
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
DIRE, FARE E IMPARARE 2023 
 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport 
Attivita' di tutoraggio scolastico 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

La povertà educativa va dunque combattuta a partire dai primi anni di vita attraverso solide politiche di 
sostegno alla prima infanzia e alla genitorialità, oggi assolutamente carenti nel nostro Paese, evitando 
che siano proprio i bambini delle famiglie più svantaggiate a rimanere esclusi dalle opportunità 
educative di qualità. 
Gli enti di accoglienza si propongono quindi, sull’esempio dei nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibili 
indicati dalle Nazioni Unite, di sviluppare servizi che permettano:  
1. ai minori di poter apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni;  
2. ai minori di poter avere accesso ad un’offerta educativa di qualità;  
3. di contrastare le situazioni di povertà educativa per favorire l’inclusione. 
Obiettivo specifico del progetto: Potenziamento dei servizi rivolti all’infanzia e ai minori per favorire uno 
sviluppo infantile di qualità ed un accesso equo all’educazione e all’istruzione scolastica. Il progetto si 
pone come principale obiettivo quello di impegnare i giovani volontari nella promozione e nell’attività 
pratica della cultura della legalità, della solidarietà e delle buone pratiche di cittadinanza attiva e 
sostenibilità. 
Per la categoria di operatori con minori opportunità che il progetto prevede di coinvolgere, l’obiettivo 
sarà il medesimo. Il servizio sarà una straordinaria opportunità per acquisire competenze trasversali e 
specifiche, che risulteranno particolarmente utili sia nella vita sociale che nell’esercizio dei doveri civili, 
sia nell’attività professionale futura con l’acquisto di competenze spendibili sul mercato del lavoro. 
 
 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Volontari di Servizio Civile interessati andranno ad integrare la rete dei servizi già esistente, aumentando 
potenzialmente le azioni di sensibilizzazione, il numero degli utenti raggiunti dai servizi e il numero e la 
qualità delle prestazioni erogate. 
I volontari, nel rispetto delle sedi di accoglienza a cui sono assegnati, vista la natura dei compiti da svolgere 
saranno in costante contatto tra loro e durante le attività saranno svolte anche azioni di interscambio e 
copresenza tra le sedi. 



Si riporta nel dettaglio i compiti assegnati agli operatori volontari nel presente progetto in corrispondenza 
delle diverse tipologie di attività individuate. 

Attività di accoglienza trasversali a tutte le strutture 

Attività Descrizione 

Azione 1 
Modellizzazione 
sistema di analisi 
del sistema 
famiglia e dei 
bisogni familiari 

-Accoglienza utenza 
-Comunicazioni con la famiglia 
-Tenuta archivio schede 
-Invio comunicazioni 
-Contatti con i servizi territoriali   
- Calendarizzazione attività 
-Servizi di accompagnamento in uscita ed in entrata 
 

Azione   2. 
Inserimento nuovi 
bambini. 

SERVIZI PER LA FAMIGLIA  
Attività di sostegno familiare trasversali a tutte le strutture 

 

Azione 3. 
 Colloqui con i 
genitori 

-Accoglienza utenza 
-Comunicazioni con la famiglia 
-Tenuta archivio schede 
-Invio comunicazioni 
-Contatti con i servizi territoriali   
- Calendarizzazione attività 
-Servizi di accompagnamento in uscita ed in entrata 

Azione 4 
Mediazione 
familiare 

Azione 5 
 Servizio trasporto 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  

Azione 6 
 Vita del nido 
 

 -Affiancamento quotidiano operatori nelle attività 
-Accoglienza utenza 
-Comunicazioni con la famiglia 
-Tenuta archivio schede 
-Invio comunicazioni 
-Contatti con i servizi territoriali   
- Calendarizzazione attività 
-Servizi di accompagnamento in uscita ed in entrata 
 -Partecipazione alle attività laboratoriali 
-Collaborare alla produzione di materiale didattico per i bambini 
-Collaborare alla elaborazione di progetti didattici sperimentali 
-Supportare il personale nei momenti di cura 
-Affiancare il personale educativo nell’ascolto e interpretazione delle -
esigenze 
-Collaborare alla predisposizione e gestione degli spazi e dei materiali 
-Affiancare gli educatori nelle uscite sul territorio e nelle attività 
programmate all’esterno (ad es. gite, iniziative in rete con biblioteche 
e altre scuole) 

