
Allegato A1 (ITALIA) 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA MONGOLFIERA 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport  

Area di intervento: 05. Servizi all’infanzia  

CODIFICA : E-05 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI  

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Offrire servizi che favoriscano una crescita armoniosa dei minori, rinforzando soprattutto le 

azioni rivolte alla prima infanzia, grazie alla realizzazione di attività innovative e rivolte alla 

famiglia nella sua globalità. L’educazione sin dalla prima infanzia, sottolineata dal target 4.2 

dell’Agenda 2030, è una priorità di investimento essendo ormai acquisita la consapevolezza che 

tali investimenti avranno ricadute sull’individuo e sulla comunità in termini di salute, 

competenze cognitive e sociali, e percorsi scolastici.  

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I Volontari di Servizio Civile interessati da questo progetto saranno una risorsa aggiuntiva che 

andrà 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. L’idea è di dare avvio ad una pratica di lavoro e metodologia che, anche 

attraverso l’esperienza del servizio civile volontario rimanga una risorsa presente e attiva sul 

territorio anche in futuro.  

ATTIVITA’ DEI VOLONTARI Sostegno educativo e tutoraggio scolastico, 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 2 territorio e nelle attività programmate all’esterno (ad es. gite, 



iniziative in rete con biblioteche e altre scuole). Collaborare alla elaborazione di progetti didattici 

sperimentali, collaborare alla produzione di materiale didattico per i bambini. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 
Sede Indirizzo Comune Nº Volontari 

 
Comune di Camerota Piazza San Vincenzo CAMEROTA 

6 

(GMO: 1) 

 
Comune di Casalbuono Via Municipio CASALBUONO 

6 

(GMO: 2) 

 
EDIFICIO POLIFUNZIONALE COMPLESSO CAPPUCCINI VIA CAPPUCCINI SALA CONSILINA 

6 

(GMO: 2) 

  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti:  18  SENZA VITTO E ALLOGGIO  

 

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, intesi come trasferimenti temporanei durante il servizio per 

coadiuvare gli operatori responsabili della realizzazione degli interventi in attività di contatto per l’individuazione 

dei destinatari, oppure nella progettazione e programmazione delle attività, oppure per la realizzazione delle attività 

presso scuole e i luoghi aggregativi giovanili, la promozione delle iniziative che coinvolgono la comunità, la 

diffusione di 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; 

- 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; 

Inoltre è tenuto a: 

- rispetto della privacy, 

- rispetto regolamento interno e delle norme igienico-sanitarie utilizzate nelle rispettive sedi di accoglienza. 

 

giorni di servizio settimanali ed orario: 5 GIORNI – 25 ORE SETTIMANALI  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

NESSUNO  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: ALLEGATO SISTEMA DI SELEZIONE  

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali tirocini riconosciuti 

 
 

Attestazione/certificazione delle   competenze   in   relazione   alle   attività   svolte   durante 

l’espletamento del servizio (*) 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

72 ORE  

 

Verrà rilasciata una certificazione delle competenze da parte dell’Ente terzo SOCRATES 

FORMAZIONE, soggetto titolato - ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013- ad 

attestare e riconoscere le conoscenze e professionalità acquisite dai volontari durante 

l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del presente progetto. 

Vedi certificazione allegata. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 



TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

TUTTO IL BELLO CHE C’E’  

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE : 

J - Obiettivo 15 Agenda 2030 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

D - Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 

ambientali 
 

 

 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  voce 23 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  : 5 

Tipologia di minore opportunità 

Difficoltà economiche 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

ISEE INFERIORE A 10.000,00 €  

 I volontari con minori opportunità svolgeranno le stesse attività degli altri operatori 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

→Durata del periodo di tutoraggio 

90 giorni 

→Ore dedicate 27 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria 

Il percorso di tutoraggio di 90 gg sarà svolto durante la seconda metà del progetto e sarà 

strutturato in 6 moduli (per un totale di 27 ore), di cui un modulo sarà individuale. 

