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Elementi essenziali del progetto 

SPAZI PER ESSERE GIOVANI 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Giovani 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Nel processo di crescita del giovane molteplici sono gli eventi che accadono e si intrecciano, 

in un percorso evolutivo che abbraccia la realtà tutta e richiama l’attenzione degli attori 

sociali coinvolti nel suo percorso evolutivo. 

 

E’ in questa crescita, e in queste acquisizione, che si colloca un’eterogeneità di problematiche, 

difficoltà e transizioni proprie del processo di sviluppo psico-sociale relative ad esempio 

all’inserimento sano nel gruppo dei pari, mediante dinamiche di socializzazione specifiche, 

l’acquisizione di modalità individuali di approccio allo studio, l’apprendimento di nuove 

conoscenze, lo sviluppo socio-culturale, la preparazione all’età adulta, l’inserimento nel 

mondo del lavoro, ecc. 

 

L’attuale realtà in cui i giovani sono inseriti, vissuta come iperstimolante fin dalla nascita 

(Crepet parla della "culla - discoteca"), provoca a livello biologico e socio-culturale una 

crescita precoce, che li scaglia nella realtà adulta senza assicurarsi che abbiano la dotazione 

di sicurezza necessaria per far fronte ai mille eventi e cambiamenti che da li a breve si 

susseguiranno nelle loro vite. 

 

In quest'ottica, si osservano frequentemente comportamenti compulsivi che spaziano 

dall'area dell'alimentazione alle condotte violente dentro e fuori la scuola, alle espressioni 

aggressive, fino ad arrivare alle forme più eterogenee di dipendenza, dall’assunzione non 

controllata di alcolici all’ avvicinarsi sempre più precoce al variopinto mondo delle droghe, 

leggere e pesanti. 

 

Tutte queste condotte, apparentemente molto diverse tra loro, sono definite comportamenti a 

rischio, in quanto hanno la caratteristica comune di poter compromettere nell’immediato o a 

lungo termine il benessere fisico, psicologico e sociale dell’individuo. 

 

Tuttavia, aldilà della specifica forma con cui si esprimono, questi comportamenti rimandano 
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a problematiche comuni non categorizzate come azioni prive di senso o la conseguenza di 

cieca imitazione o il frutto di un’insufficiente conoscenza del pericolo, ma rappresentano 

delle modalità dotate di senso utilizzate da numerosi adolescenti, in uno specifico momento 

della loro vita e in un particolare contesto, per raggiungere scopi personali e sociali 

significativi per lo sviluppo individuale. Si tratta, pertanto, di modalità attraverso cui il 

giovane può esprimere il disagio esperito in una realtà che sembra non accoglierli e 

supportarli nel percorso di crescita, quanto piuttosto a disorientarli attraverso dinamiche 

scarsamente definite sia nel tempo formativo che nell’inserimento del mondo del lavoro. 

 

Da qui, le rilevanze in pieno aumento riscontrate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

circa il consumo di alcolici e droghe, e sui comportamenti a rischio in generale, che inducono 

a riflettere sul ruolo che la prevenzione e l’educazione possono assumere nella gestione 

del percorso di crescita dei giovanissimi, attraverso l’ausilio di variabili a cui far 

riferimento quali il contesto familiare, sociale, economico, nonché le variabili personali 

psichiche e relazionali che caratterizzano ogni persona. 

 

Tali variabili, stando a quanto riportato dalla letteratura di riferimento, possono assumere 

valore sia di rischio che di protezione. Nell’analisi di un comportamento occorre, difatti, 

distinguere quelli che sono i fattori di rischio, in grado di aumentare il coinvolgimento e di 

stabilizzarne la condotta, e quelli che invece sono definiti fattori di protezione, capaci di 

limitarne la gravità e la cronicità, scoraggiandone l’adozione. 

 

Tra i principali fattori protettivi, così come teorizzato dalla letteratura, si colloca proprio il 

gruppo dei pari, nonché l’acquisizione di specifiche informazioni di prevenzione attraverso le 

quali i ragazzi possano sentirsi guidati e consapevoli della scelta presa. 