Azione 7. 
Percorsi didattici 
 

Azione 8. 
 Laboratori 
 

SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA 6 A 13 ANNI 

Azione 9. 
 Sostegno 
educativo e 
tutoraggio 
scolastico 
 

-Affiancamento quotidiano operatori nelle attività 
-Accoglienza utenza 
-Comunicazioni con la famiglia 
-Tenuta archivio schede 
-Invio comunicazioni 
-Contatti con i servizi territoriali   



Azione 10 
Aggregazione e 
socializzazione 

- Calendarizzazione attività 
-Servizi di accompagnamento in uscita ed in entrata 
 -Partecipazione alle attività laboratoriali 
-Collaborare alla produzione di materiale didattico per i bambini 
-Collaborare alla elaborazione di progetti didattici sperimentali 
-Supportare il personale nei momenti di cura 
-Affiancare il personale educativo nell’ascolto e interpretazione delle -
esigenze 
-Collaborare alla predisposizione e gestione degli spazi e dei materiali 
-Affiancare gli educatori nelle uscite sul territorio e nelle attività 
programmate all’esterno (ad es. gite, iniziative in rete con biblioteche 
e altre scuole)  
-Realizzare attività specifiche ed innovative (ad es. musicoterapia, 
sostegno scolastico e laboratori, aree bookcrossing). 
- Collaborare alla predisposizione e gestione degli spazi e dei 
materiali. 
-Affiancare gli educatori nelle uscite sul territorio e nelle attività 
programmate all’esterno. 

ATTIVITA’ COMUNI 

Attività Descrizione 

Azione 11 
Networking 

-Supportare nelle attività organizzative e gestionali al fine di promuovere 
e realizzare eventi mirati 
-Contatti con mass media e utilizzo nuove tecnologie 

Azione 12  
 Azioni sinergiche 
contro la 
dispersione 
scolastica  

-Collaborare alla elaborazione e realizzazione di progetti didattici 
sperimentali 
-Affiancare gli operatori nei contatti con realtà del territorio (scuole, 
parrocchie, organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore, 
Istituzioni) 
-Partecipare ai tavoli di lavoro ed alla loro organizzazione 

Con riferimento alla possibilità di realizzare parte delle attività in modalità da remoto prevista per le 
attività, si ribadisce il rispetto di quanto disposto dalla normativa, ossia che: si prevede di adottare tale 
modalità per un massimo del 30% (in termini di giorni o di ore) e la concreta realizzazione delle attività in 
modalità da remoto avverrà solo a condizione che gli operatori volontari interessati siano in possesso degli 
adeguati strumenti per svolgerla. Nel caso contrario verrà comunque garantita l’attività nelle sedi di 
attuazione del progetto. 
Occasione/i di incontro confronto con i giovani 
-Organizzare e preparare i materiali da proporre per singola sede e progetto durante l’incontro (video, 
cartelloni) 
-Collaborare all’organizzazione logistica dell’evento 
-Ideazione di materiale divulgativo 
-Pubblicizzazione attraverso volantinaggio e distribuzione dei materiali cartacei 
- Partecipazione a gruppi di confronto con l’utenza 
 -Creazione di un report finale utile alla divulgazione delle informazioni 
-Partecipazione alle riunioni di team  

 
 
Attività di comunicazione e informazione alla comunità  
I volontari dovranno partecipare a tutte le attività di promozione e informazione del programma 
utilizzando canali di comunicazione sia tradizionali che non (cartacei e/o on line), a diffusione 
locale e provinciale, quali: 
- Produzione di spot video dedicati al servizio civile da veicolare on line, attraverso testate 
giornalistiche, siti istituzionali, social media ed emittenti locali. 



- Diffusione delle informazioni all’interno della sezione dedicata sul portale istituzionale 
(www.confcooperative.campania.it), delle cooperative sociali aderenti alla sua rete e sui siti web 
degli enti di accoglienza. 
- Creazione e gestione di profili social dedicati al programma e alle azioni progettuali, su 
Produzione di comunicati/articoli sul Servizio Civile Universale e sui progetti-Realizzazione  
– Ideazione grafica e distribuzione di brochure dedicate al programma e ai progetti ad esso legati.  
- Aiuto nell’allestimento di un corner Servizio Civile Universale  
- Aiuto nei punti info-desk attrezzati che forniranno informazioni sul servizio civile universale e   
materiali informative dedicati. 
Partecipazione all’organizzazione logistica di:  
- 1 convegno iniziale di diffusione del programma e dei progetti;  
- 1 incontro/confronto con la cittadinanza e le istituzioni; 
- 1 seminario finale per la restituzione dei risultati. 
 