→Attività di tutoraggio : 

MODULI COLLETTIVI: 

CONOSCERSI – durata 5 ore 

dal SAPER FARE…- durata 5 ore 

al SAPER ESSERE…-durata 5 ore 

CONOSCERE ……..durata 5 ore 

MODULO INDIVIDUALE : 

Percorsi di scelta individuale – durata 4 ore 

voce 25.5 (opzionale) 

MODULO AGGIUNTIVO 

Ricerca attiva! – Durata 3 ore 



Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-
scolastica, altre conoscenze certificabili 

Max 12 punti 

Valutazione esperienze pregresse: Max. 23 punti 

Colloquio: max. 75 punti 

Tipologia di titoli valutabili 

Punteggio 
massimo 
ottenibile 

Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto): 5 

- laurea attinente al progetto = 5 punti 

- laurea non attinente al progetto = 3 punti 

- laurea breve attinente al progetto = 4 punti 

- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti 

- diploma attinente al progetto = 3 punti 

- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti 

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. 
valutabile 4 anni)  

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il punteggio più 
elevato): 3 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore a 12 
giornate ovvero a 75 ore = 3 punti  

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 giornate 
ovvero a 75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata ovvero 6 ore di 
formazione) 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): 2 

- titoli Attinenti al progetto = 2 punti 

-  titoli non attinente al progetto = 1 punto 

Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti  
1 punto per ogni certificazione (es. ECDL – BLSD- Certificazione linguistica –attestato 
sicurezza sui luoghi di lavoro) 2 

Totale punteggio per titoli di studio, titoli professionali, formazione extra-
scolastica, altre conoscenze certificate 

Max punti 
12 



 Durata e tipologia dell’esperienza 
Coeffici

ente 

Periodo 
max 

valutabile 
Giudizio 

max 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti nello stesso o 
analogo settore di intervento, punti 0,75 per ogni mese o frazione 
mese superiore o uguale a 15 gg   
Periodo max. valutabile 12 mesi. 0,75 12 9 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in settori diversi 
da quello del progetto, punti 0,5 per ogni mese o frazione mese 
superiore o uguale a 15 gg 
Periodo max valutabile 12 mesi 0,5 12 6 

Esperienze di volontariato nello stesso o analogo settore di 
intervento con enti diversi da quelli che propongono il progetto, 
punti 0,25 per ogni mese o frazione mese superiore o uguale a 15 
gg  
Periodo max valutabile 12 mesi 0,25 12 3 

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 punti:  
A titolo di dipendente nello stesso o analogo settore punti 0,50 
per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 gg  
Periodo max valutabile 6 mesi  
A titolo di dipendente in un settore diverso punti 0,25 per ogni 
mese o frazione mese superiore o pari a 15 gg 
Periodo max valutabile 8 mesi      5 

Totale punteggio Esperienze pregresse     23 

 

Fattori di valutazione e loro intensità 

Giudizio 
max 
(A) 

Coefficiente 
di importanza 

(B) 

Punteggio 
finale 
max 

P= (A x B) 

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile 
nazionale, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto, giudizio 
max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza e condivisione delle attività del progetto, giudizio 
max 100 punti 100 1 100 

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto prescelto e 
compatibilità della condizione personale del candidato con 
esse, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni 
previste dal progetto, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, giudizio max 
100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto prescelte e 
condivisione delle modalità di lavoro da essa adottate, giudizio 
max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza dell’area di intervento del progetto, giudizio max 
100 punti 100 0,5 50 

Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato, giudizio 
max 100 punti 100 0,5 50 

Totale punteggio colloquio: media aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori 75 



dove ciascun punteggio finale è pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il 
coefficiente di importanza previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun 
fattore di valutazione P= AxB dove A rappresenta il giudizio attribuito (su una scala di 100 
punti), B rappresenta il coefficiente di importanza   e P il punteggio finale.

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto è 36/75 
al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno 
collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati 
in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto. 