 

Un valido strumento di intervento a supporto del processo di sviluppo adolescenziale è, 

pertanto, rappresentato dalla promozione di una cultura di sensibilizzazione volta a rendere 

il giovane informato e consapevole circa i diversi tipi di comportamento a rischio, di cui 

spesso si tende a sottovalutare le conseguenze psicofisiche. 

 

Da qui la necessità di implementare, attraverso un progetto di Servizio Civile, un intervento 

educativo finalizzato ad un’azione preventiva centrata sulle funzioni, attenta al significato e ai 

vantaggi che gli adolescenti traggono dai comportamenti a rischio. 

 

Muovendo da tale ottica, il progetto intende promuovere ed offrire al giovane occasioni di 

informazione e riflessione che gli consentano di acquisire la consapevolezza sul significato 

del proprio comportamento e di attivarsi con nuove strategie per raggiungere i propri scopi, 

lavorando, parallelamente, sulla valorizzazione del senso di autoefficacia, di empowerment, e 

sulle cosiddette life skills, ossia tutte quelle competenze vitali, quali la comunicazione 

efficace, l’empatia, il pensiero critico, la gestione delle emozioni e delle situazioni di stress, 
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capaci di rendere il giovane in grado di affrontare e misurarsi con le numerose sfide evolutive 

davanti alle quali è posto. 

 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere interventi di sostegno, accompagnamento e orientamento rivolti a giovani 

dai 15 ai 25 anni 

 

Il Progetto propone, quale obiettivo generale, la determinazione di un valido sostegno al 

benessere psicosociale del giovane mediante il coinvolgimento degli attori sociali implicati 

nel suo percorso evolutivo. 

A tal fine, il Progetto pone l’attenzione sulla necessità di un adeguato percorso di 

sensibilizzazione, prevenzione e supporto, laddove necessario, rispetto alle dilaganti 

problematiche riconducibili all’ uso/ abuso di droghe, alcool, fumo, lasciando spazio inoltre 

all’ informazione e prevenzione di nuove forme di dipendenze. 

 

Benefici 

La realizzazione del progetto descritto contribuirà ad implementare l’offerta dei servizi/ 

interventi dedicati ai giovani sul territorio del Comune di Cesa.  

Tale implementazione si rileva necessaria poiché: 

 l’analisi del fabbisogno lascia ravvisare un continuo crescere di condizioni di 

dipendenza giovanili a vari livelli. 

 Il numero di interventi e le tipologie di assistenza a favore di queste problematiche 

risultano non essere sufficienti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1° Obiettivo specifico: 
 
 
 
 
In relazione all’ obiettivo prefissato è attesa la realizzazione dei seguenti servizi: 

 Costruzione del canale empatico e relazionale coi beneficiari, attraverso incontri di 

gruppo della durata di due ore, con frequenza settimanale. 

 Percorso educativo e d’orientamento volto alla prevenzione delle devianze giovanili, 

con cadenza quindicinale per un totale di n. 20 incontri di n. 2 ore ciascuno; 

 Percorso educativo volto alla valorizzazione e al bilancio delle di risorse e competenze 

Avviare interventi per la prevenzione di dipendenze e comportamenti a rischio 



 
 
 
 
Comune di Cesa 

 

 

  

4 

personali (life e soft skillis), con cadenza mensile per un totale di n. 10 incontri di n. 2 

ore ciascuno; 

 Attivazione di uno sportello psicologico dove accogliere di eventuali richieste di 

aiuto/sostegno (n. 2 ore a settimana per 10 mesi). 

Per queste attività si potrà usufruire di strutture messe a disposizione gratuitamente 

dall’Ente Comunale. 

Per agevolare la conduzione delle attività si comporranno gruppi da 30 partecipanti, 

distribuendo i giovani in funzione della fascia d’età (15-19anni / 20-25anni). I due gruppi 

seguirannoi vari percorsi parallelamente per 10 mesi (i primi due sono riservati alla 

preparazione). 

 

Benefici 

Dalle azioni descritte si prevede che i partecipanti possano trarne i seguenti benefici: 

- maggiore consapevolezza delle proprie risorse e competenze; 
- accrescimento dell’autostima; 
- maggiori possibilità di creare legami e relazioni positive con il gruppo dei pari; 
- maggior conoscenza del proprio territorio; 
- aumento del senso di appartenenza per il proprio territorio; 
- aumento del senso di riconoscimento e supporto da parte della rete sociale; 
- aumentata conoscenza dei rischi legati all’abuso di sostanze e alcol. 

