partecipazione ai percorsi formativi generali (6 incontri) e di tutoraggio (6 incontri) nei luoghi predestinati alle 
attività formative ed alle attività di accompagnamento tutoriale dovunque esse siano ubicate (anche al di fuori 
dell’ambito territoriale della sede di appartenenza);  
-Il rispetto dei regolamenti interni degli enti di accoglienza;
- Il rispetto delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- La disponibilità ad eventuali temporanei spostamenti dalla sede di destinazione sulla base delle indicazioni dei 
responsabili del progetto ed in base alle attività esterne indicate nel progetto;
- La disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore previsto;
- La disponibilità alla reperibilità per situazioni di emergenza;
- La disponibilità ad essere in servizio nei giorni festivi e prefestivi là dove necessario e programmato;
- La disponibilità a frequentare corsi, seminari e momenti di confronto utile ai fini del progetto e della formazione 
dei volontari coinvolti, organizzati anche dagli enti partner del progetto; 
-La disponibilità là dove se ne presentino le condizioni (op. volontario patentato) all’uso del proprio autoveicolo o di
quella messa a disposizione dell’utente.

Giorni di servizio settimanali ed orario: 25 ore settimanali per 6 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 Max  60
punti

PRECEDENTI ESPERIENZE Max  30
punti

TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZE AGGIUNTIVE NON VALUTATE IN PRECEDENZA E
ALTRE CONOSCENZE

Max  20
punti 

Totale Max  110
punti

Valutazione delle precedenti esperienze

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PRECEDENTI ESPERIENZE PRESSO ENTI 
CHE REALIZZANO IL PROGETTO

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

PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO STESSO 
SETTORE DEL PROGETTO C/O ENTI 
DIVERSI DA QUELLO CHE REALIZZA IL 
PROGETTO

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

PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE 
DIVERSO C/O ENTE CHE REALIZZA IL 
PROGETTO

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



PRECEDENTI ESPERIENZE IN SETTORI 
ANALOGHI C/O ENTI DIVERSI DA QUELLO
CHE REALIZZA IL PROGETTO

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

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

Titoli di Studio

LAUREA ATTINENTE AL PROGETTO 8 punti

LAUREA NON ATTINENTE AL PROGETTO 7 punti

LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) 
ATTINENTE AL PROGETTO

7 punti

LAUREA DI PRIMO
LIVELLO (TRIENNALE) NON ATTINENTE AL
PROGETTO

6 punti

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE ATTINENTE 
AL PROGETTO

6 punti

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE NON 5 punti



ATTINENTE AL PROGETTO

FREQUENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE Fino a 1 punto (per ogni anno concluso 0,25 punti)
Da aggiungere al punteggio della licenza media inferiore

LICENZA MEDIA INFERIORE 3 punti

TITOLI PROFESSIONALI MAX 4 PUNTI

SPECIFICHE 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  

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 
2 posti

Tipologia di minore opportunità 

Difficoltà economiche
 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata 
autocertificazione

Attività degli operatori volontari con minori opportunità 
Le stesse degli altri operatori

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


