
 

  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

ENTE:   Comune di Sant’Egidio alla Vibrata   

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Generazione Youth 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

Settore : Educazione e Promozione Culturale 

Area di intervento: E02 – Animazione Culturale verso i Minori 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Nel dettaglio il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo 1. Prevenire le diverse forme di disagio promuovendo aggregazione giovanile 

attraverso la partecipazione ad attività che impegnino i giovani verso una cittadinanza attiva. 

 

Obiettivo 2. Favorire l’integrazione sociale dei minori immigrati creando sul territorio una 

presenza di azioni orientate a favorire la pratica della creatività 

 

Obiettivo 3. Prevenire l’insuccesso scolastico dei giovani presenti sul territorio, 

promuovendo l’importanza della scuola e contrastando la dispersione scolastica. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività, rispettivamente per ciascuno degli 

obiettivi specifici individuati: 

 

Obiettivo 1: Prevenire le diverse forme di disagio promuovendo aggregazione giovanile 

attraverso la partecipazione ad attività che impegnino i giovani verso una cittadinanza attiva. 

Azioni Attività e ruolo dei volontari di servizio civile 

 

Attività A, B 

▪ Attività di supporto all’operatore della struttura nell’accoglienza del 

giovane; 

▪ Attività di supporto nell’attività di ascolto anche attraverso la 

predisposizione di un questionario sintetico sulle abitudini, le 

aspirazioni e gli interessi di ciascun ragazzo che frequenta la 

struttura; 

▪ Attività di supporto nella somministrazione dei questionari ai 



ragazzi; 

▪ Elaborazione dei risultati ottenuti, nello specifico degli interessi e 

dei talenti maggiormente emersi; 

▪ Supporto nella stesura di un documento di qualità sui giovani che 

frequentano il centro. 

▪ Sulla base del documento realizzato, il volontario assieme agli 

operatori suddividerà i ragazzi in uno o due gruppi di lavoro; 

▪ Supporto nella gestione del gruppo di lavoro; 

▪ Calendarizzazione degli incontri con il gruppo di lavoro; 

▪ Supporto nella predisposizione di materiale utile (cancelleria, 

documenti, articoli di giornale, pagine internet, ecc.) per avviare la 

raccolta di idee progettuali; 

▪ Supporto all’operatore nel far emergere le problematiche o le 

esigenze dei ragazzi del territorio; 

▪ Supporto all’operatore nel far emergere una o più idee concrete da 

poter realizzare. 

▪ Supporto nella predisposizione di spazi logistici utili ai ragazzi; 

Attività C, D 

▪ Supporto nell’attività pratica (anche eventualmente amministrativa) 

di avvio dell’idea progettuale; 

▪ Supporto nell’attività di mediazione in caso di conflitti all’interno 

del gruppo; 

▪ Supporto nella realizzazione dell’idea, sia essa (laboratoriale, mostra 

fotografica, rassegna cinematografica, ecc.) 

▪ Attività di supporto nelle fasi di organizzazione e di gestione di feste 

a tema: la festa dei mestieri, la festa dello sport, carnevale,  ecc; 

▪ Attività di supporto nell’organizzazione di momenti particolarmente 

socializzanti, tipo karaoke, gioco dei mimi, tornei di calcio, 

pallavolo e altri sport all’aperto;  

▪ Attività di organizzazione di mostre premi letterari e festival locali 

realizzati con i lavori dei ragazzi del posto 

▪ Supporto nella realizzazione di locandine promozionali o altro 

materiale che possa presentare ciò che è stato realizzato; 

▪ Supporto nella promozione dell’evento attraverso: internet (blog, 

social network, siti web, e-mail, newsletter, video making, ecc.), 

carta stampata e contatti telefonici (con istituzioni, scuole, 

associazioni giovanili, associazioni di volontariato, ecc.); 

▪ Supporto nella gestione dell’evento ai ragazzi direttamente 



coinvolti, nonché protagonisti. 

   Attività E 

 

▪ Monitoraggio circa il grado di frequentazione degli eventi/rassegne 

organizzate; 

▪ Report delle attività svolte ed eventi/rassegne organizzate. 