Modalità d’impiego degli operatori volontari 
Si specifica che, con riferimento alla modalità di svolgimento dei progetti di servizio civile, gli 
operatori volontari affiancano sempre le figure professionali nelle attività previste. Allo stesso 
tempo gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità 
propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, costruzione 
reti territoriali) partecipando attivamente alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel 
territorio o all’interno dei propri centri di assegnazione in generale. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 

 

Codice 

Sede 
Denominazione Indirizzo Comune 

N.posti 

Totale 

(specificare 

il numero 

di posti 

GMO) 

170732 
Agone' Cooperativa Sociale 
Onlus 

Corso Nazionale, 171- 
84018 SCAFATI 

2  (di cui 
1 GMO) 

170755 
Cooperativa Delfino Scs - Paiolo 
Magico 

Corso Principe Amedeo, 
33-84013 

CAVA De' 
TIRRENI 

1 (di cui 1 
GMO) 

170756 
Cooperativa Delfino Scs - Raggio 
di Sole 

via Martiri Ungheresi, 13-
84129 SALERNO 1 

170757 
Cooperativa Delfino Scs - 
Sentiero di Luna 

Viale Dei Normanni, 2-
84135 SALERNO 1 

170771 
Disegniamo un Sorriso -Istituto 
Cristo Re via Moscani, 2-84133 SALERNO 

3 (di cui 1 
GMO) 

170793 
La Citta' della Luna - Centro per 
l'Infanzia 1 via Premuda, SNC-84132 SALERNO 1 

170808 L'Albero della Vita- Asilo Nido 
via Antonio Ferrara, 3-
84018 SCAFATI 2 

170809 
L'Albero della Vita- Scuola 
dell'Infanzia 

Corso Nazionale, 171-
84018 SCAFATI 

2 (di cui 1 
GMO) 

173335 
Cooperativa Sociale Emmaus-Il 
Casale via pizzi, 30-84090 

CASTIGLIONE 
DEL GENOVESI 

2 (di cui 1 
GMO) 

karla
Evidenziato

karla
Evidenziato

karla
Evidenziato

karla
Evidenziato



203574 

LO SCARABOCCHIO 
COOPERATIVA SOCIALE- Scuola 
Dell'Infanzia Via Firenze, 15-84098 

PONTECAGNANO 
FAIANO 

3 (di cui 1 
GMO) 

203575 
MARCO POLO soc.coop.sociale - 
CASA NOGARO Via San Pietro, 9-81020 CAPODRISE 2 

203578 
Oasirpina onlus â€“ Scuola 
Infanzia Paritaria Sacro Cuore Viale Liberta', SNC-83040 FONTANAROSA 2 

212210 
La Citta' della Luna -  Scuola 
Statale 

Via Carlo Santoro, 18-
84013 

CAVA De' 
TIRRENI 

3 (di cui 1 
GMO) 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

 

Codice Sede 

 

N.posti Totale 

 

N.posti con Vitto 

 

N.posti Senza Vitto 

e Alloggio  

 

 

N.posti  

con Vitto e Alloggio 

170732 2 0 2 0 

170755 1 0 1 0 

170756 1 0 1 0 

170757 1 0 1 0 

170771 3 0 3 0 

170793 1 0 1 0 

170808 2 0 2 0 

170809 2 0 2 0 

173335 2 0 2 0 

203574 3 0 3 0 

203575 2 0 2 0 

203578 2 0 2 0 

212210 3 0 3 0 

 

 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Agli operatori volontari sono richiesti:  
- disponibilità agli spostamenti durante il servizio; 
- disponibilità a missioni o trasferimenti temporanei per coadiuvare gli operatori responsabili nella 
realizzazione di attività con gli enti partner, oppure nella progettazione e programmazione delle attività, 
oppure per la realizzazione delle attività presso scuole e i luoghi aggregativi giovanili, o nella promozione 
di iniziative e diffusione materiale informativo; 
- disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione: dei laboratori esterni e presso 
scuole, luoghi di aggregazione giovanili e altre sedi di accoglienza o dei partner progettuali per la 
realizzazione delle attività programmate in comune; delle visite guidate, le giornate conviviali, le uscite 
giornaliere durante le attività estive ed extrascolastiche; delle chiusure estive prolungate qualora queste 
andassero in contrasto con le esigenze e le disponibilità del volontario;  
- flessibilità oraria legata alle esigenze dei destinatari, in ogni caso il lavoro sarà svolto in diurno;  
- impegno nei giorni festivi, in ogni caso in orario diurno, in occasione di attività di sensibilizzazione, per 
lo svolgimento delle attività di gruppo e degli eventi previsti e programmati all’interno del programma di 
intervento e del progetto; 