 

2° Obiettivo specifico 

 

 

 

 

L’obiettivo mira a diffondere i servizi di assistenza e informazione erogati e dedicati ai 

giovani sul territorio di Cesa. Parte della realizzazione di tale obiettivo, è finalizzata 

all’adozione di canali e modalità comunicative più dirette, immediate, di rapido accesso e 

maggiormente adeguate al target a cui sono destinate. 

Tale obiettivo muove dall’intento di generare una vera e propria capillarizzazione del flusso 

informativo, creando una solida rete, ampiamente condivisa di informazioni che sia in grado 

di giungere non solo i giovani siti nelle aree centrali del territorio, ma anche in quelle 

periferiche. 

 

In relazione all’ obiettivo prefissato è attesa la realizzazione dei seguenti servizi: 

 Avviare uno sportello Informagiovani itinerante, al fine di coinvolgere un maggior 

numero di giovani non solo nelle aree centrali del territorio, ma anche in quelle 

periferiche. E’ previsto 1 intervento mensile, di 3 ore ciascuno, per 10 mesi,per un 

impegno orario complessivo di n. 33 ore); 

 Incremento dei canali di informazione on line (creazione di pagina social e forum 

online), volta a sviluppare una rete informativa utilizzando una modalità comunicativa 

Promuovere azioni di diffusione e sensibilizzazione territoriale 
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più diretta, immediata ed accessibile al target di destinatari a cui si intende arrivare. 

L’avvio, la gestione e l’aggiornamento della pagina social e del forum impiegheranno 

un impegno di 2 ore settimanali per 12 mesi, per un totale di 24 ore. 

 Interventi di animazione e sensibilizzazione territoriale, volti al coinvolgimento della 

comunità e all’informazione della cittadinanza rispetto ai temi trattati dal progetto 

quali i comportamenti a rischio e le problematiche adolescenziali e preadolescenziali, 

nonché informazioni rispetto i servizi di cui poter usufruire per soddisfare i propri 

bisogni di assistenza, integrazione e supporto. (n. 1 intervento bimestrale, di 4 ore 

ciascuno, per un totale complessivo di n. 24 ore);  

 

Benefici: 

Dalle azioni descritte si prevede che i partecipanti possano trarne i seguenti benefici: 

- maggiore conoscenza circa i propri diritti di informazione; 
- -maggiore consapevolezza circa strutture ed enti, presenti sul territorio, che erogano 

servizi di cui hanno bisogno; 
- coinvolgimento della popolazione non solo residente nelle zone centrali di Cesa ma 

anche periferiche; 
- incremento del numero di giovani coinvolti ed informati (+ 30%), 

 

Situazione in arrivo 
In funzione degli obiettivi prefissati, di seguito è riportata la sintesi dei risultati attesi, 

utilizzando i medesimi indicatori individuati per l’analisi del contesto: 

 

In sintesi: 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

n. giovani che richiedono di usufruire dei servizi/ 

attività del Forum dei Giovani di Cesa 
350 

405 

(+ 30%) 

n. giovani che effettivamente fruiscono dei servizi/ 

attività del Forum dei Giovani di Cesa 
180 350 

n. di ore/sett. apertura sportello Forum dei Giovani 9 30 

servizi dedicati ai giovani presenti sul territorio Presenti* 4** 

n. di interventi di formazione/ prevenzione dei 

disagi giovanili 
0 1 

n. di interventi volti alla sensibilizzazione 

territoriale 
0 3 
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*Tale indicazione si riferisce alla presenza sul territorio di numerosi organismi del terzo 
settore, associazioni e cooperative sociale operanti nell’ambito socio- assistenziale, della 
cultura, del turismo, dell’ educazione, dello sport e della fruizione del tempo libero, rispetto ai 
quali non sono disponibili dati precisi relativi all’utenza servita. 
**Tale indicazione si riferisce ai quattro interventi previsti dalla realizzazione del Progetto, 
esplicitati attraverso attività di formazione, prevenzione, valorizzazione delle risorse e 
supporto/sostegno psicologico. 
 