 

Obiettivo 2 – Favorire l’integrazione sociale dei minori immigrati creando sul territorio una 

presenza di azioni orientate a favorire la pratica della creatività 

Azioni Attività e ruolo dei volontari di servizio civile 

 

 
Attività F, G 

 
 

 

▪ Attività di supporto nella fase di ideazione (si richiede al 

volontario la massima creatività) e progettazione; 

▪ Attività di supporto nella stesura del progetto da mettere in 

atto; 

▪ Attività di supporto nella ricerca di eventuali partner che 

potrebbero sostenere l’iniziativa proposta; 

▪ Attività di supporto nella realizzazione di schede sintetiche 

del progetto da inviare alle scuole, alle associazioni giovanili, agli 

informa giovani, biblioteche e altre strutture presenti sul territorio 

che hanno contatti con i ragazzi e che potrebbero sostenere 

l’iniziativa. 

▪ Attività di supporto nella predisposizione di spazi allestimento 

stand, accoglienza giovani; 

▪ Attività di supporto nelle fasi logistiche degli eventi; 

▪ Attività di segreteria operativa per tutte le iniziative 

socializzanti; 

▪ Supporto nella predisposizione di materiale utile e contatti con 

eventuali fornitori; 

▪ Attività di supporto in tutte e fasi organizzative degli eventi; 

▪ Attività di supporto nelle fasi di progettazione di una serie di 

laboratori artistici nei campi del cinema, della fotografia, della 

musica, dell’arte; 

▪ Attività di supporto nelle azioni di programmazione e 

organizzazione di un laboratorio/corso creativo teatrale; 

▪ Attività di organizzazione dei laboratori di lettura; 

▪ Attività di registrazione dei giovani interessati a partecipare al 

laboratorio; 

▪ Attività di calendarizzazione degli appuntamenti laboratoriali; 

▪ Attività di contatto con i ragazzi aderenti al laboratorio per 

eventuali comunicazioni; 

▪ Attività di contatto con tutte le strutture interessate agli eventi 

organizzati; 

▪ Agenda contatti con le scuole del territorio e con le famiglie; 

▪ Predisposizione mail di invito agli eventi organizzati, anche 

attraverso i social network, per: scuole, associazioni giovanili, 

gruppi parrocchiali giovanili (tipo Agesci e Azione Cattolica 

Ragazzi); 

▪ Predisposizione di materiale divulgativo per promuovere le 

attività del centro; 

▪ Aggiornamento delle pagine del sito della struttura (lì dove è 

presente) o eventualmente creazione di un blog sulle attività 



organizzate dai centri. 

 

 

 

Attività H, I, J 

 

 

 

 

 

 

▪ Supporto nell’attività di fornitura e prestito di libri; 

▪ Supporto nell’attività di coinvolgimento, all’organizzazione 

dell’iniziativa, dei ragazzi che frequentano la strutture descritte nel 

progetto; 

▪ Supporto nell’attività di promozione alla lettura a favore dei ragazzi; 

Supporto durante i giochi di simulazione e attività ricreative che 

facilitino lo sviluppo delle abilità espressive e linguistiche.  

▪ Supporto nella realizzazione delle tavole di conversazione 

linguistica 

▪ Laboratori sulla multicultura.   

▪ Attività di supporto nella realizzazione delle attività laboratori ali 

progettate e condivise con i minori coinvolti; 

▪ Supporto durante i laboratori creativi, come ad esempio: 

lavori creativi con materiali diversi (legno, stoffa, carta pesta, creta, 

cartone); arti grafiche (pittura, murales, decorazioni su vetro – 

ceramica); esecuzione e stampa di fotografia; falegnameria e 

bricolage (recupero e riparazione di oggetti) 

▪ Attività di animazione di laboratori creativi; 

▪ Attività di supporto nelle attività di cura del bambino, in base alle 

fasce di età  (piccoli 3- 12 mesi, medi 12- 24 mesi e grandi 24- 36 

mesi);  

▪ Attività di supporto nelle fasi di somministrazione degli alimenti; 

▪ Attività di supporto nelle fasi legate all’igiene personale del bambino 

(cambio, lavare le mani, il viso, etc); 

▪ Attività di supporto nelle fasi connesse al riposo del bambino; 

▪ Attività di cura e custodia del bimbo durante il riposo;  

▪ Attività di Ausilio nelle attività di vigilanza e controllo sia durante le 

azioni di cura che durante i momenti ludico-educativi; 

▪ Attività di supporto nell’assistenza fisica durante le fasi di gioco dei 

bambini;  

▪ Attività di vigilanza costante delle interazioni tra i piccoli;  

 

Obiettivo 3 Prevenire l’insuccesso scolastico dei giovani presenti sul territorio, 

promuovendo l’importanza della scuola e contrastando la dispersione scolastica. 