- utilizzo (previo accordo con il volontario) di un terzo dei giorni di permesso concomitanti con la 
chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 
Inoltre è tenuto a:  
- rispetto della privacy,  
- rispetto regolamento interno e delle norme igienico-sanitarie utilizzate nelle rispettive sedi di 
accoglienza. 
 
La modalità d’impiego del volontario dal punto di vista organizzativo-gestionale sarà basata su un 
orario settimanale di 25 ore, da svolgersi per 5 ore al giorno e per 5 giorni a settimana. 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle Competenze rilasciata ai sensi del Dlgs n. 13/2013 da MESTIERI LOMBARDIA, 
consorzio di cooperative sociali accreditato dalla Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi di 
formazione e lavoro, in possesso dei requisiti richiamati nel Dlgs 16 gennaio 2013 n. 13 recante 
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze”, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 
giugno 2012, n. 92. (13G00043)” (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013). 
 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è 
consultabile nel dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura 
approfondita. 
 
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata 
sul DOL (DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali 
ci si rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti. 
La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare 
l’indicazione di aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e 
professionale) attestati/certificazioni ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la 
frequenza ad un corso di studio o di formazione (che possono portare a una totalizzazione di punteggio 
pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia a titolo dipendente (che possono portare 
ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo 
punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 punti). 
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad 
evidenziare tutto ciò che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.  
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le 
motivazioni del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e 
del progetto, la sua idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.  
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio. 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 
 
La sede di realizzazione della formazione generale sarà: Confcooperative Campania Centro Direzionale 
Isola E/3 80143 Napoli 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


 
Le sedi di realizzazione della formazione specifica saranno quelle di progetto. Nello specifico 
CORSO NAZIONALE 171, SCAFATI (SA) 
CORSO PRINCIPE AMEDEO, 33, CAVA DE' TIRRENI (SA) 
VIA MARTIRI UNGHERESI, 13, SALERNO 
VIA DEI NORMANNI, 2, SALERNO 
VIA PIZZI, 31, CASTIGLIONE DEL GENOVESI (SA) 
VIA MOSCANI, 2 (SA) 
VIA PREMUDA, SNC, SALERNO 
VIA CARLO SANTORO, 18, CAVA DE' TIRRENI 
CORSO NAZIONALE 171, SCAFATI (SA) 
VIA ANTONIO FERRARA, 3, SCAFATI (SA) 
VIA FIRENZE 15, PONTECAGNANO FAIANO 
VIALE LIBERTÀ, SNC, FONTANAROSA (AV) 
VIA SAN PIETRO, 9, CAPODRISE (CE) 
 

Pur essendo detta formazione diversa da progetto a progetto, si prevede la presenza, nel suo ambito, di 
elementi strutturali comuni riscontrabili in qualsiasi progetto della rete Confcooperative e per qualsiasi 
settore di intervento che, appunto perché tali, necessitano di una regolamentazione univoca e che 
hanno comunque contenuti modulati rispetto agli elementi specifici del progetto. 
In particolare, i moduli formativi “trasversali” a tutti i progetti sono i seguenti: 
“Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”; 
“Conoscenza dei bisogni del territorio” (analisi di contesto specifica per ciascun territorio), 
programmazione delle attività e delle modalità di attuazione del progetto”; 
“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” (da 
erogare obbligatoriamente entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto); 
“Valorizzazione dell’esperienza”  
Accanto agli elementi comuni, il progetto prevede che - nell’esperienza di servizio civile universale - sia 
pianificato un percorso di formazione che si propone di sostenere il ruolo degli operatori volontari in 
modo adeguato attraverso l’acquisizione di conoscenze/competenze specifiche nell’ambito del progetto 
scelto rispetto allo specifico settore d’impiego nonché al servizio prescelto. Il progetto prevede quindi 
una serie di incontri di formazione specifica. 
Ogni incontro è indicativamente strutturato in tre momenti principali:  
una fase iniziale di apertura, molto importante per porre le basi della relazione con il/i partecipante/i e 
definire gli obiettivi del lavoro insieme,  
una fase intermedia in cui vengono presentati e sviluppati i contenuti specifici della formazione,  
una fase finale in cui, attraverso uno scambio reciproco (formatori-operatori volontari-olp) è possibile 
valutare il raggiungimento degli obiettivi. 
La metodologia didattica attuata concretamente sarà interattiva. Gli interventi formativi si potranno 
articolare in:  
- - lezioni frontali  
- - dinamiche non formali (ad esempio: “apprendimento cooperativo”, role-playing, analisi della 
comunicazione per mezzo di simulazioni “in situazione” e in aula, lavori di gruppo, giochi ed esercitazioni 
psicosociali). 
Ogni volta, alla conclusione di questi incontri, l’operatore volontario approfondirà nella sede di 
attuazione del progetto, assieme all’OLP, l’argomento trattato (confronto verbale); inoltre, verrà 
affiancato da un operatore esperto nelle attività specifiche previste e potrà usufruire di altri momenti di 
formazione, differenti e specifici per ogni sede. 
 

