ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
NOTA: 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

&LAB@RARTI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: Assistenza
AREA: 3: Minori e Giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale è contrastare le povertà educative attraverso sostegno scolastico, laboratori creativi ed
espressivi e una conoscenza attiva e consapevole del territorio oltre a promuovere la socialità di bambini,
adolescenti, attraverso interventi che mirino a creare occasioni di partecipazione attiva alla vita sociale. Il progetto
risponde all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 che prevede di fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva e
un’opportunità di apprendimento per tutti.
Il progetto &LAB@RARTI intende raggiungere un maggior numero di destinatari diretti e indiretti; potenziare le
capacità di autoregolazione dei minori; rimarcare l’attenzione sui diritti di protezione, cura e ascolto del minore e dei
doveri della comunità; facilitare il dialogo tra i professionisti di enti di diversa provenienza e l’emersione della
percezione del fenomeno nei territori coinvolti, raccogliere dati spendibili in futuro.
Criticità/problema/bisogno da
affrontare x migliorare la
situazione di partenza
Poverta’educative/ isolamento
sociale

Indicatori di
criticità

Indicatori di risultato previsto
alla fine progetto

1. Assenza di centri
aggregativi
2.Assenza di attività
strutturate culturali esterne
(gite, visite ai musei,
concerti…)
3 assenza di servizi di
orientamento formativo e
lavorativo

1.1 n. laboratori attivati
1.2 n. utenti partecipanti ai
laboratori
2.1.n. partecipanti ad attività
strutturate
2.2.n. partecipanti ad eventi
organizzati
3. Indicatori n. bilanci di
competenze

Uso non consapevole delle nuove
tecnologie

70% dei, destinatari di
progetto, non ha un utilizzo
non consapevole delle
nuove tecnologie.

Riduzione del 20% sul 70 %
dell’utilizzo non consapevole delle
nuove tecnologie

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’operatore volontario del servizio civile affiancherà gli operatori della cooperativa nella progettazione,
organizzazione e attuazione delle diverse attività proposte.
Gli operatori volontari saranno complessivamente 8, (otto) 4 per ognuna delle due sedi.
Gli obiettivi previsti per gli operatori volontari del servizio civile saranno:
•
Favorire una crescita umana e civile;
•
Stimolare il senso di responsabilità e della partecipazione attiva nell’organizzazione e nelle attività previste
dal progetto;
•
Conoscenza della rete dei soggetti, istituzionali e non, nel campo dei servizi sociali;
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•
Acquisizione e capacità di relazionarsi con l’equipe che opera nel progetto;
•
Possibilità di partecipare ad eventi formativi rivolti agli operatori;
•
Acquisizione di conoscenze specifiche rispetto alla problematica in questione;
•
Conoscenza dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio provinciale.
Coop. Soc. Spazio Incontro Onlus - Centro “Spazio Incontro” Via Condotto L.Go Berlinguer 18 Formia (Lt)
Coop. Soc. Spazio Incontro Onlus - Centro “Diogene” Via Umberto I 36 Ausonia – Selvacava (Fr)
Le attività sono uguali in entrambe le sedi:
1.Recupero scolastico - Affiancamento degli operatori nella gestione del lavoro, accoglienza partecipanti e
registrazione presenze affiancamento nelle attività di studio.
2.Attività laboratoriali - Affiancamento e supporto nei laboratori insieme agli psicologi e al personale educativo, sia
per un lavoro di segreteria (iscrizioni, materiale informativo, registro presenze…) sia di affiancamento agli operatori
e ai ragazzi nelle attività previste.
3.Attività strutturate esterne - Supporto agli operatori nell’organizzazione e nella gestione delle uscite
4. Incontri con i genitori - Affiancamento degli operatori nell’accoglienza genitori; compilazione schede di ingresso;
supporto degli operatori durante l’attività
5.Monitoraggio e valutazione attività - Affiancamento degli operatori nella raccolta dati, compilazione schede di
monitoraggio e di rilevazione dei risultati
6. Promozione e comunicazione attività - Gestione promozione e comunicazione attiva su social network
7. Attività formative - Partecipazione alle attività di formazione generale, specifica, e-learning e agli
incontri/confronti con i giovani operatori volontari a livello territoriale e nazionale.
8 Tutoraggio - partecipazione ad un percorso di orientamento al lavoro, finalizzato a progettare il proprio futuro, sia
esso formativo che professionale, in vista del termine dell’esperienza di servizio civile universale.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Coop. Soc. Spazio Incontro Onlus - Centro “Spazio Incontro” Via Condotto L.Go Berlinguer 18 Formia (Lt)
Coop. Soc. Spazio Incontro Onlus - Centro “Diogene” Via Umberto I 36 Ausonia – Selvacava (Fr)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
8 posti senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari si richiede di mostrarsi disponibili a:
•
Spostarsi autonomamente in entrambi le sedi di attuazione del progetto in base alle necessità;
•
Essere disponibili a supportare gli operatori della cooperativa durante le uscite strutturate e programmate
all’esterno delle sedi, e allo spostamento temporaneo su altre per un max di 60 gg.;
•
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di
permesso.
È previsto un impegno settimanale di 6 giorni lavorativi con un monte ore annuo pari a 1.145.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto
prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi:
Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati:
• 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto:
• 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto
• 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto
• 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto
• 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto
• 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto
• 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
• 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
• 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1
punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili)
• 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio
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Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree,
master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione).
ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO
Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti):
• nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).
• nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo
valutabile di 12 mesi).
N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure
documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di
documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il
punteggio non sarà assegnato.
Altre esperienze (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti):
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili):
• 2 punti se attinenti al progetto
• 1 punto se non attinenti al progetto
Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)
• 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata
nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato)

COLLOQUIO
Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.
N.B. Qualora il candidato non raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio
Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione
raggiunti.
Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate:
• le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente
Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi
generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio
esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti;
• la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del
progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche
comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti.
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato da ente terzo (4FORM)
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Legacoop territoriale: presso le sedi della LegaCoopLazio – Via Antonio Nibby, 10 00161 Roma
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Coop. Soc. Spazio Incontro Onlus - Centro “Diogene” Via Umberto I 36, Ausonia – Selvacava (Fr)
La durata della formazione specifica è pari a n. 75 ore e sarà erogata entro 90 giorni dall’avvio del progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Educazione bene comune
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4) – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
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