Tabella di sintesi dei bisogni i ed i relativi obiettivi 
 

BISOGNI OBIETTIVI 

Disponibilità limitata di risorse dedicate al 

supporto psico-socio-educativo e alla 

prevenzione delle dipendenze rivolti a giovani. 

Avviare interventi per la prevenzione di 

dipendenze e comportamenti a rischio 

Assenza di interventi di sensibilizzazione e 

informazione territoriale rivolti alla comunità 

Promuovere azioni di diffusione e 

sensibilizzazione territoriale 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi 

resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare 

riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna 

figura professionale impiegata. 

 

Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 1: 

Avviare interventi per la prevenzione di dipendenze e comportamenti a rischio 
 

Azione A: Supporto psico-socio-educativo 

 

Attività A 1: Costruzione del canale empatico e relazionale coi beneficiari 

- Supporto alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del 

giovane; 

- Aiuto nell’organizzazione dell’espletamento delle attività; 

- Partecipazione nella suddivisione dei partecipanti in gruppi; 

- Collaborazione nella creazione e diffusione del calendario degli incontri; 

- Supporto nella realizzazione degli incontri; 

- Collaborazione nell’attuazione di attività di mediazione sociale nel gruppo dei pari; 
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- Aiuto durante la condivisione di vissuti individuali, volti alla collaborazione, 

riconoscimento ed elaborazione di problematiche comuni; 

- Aiuto nella valutazione ed approfondimento di proposte dei giovani su tematiche 

di loro interesse; 

- Supporto durante conduzione di giochi cooperativi; 

- Partecipazione alla conduzione di attività in sottogruppi; 

- Collaborazione nel monitoraggio in itinere: somministrazione di questionari 

specifici sulle singole attività; 

- Partecipazione nella valutazione finale: somministrazione di questionari specifici 

per raccolta feedback. 

 

Attività A 2: Valorizzazione di risorse e competenze personali (life skills)  

- Partecipazione alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, vissuti, problematiche ed esigenze del 

giovane; 

- Collaborazione nell’ organizzazione degli incontri; 

- Supporto durante la suddivisione dei partecipanti in gruppo; 

- Aiuto alla creazione e diffusione del calendario degli incontri; 

- Partecipazione durante la realizzazione degli incontri; 

- Collaborazione all’osservazione delle dinamiche relazionali nel gruppo dei pari; 

- Supporto all’utilizzo ed insegnamento di tecniche di gestione del conflitto, 

negoziazione e ascolto attivo tra gli interlocutori; 

- Collaborazione nella ri-educazione alla capacità di gestione del conflitto, alla 

competenza nell’affrontare situazioni nuove, alla capacità di promuovere il 

cambiamento; 

- Aiuto per gli esercizi per il potenziamento delle capacità individuali; 

- Partecipazione all’utilizzo di specifici strumenti psicologici relativi 

all’alfabetizzazione emotiva; 

- Supporto alle modalità pratiche di gestione delle emozioni e dello stress; 

- Collaborazione nella compilazione di verbali e schede sintetiche degli incontri; 

- Aiuto nel monitoraggio in itinere: somministrazione di questionari specifici; 

- Partecipazione alla valutazione finale: somministrazione di questionari specifici; 

 

Attività A 3: attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico 

- Supporto per la predisposizione di uno spazio adeguato che rispetti la privacy 

dell’utente; 

- Partecipazione alla raccolta di segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di giovani in 

situazioni di disagio 

- Collaborazione nella diffusione del calendario di apertura dello sportello; 

- Supporto durante l’accoglienza e gestione degli appuntamenti; 

- Collaborazione alla predisposizione e richiesta di firma del consenso informato sulla 
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privacy per i genitori di minori; 

- Partecipazione nel mappare/ informare i giovani circa i servizi psicologici presenti sul 

territorio e le relative modalità di accesso 

- Supporto all’individuazione ed indirizzo verso interventi specialistici mirati; 

 

Azione B: Interventi di informazione e prevenzione 

 

Attività B 1: Attivazione di percorsi di prevenzione da tabagismo, alcoolismo e nuove 

dipendenze  

- Supporto nell’organizzazione degli incontri e stesura del calendario; 