A tutti gli operatori volontari viene garantita la stessa formazione specifica ossia, vengono erogati gli 
stessi moduli inseriti nel processo formativo. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

CAMPANIA SOLIDALE 2023 
 



 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Il progetto sopra descritto, contribuirà al più ampio programma “Campania Solidale 2023”, è in linea con 
quanto definito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e rientra negli ambiti progettuali prefissati nel 
Piano triennale ed annuale del Servizio Civile Universale. Priorità di investimento è l’educazione sin dalla 
prima infanzia così da ottenere ricadute positive sia sul singolo individuo che sulla comunità in termini di 
salute, competenze cognitive e sociali, e percorsi scolastici e lavorativi. 
L’Obiettivo 4 dell’Agenda riporta dei target da noi ripresi e condivisi nella stesura di questo progetto. 
A) Accesso equo  
L’agenda stabilisce che entro il 2030 debba essere garantito ad ogni minore uno “sviluppo infantile di 
qualità”, attraverso l’accesso a cure e istruzione scolastica e pre-scolastica all’insegna di valori quali libertà, 
equità e qualità. La carenza di servizi offerti dalle province prese in esame fa sì che il servizio offerto sia di 
difficile fruizione, andando così a penalizzare i minori che versano in condizioni socio-economiche 
estremamente vulnerabili; la stessa categoria di soggetti che anzi deve essere maggiormente supportata 
per poter garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione.  
B) Servizi di qualità 
Entro il 2030 tutti i giovani e gran parte degli adulti devono possedere un livello di alfabetizzazione ed una 
capacità di calcolo di base. In generale è auspicabile che ogni minore completi un ciclo d’istruzione volto a 
promuovere uno stile di vita sostenibile, attento ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di 
una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e 
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.  
C) Eliminare la povertà minorile.  
Il tasso di povertà assoluta dei minori, attualmente al 14%, dovrà essere azzerato. L’agenda ha fissato come 
suo scopo ultimo l’eliminazione di ogni forma di povertà esistente. 
 

 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI  
 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

 

 
 

Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche 
 

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

 

CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DI VALORE PARI O INFERIORE A EURO 15.000,00 
 

 

Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori 

opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

Con l’aiuto dei Partner progettuali, CONFCOOPERATIVE, estenderà la campagna informativa relativa al 
servizio civile per favorire l’accesso dei giovani con minori opportunità. È previsto il coinvolgimento dei 

Codice 

Sede
Denominazione

n.posti 

GMO

170732 Agone' Cooperativa Sociale Onlus 1

170755 Cooperativa Delfino Scs - Paiolo Magico 1

170771 Disegniamo un Sorriso -Istituto Cristo Re 1

170809 L'Albero della Vita- Scuola dell'Infanzia 1

173335 Cooperativa Sociale Emmaus-Il Casale 1

203574 LO SCARABOCCHIO COOPERATIVA SOCIALE- Scuola Dell'Infanzia 1

212210 La Citta' della Luna -  Scuola Statale 1



servizi sociali territoriali (all’interno delle famiglie che vengono assistite), degli istituti scolastici 
superiori territoriali (studenti che hanno abbandonato la scuola o a rischio di dispersione), dei centri di 
aggregazione giovanili dei quartieri a rischio gestiti dalle associazioni, dalle parrocchie e dagli Enti del 
Terzo settore in rete. I giovani intercettati grazie alle segnalazioni di tali realtà, avranno la possibilità, se 
interessati, di usufruire di un percorso di orientamento al servizio civile e un supporto tecnico nella 
compilazione della domanda online. 
Azioni di informazione e sensibilizzazioni svolte con continuità 
A tal fine gli uffici degli enti di accoglienza coinvolti nella progettazione a rotazione metteranno a 
disposizione del progetto, per 10 ore settimanali, personale qualificato all’accompagnamento dei 
giovani.  
 