Azioni Attività e ruolo dei volontari di servizio civile 

 

Attività K, L   

 

 

▪ Attività di supporto nella definizione e realizzazione di percorsi di 

sostegno scolastico e degli interventi da effettuare; 

▪ Supporto nella ricerca e nello studio del contesto scolastico di 

riferimento (n. scuole primarie e secondarie, n. alunni ecc.); 

▪ Predisposizione di una scheda tipo che evidenzi le eventuali carenze 

scolastiche maggiormente diffuse e il numero di bambini/ragazzi 

che avrebbero bisogno di un supporto scolastico; 

▪ Supporto nella predisposizione di schede di valutazione da 

somministrare ai ragazzi che partecipano ai laboratori didattici; 

▪ Agenda contatti con le istituzioni scolastiche, comuni e famiglie del 

territorio; 

▪ Invio delle schede tipo alle istituzioni scolastiche del territorio; 

▪ Supporto nell’elaborazione delle schede pervenute; 

▪ Supporto nella programmazione di incontri di approfondimento di 



temi individuati come prioritari. 

▪ Predisposizione di materiale informativo (locandine, brochure, ecc.) 

da distribuire presso le scuole, presso gli uffici al pubblico 

comunali, presso gli informa giovani; presso le biblioteche, presso i 

centri stessi; 

▪ Aggiornamento delle pagine del sito della struttura (lì dove è 

presente) o eventualmente creazione di un blog sui laboratori di 

sostegno scolastico realizzati nei centri; 

▪ Segreteria contatti rispetto alla richiesta di iscrizioni ai laboratori 

didattici; 

▪ Supporto nella raccolta delle adesioni; 

▪ Supporto nella calendarizzazione dei laboratori; 

Attività M,N  

 

▪ Attività di ascolto tesa a favorire una nuova dimensione relazionale 

del minore attenta alle esigenze più urgenti dei più giovani; 

▪ Attività di tutoraggio nello svolgimento dei compiti; 

▪ Supporto agli operatori durante i laboratori di recupero scolastico; 

▪ Attività di supporto anche individualizzato nel sostegno allo studio; 

▪ Attività di supporto nella predisposizione di un calendario delle 

attività di sostegno e recupero scolastico 

▪ Attività di affiancamento continuo dei minori in difficoltà in tutte le 

sue necessità anche e soprattutto in particolari momenti scolastici a 

rilevante valenza integrativa, come: partecipazione a realizzazione 

di recite e attività extra-didattiche. 

Attività O 

 

▪  Attività di costruzione di schede di valutazione e monitoraggio 

delle attività svolte 

▪ Attività di valutazione delle esperienze svolte 

▪ Attività di collaborazione nell’attività di monitoraggio dei servizi 

pianificati ed erogati; 

▪ Realizzazione report attività.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

I criteri fondamentali su cui si fonda la selezione si basano sul concetto che il Servizio Civile 

debba essere considerato come una grande opportunità di crescita per tutti i giovani del nostro 

paese che abbiano i requisiti di accesso. Alla luce di tale considerazione, considerato che i 

requisiti per accedere al servizio civile sono relativi alla cittadinanza italiana e all’età (18 – 28 

anni non compiuti) ci sembra importante proporre un sistema di selezione che consenta di 

gareggiare alla pari tra i ragazzi appena maggiorenni e i giovani in età più avanzata. Alla luce 

delle riflessioni espresse è importante per l’ente, per cercare di ottenere il migliore risultato 

possibile, seguire pochi ma fondamentali criteri generali nel processo di selezione.  

Va detto che  il sistema proposto comporta l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 

punti, suddivisi in 60/100 punti per il colloquio di selezione e 40/100 punti per la valutazione 

dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato. 

 

Il Modello proposto, quindi, come già detto prevede l’articolazione della procedura di 

selezione in due momenti valutativi: 

 

a) Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato; 

b) Colloquio; 

 



La Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato, comporta 

l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 40 punti. L’articolazione del punteggio è 

divisa tra i titoli di studio che danno diritto ad un punteggio massimo di 8 punti e le 

esperienze di lavoro e di volontariato il cui punteggio massimo è pari a 32 punti. Una simile 

articolazione del punteggio, è finalizzata a premiare quei giovani candidati che nel corso della 

loro vita sono stati protagonisti di esperienze di lavoro e di volontariato. 