- Partecipazione alla diffusione del calendario tra i partecipanti; 

- Collaborazione nella divisione dei partecipanti in gruppi; 

- Supporto alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, abitudini, conoscenze ed esigenze del giovane; 

- Affiancamento durante la realizzazione degli incontri; 

- Partecipazione alla presentazione di materiali divulgativi circa le cause, gli effetti ed i 

rischi legati ai comportamenti a rischio (dispense, filmati, supporti digitali, ecc.); 

- Supporto nella condivisione di vissuti individuali, volti alla collaborazione, 

riconoscimento ed elaborazione di problematiche comuni mediante tecniche 

specifiche (role playing, circle time, brainstorming); 

- Partecipazione durante l’utilizzo ed insegnamento di tecniche di gestione del conflitto, 

negoziazione e ascolto attivo tra gli interlocutori; 

- Collaborazione nelle attività di indirizzo solidale in caso di particolari necessità di 

ordine pratico; 

- Affiancamento all’utilizzo di specifici strumenti psicologici relativi all’alfabetizzazione 

emotiva; 

- Supporto per mappare/ informare i giovani circa i servizi psicologici presenti sul 

territorio e le relative modalità di accesso; 

- Partecipazione alla realizzazione di discussioni facilitate a margine; 

- Collaborazione alla realizzazione di opuscoli informativi da parte dei giovani; 

- Supporto nel monitoraggio in itinere: somministrazione di questionari specifici sulle 

singole attività; 

- Affiancamento alla valutazione finale: somministrazione di questionari specifici per 

raccolta feedback. 

 

Obiettivo Specifico 2: Promuovere azioni di diffusione e sensibilizzazione territoriale 

 

Azione C: Azioni di informazioni e coinvolgimento della cittadinanza 

 

Attività C 1: Creazione di Sportello Informa itinerante  

- Affiancamento nell’organizzazione logistica dell’espletamento delle attività; 
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- Supporto all’allestimento del gazebo preposto; 

- Partecipazione durante la diffusione del calendario in cui lo sportello itinerante sarà 

attivo e in quale piazza; 

- Collaborazione per la predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze, esplicitazioni e richieste del soggetto; 

- Affiancamento alla redazione e predisposizione dei materiali divulgativi (materiali 

stampa, manifesti, presentazioni, opuscoli informativi, ecc.);  

- Supporto nella predisposizione del materiale informativo in materia di lavoro, 

assistenza, integrazione, formazione ed orientamento formativo e professionale; 

- Partecipazione per la pubblicizzazione territoriale degli eventi e distribuzione di 

materiali divulgativi; 

- Affiancamento alla realizzazione delle attività di back-office e front-office; 

- Collaborazione all’organizzazione logistica dell’attività di supporto/ sostegno in 

funzione delle richieste presentate; 

- Supporto per la raccolta di segnalazioni e richieste di informazione e supporto da 

parte di giovani in situazioni di difficoltà; 

- Partecipazione alla valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su 

tematiche di loro interesse; 

- Affiancamento nel mappare/ informare i cittadini circa le iniziative, i finanziamenti e 

le opportunità formative e/o professionali presenti, i servizi presenti sul territorio e le 

relative modalità di accesso ; 

- Supporto alla creazione di una mailing list di persone interessate a ricevere ulteriori 

informazioni per l’invio di newsletter relative ad aggiornamenti ed opportunità. 

 

Attività C 2: creazione e incremento di un sistema di comunicazione social/web 

- Affiancamento nell’organizzazione dell’espletamento delle attività; 

- Supporto alla creazione di un profilo web dello sportello online sui principale social 

network; 

- Collaborazione alla redazione  e  predisposizione  dei  materiali  divulgativi in formato 

digitale in materia di lavoro, assistenza, integrazione, formazione ed orientamento 

formativo e professionale; 

- Affiancamento all’aggiornamento delle pagine; 

- Supporto nel monitoraggio dei feedback e recensioni; 

- Collaborazione alla realizzazione di un forum di sportello informagiovani online, in 

grado di rispondere tempestivamente alle domande che vengono poste; 

- Affiancamento durante la diffusione di contenuti e post relativi alle tematiche di 

interesse giovanile; 