 

Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. (*) 

 

Data la tipologia di giovani con minori opportunità prescelta per il seguente progetto (giovani con 
difficoltà economiche) non mi si ritiene necessario inserire ulteriori risorse strumentali rispetto a quelle 
già previste dal progetto. Le ulteriori risorse umane volte ad accompagnare gli operatori volontari con 
minori opportunità che verranno messe a disposizione nelle sedi dove si prevede il coinvolgimento dei 
giovani saranno le seguenti: - l’equipe che coordina il progetto, anche grazie alla rete di enti del terzo 
settore, avrà cura di accompagnare il giovane e orientarlo verso eventuali opportunità di sostegno 
economico e/o corsi utili a far acquisire competenze professionali. 
 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

Ore dedicate 21 ORE 

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria 

 Il percorso di tutoraggio della durata di 3 mesi sarà svolto durante la seconda metà del progetto e per 
un totale di 21 ore, 4 delle quali individuali come richiesto dalla normativa. Alcuni momenti del percorso 
di tutoraggio saranno realizzati da remoto in modalità sincrona. La percentuale di ore svolte in tale 
modalità non supererà il 50% del totale delle ore previste e sarà svolta in copresenza tra tutor e 
volontario. 
Le attività obbligatorie sono strutturate in Moduli. Il percorso, che sarà attivato in favore dei ragazzi del 
Servizio Civile Universale, con l’utilizzo di materiali strutturati quali schede e test di autoanalisi, 
consentirà agli stessi di analizzare le proprie competenze, le proprie attitudini e talenti ai fini della 
definizione del proprio progetto professionale. Il percorso di tutoraggio avrà anche una valenza 
formativa finalizzata all’acquisizione di un metodo di autoanalisi e di riprogettazione continua del 
proprio percorso di vita in linea con le proprie aspirazioni consapevoli e con le nuove caratteristiche del 
mercato del lavoro.  
Le attività collettive saranno laboratori attivi ed esperienziali corredati da approfondimenti teorici. 
 
Attività di tutoraggio  
 
Le attività di tutoraggio obbligatorie sono: 
a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile e certificazione delle competenze. 
b. Realizzazione di laboratori di orientamento, compilazione del curriculum vitae, anche attraverso 
lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, 
dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione 
per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di 
lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. 



c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per 
l’impiego ed i Servizi per il lavoro 
d. Redazione del progetto individuale con la formula dell’orientamento specialistico 
individualizzato. 
 
Le attività di tutoraggio opzionali sono:  
 
a) Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro 
per l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di 
accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato. 
b) Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 
 
Progetto “Essere rete, fare rete”: il tirocinio come opportunità di accesso al mercato del lavoro da parte 
di Assimoco, prima Compagnia Assicurativa italiana ad aver acquisito la qualifica di Società Benefit, sia la 
prima certificata B Corp.  
Gli interventi del progetto, della durata complessiva di circa 2 ore, saranno finalizzati ad illustrare gli 
aspetti organizzativi nonché le motivazioni e le attitudini che sono alla base dell’inserimento 
lavorativo/professionale nei diversi reparti all’interno di una realtà aziendale complessa e articolata 
come Assimoco. 
La Direzione del Gruppo Assimoco, al termine del periodo di Servizio Civile, si rende disponibile ad 
attivare più tirocini con gli operatori volontari interessati, nell’ambito delle seguenti aree aziendali: 
- Dipartimento Risorse Umane; 
- Dipartimento Sviluppo Commerciale Partner; 
- Agenzie del Gruppo. 
 
 

 

 

 
 

 

COME PRESENTARE DOMANDA:ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/  

 

CONTATTI: 

Consulta www.serviziocivile.coop e http://confcooperative.campania.it o visita la nostra pagina 
Facebook Concooperative Campania 
 
Per ulteriori informazioni: 
Confcooperative Campania 
Centro Direzionale isola E3, ottavo piano | 80143 NA 
Tel. 089 338396 - 081 5625467 
Mail: serviziocivilecampania@confcooperative.it 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
mailto:serviziocivilecampania@confcooperative.it