- valutazione dei titoli di studio,       Max   8 Punti 

- valutazione delle esperienze di lavoro e volontariato.  Max 32 Punti 

 

 

a.1) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. (Max 8 punti) 

La valutazione dei titoli di studio, comporta l’attribuzione di punteggio nel modo che segue: 

 

LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE ATTINENTE AL PROGETTO:   8 PUNTI 

LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE NON ATTINE AL PROGETTO:     7 PUNTI 

LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO    6 PUNTI 

LAUREA TRIENNALE NON ATTINENTE AL PROGETTO   5 PUNTI 

DIPLOMA ATTINENTE AL PROGETTO:      4 PUNTI 

DIPLOMA NON ATTINENTE PROGETTO:      3 PUNTI  

LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE:     2 PUNTI 

 

a.2) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI LAVORO E DI VOLONTARIATO. 

(Max 32 punti) 

 

La valutazione delle esperienze di lavoro e di volontariato, comportano l’attribuzione di un 

punteggio massimo pari a 32 punti, attribuendo 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari 

o superiore ai 15gg per un periodo massimo valutabile di 16 mesi.  

Resta inteso che per procedere alla attribuzione dei punteggi, l’esperienza di lavoro e di 

volontariato deve esser descritta in maniera chiara e completa con indicazione del luogo, della 

durata e della tipologia di attività svolta. In mancanza degli elementi descritti non si procederà 

all’attribuzione dei alcun punteggio. 

 

b) COLLOQUIO.  (Max 60 punti) 

Il colloquio di selezione è finalizzato all’accertamento delle conoscenze, capacità e 

competenze necessarie per la realizzazione delle attività di progetto. Sarannoindagate in tal 

senso gli aspetti le gatia l servizio civle, al progetto scleto, agli obiettivi e alle attività da 

svolgere. 

Il colloquio comporta l’attribuzione del punteggio massimo di 60 punti è determina l’idoneità 

dei candidati.  

Vista la natura della prova, infatti, si ritiene lo strumento del colloquio adatto a determinare 

l’idoneità dei candidati all’esperienza di servizio civile. La stessa viene determinata dal 

punteggio minimo di 36/60 raggiunti in fase di colloquio.  

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Le soglie minime di accesso previste dal Sistema che si intende adottare si riferiscono al 

punteggio maturato dai giovani volontari in fase di colloquio. Il candidato, alla luce di tale 

sistema, per essere ritenuto idoneo dovrà pertanto raggiungere il punteggio minimo di 36/60 

in fase di colloquio.  

 

Il punteggio complessivo del candidato sarà dato dalla somma dei punti ottenuti nella 

valutazione dei titoli di studio, nella valutazione dell’esperienze di lavoro e di volontariato e 

dal punteggio ottenuto nel colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.  



I 100 punti sono così articolati: 

 

Valutazione Titoli di Studio       Max 8 Punti 

Valutazione Esperienze di lavoro e di volontariato    Max 32 Punti 

Colloquio         Max 60 Punti 

 

Totale         Max 100 Punti 

 

Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale  riportate 

al punto 4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo – per la realizzazione di 

progetti di servizio civile – Anno 2016”, in fase di selezione verrà, laddove possibile, posta 

una riserva dei posti  a favore di giovani disabili (certificate ex L.104/92) e/o giovani con 

bassa scolarizzazione (medie inferiori), in aderenza al principio di universalità del Servizio 

Civile.  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore a settimana 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni a settimana 

 

Si chiede ai volontari la massima disponibilità e la flessibilità oraria. Ciò vuol dire: 

disponibilità a partecipare anche eventualmente ad incontri svolti nelle ore serali   e/o  

svolti  occasionalmente  nei  fine settimana (come per esempio, rappresentazioni, laboratori, 

eventi vari). 

 

Per facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto, si richiede inoltre ai 

volontari la  disponibilità ad effettuare visite presso strutture partner e/o enti presenti  

sul  territorio che possono risultare utili e strategici per la realizzazione delle attività stesse, 

come per esempio: istituti  scolastici, comuni, punti famiglia, biblioteche, informa giovani, 

parrocchie, ecc. 