- Supporto per il collegamento degli eventi e iniziative alla pagina social; 

- Collaborazione al lancio dell’hastag #sonogiovane; 

- Affiancamento per i contatti con pagine e gruppi di giovani di altri territori. 
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Attività C3: Interventi di animazione di strada  

- Collaborazione per le riunioni di concertazione; 

- Supporto al raccordo con le figure di riferimento (ente comunale, enti locali, ecc.); 

- Affiancamento per la redazione e predisposizione dei materiali divulgativi 

informativi (materiali  stampa, manifesti, presentazioni, ecc.) in materia di lavoro, 

assistenza, integrazione, formazione ed orientamento formativo e professionale; 

- Collaborazione nella realizzazione e stampa volantini, materiale informativo e 

divulgativo; 

- Supporto all’organizzazione logistica degli eventi; 

- Affiancamento per l’allestimento di stand; 

- Partecipazione alla realizzazione degli eventi; 

- Collaborazione nell’erogazione di informazioni e diffusione di materiali 

promozionali in materia di lavoro, assistenza, integrazione, formazione ed 

orientamento formativo e professionale; 

- Supporto alla pubblicizzazione territoriale degli eventi, anche mediante mezzi 

online; 

- Affiancamento per la realizzazione e diffusione di video degli eventi mediante 

social network; 

- Collaborazione per il coinvolgimento della comunità locale alle rappresentazioni/ 

eventi. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 

http://www.amesci.org/
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- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti 
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precedenza: 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 
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 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 

organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.  

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità relazionali e dialogiche; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità di analisi. 

 

 

30 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 

10 

0 

10 

0 



 
 
 
 
Comune di Cesa 

 

 

  

16 

sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo I: Le dipendenze giovanili, fattori di rischio e conseguenze individuali, familiari e 

sociali.; 

 Analisi del contesto territoriale 

 I giovani oggi: le nuove dipendenze 

 Analisi dei bisogni inespressi 

 Valutazione dei rischi: l’altra faccia della dipendenza 

 Giovani Interventi a Cesa: il ruolo attivo del Forum dei Giovani 

 

Modulo II: Sinergia territoriale e progettazione in rete per la prevenzione del disagio e delle 

dipendenze giovanili. 

 La prevenzione del disagio: la valorizzazione delle risorse personali come fattore di 

protezione 

 La diffusione dell’informazione: le nuove strategie di prevenzione del disagio 

 La sensibilizzazione territoriale: l’importanza della condivisione e della conoscenza 

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b e 

accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 
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 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 

328/00 – i Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del 

Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a 

quello locale, la filosofia della L. 285/97 

 Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, 

Famiglia, Persone Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, 

Migranti, Dipendenze 

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse 

della rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 

 Politiche Giovanili e normative: Deliberazione sui Piani Territoriali Giovanili (PTG) - 

D.G.R. n. 1805 del 11/12/2009 

 Le politiche giovanili in Campania 

 Natura e caratteristica dei servizi 

 Relazioni con l’utenza 

 Composizione dei servizi 

 Il sistema di erogazione 

 L’ambiente di erogazione 

 La valutazione della qualità dei servizi 

 Comunicazione interpersonale 

 Ascolto attivo 

 I giovani e le nuove dipendenze: gioco d’azzardo, internet, social network, videogiochi, 

sesso, lavoro 

 Il disagio giovanile: Confini tra normalità e malessere in adolescenza 

 Prevenzione del disagio 

 Modello educativo e formativo della “peer education” 



 
 
 
 
Comune di Cesa 

 

 

  

18 

 La comunicazione efficace tra genitori e figli 

 La prevenzione delle dipendenze: metodologie ed informazione 

 Ser.T. e Ser. D.; gruppi di auto-mutuo aiuto 

 L’adolescenza e i suoi sistemi relazionali 

 L’adolescente e il consumo di sostanze 

 L’adolescente e le dipendenze patologiche 

 Il giovane e l’inserimento lavorativo 

 L’attivismo giovanile nella società 

 Esperienze di interventi di prevenzione 

 Prevenzione e protagonismo giovanile 

 Progettazione delle pagine online: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo 

 Progettazione dei contenuti online: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine 

web, organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 

marketing 

 Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza 

interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca. 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