Si richiede poi l’eventuale frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di 

incontro e confronto utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti. 

.  

Non sono richiesti requisiti aggiuntivi oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 10 

Numero posti con vitto e alloggio:0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 10 

Numero posti con solo vitto:0 

Sedi di attuazione del progetto:  

Scuola dell’infanzia – Codice Sede 90635 – 5 volontari 

Ufficio Scolastico presso Sportello Unico per l’Impresa ed il Cittadino – Codice Sede 90640 – 

5 volontari 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti 



Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  

 

Le conoscenze acquisibili si riferiscono alle voci che compongono il portafoglio delle 

competenze chiave di cittadinanza, che attraverso l’esperienza di servizio civile senza dubbio 

può essere implementato e arricchito attraverso il raggiungimento di alcune delle 

conoscenze/competenze descritte nelle seguenti voci: 

 

Competenze relative alla costruzione del Sé  

Competenze relative alle interazioni produttive del Sé con gli Altri  

Competenze relative al rapporto del Sé con la Realtà fisica e sociale (il 

volontario/lavoratore) 

 

In particolare saranno analizzate e attestate le seguenti conoscenze: 

 

- Abilità di problem solving; 

- Potenziamento delle capacità relazionali con i cittadini 

- Rafforzamento delle proprie capacità informatiche; 

- Ottimizzazione delle proprie abilità organizzative; 

- Potenziamento delle proprie abilità nell’ascolto e nell’analisi del bisogno; 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Potenziamento delle proprie abilità artistiche 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica sarà centrata sulle attività di progetto  e in riferimento alle stesse 

affronterà tutti gli argomenti necessari perché i volontari possano crescere e rendersi 

autonomi nelle attività di progetto.  

 

La formazione specifica prevede i seguenti contenuti: 

 

Modulo formativo dove saranno trattati i seguenti contenuti in linea generale: Elementi 

di animazione sociale; La gestione dei conflitti; La dimensione dell’ascolto empatico; Open 

space e tecnica di apprendimento; I laboratori come strumenti di socializzazione e 

apprendimento. Elementi sul contesto dei servizi ai minori e alle famiglie; Elementi di 

comunicazione, psicologia e pedagogia; Elementi di legislazione sociale; Elementi di 

progettazione e programmazione sociale. Durata: 12 ore  

 

 

Modulo formativo: Il Centro di Aggregazione Giovanile e la Ludoteca: Funzioni, pratiche, 

ruolo e strumenti; tecniche di ascolto e di conduzione del gruppo; strumenti di socializzazione 

ed integrazione; strumenti di didattica per bambini; Legge 285/97 "Disposizioni per la 

promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; nozioni sulla tematica 

dell’educazione alla pace e ai diritti umani. Durata: 18 ore.  

 

Modulo formativo: Tecniche per la creazione e la gestione di laboratori artistici;  Tecniche di 

animazione per bambini; L’animazione teatrale e le sue finalità didattiche; Tecniche per la 

gestione di eventi e momenti ricreativi: ruoli e responsabilità dell’animatore nella conduzione 

dei gruppi; Il gioco come strumento di apprendimento. Durata: 18 ore 

 



Modulo Formativo: Il fenomeno della dispersione scolastica; le azioni di prevenzione e di 

controllo; La relazione familiare: sostegno e confronto tra le famiglie e le istituzioni; Gli 

strumenti di sostegno scolastico. Durata: 18 ore  

 

Modulo di formazione e informazione: i rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di servizio civile. Il modulo formativo-informativo tenderà a fornire le giuste 

informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività previste dal 

progetto. Devono essere valutate le eventuali interferenze tra le attività svolte dal volontario e 

le attività del Comune. Il programma del corso di formazione e informazione per i volontari si 

articola in una  parte generica: parte formativa che esplora i concetti di formazione e 

informazione, la legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella 

prevenzione e loro obblighi; Parte formativa: vengono esplorate le principali definizioni; 

individuazione dei rischi, valutazione dei rischi e segnaletica.  

Durata: 8 ore  

 

Durata 72 ore. La formazione specifica sarà erogata per il 70% delle ore entro e non oltre 90 

giorni dall’avvio del progetto, per il restante 30% entro  e non oltre 270 giorni dall’avvio del 

progetto 


