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Elementi essenziali del progetto 

G.I.A.: GIOVANI INFORMATI + ATTIVI 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Sportelli informa… 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Mentre alla fine degli Anni Sessanta e Settanta si parlava dei giovani in maniera unitaria, oggi 

non esiste più una condizione giovanile: esistono i giovani, e ognuno è diverso dall’altro, 

anche perché i percorsi di crescita, che prima erano standardizzati, ora si sono 

individualizzati, in quanto dipendono dalle risorse che si hanno a disposizione e dal modo 

che ciascuno di loro ha di metterle a frutto. 

 

Giovani “i nativi precari” sono nati in un tempo che ormai è frammentato, fatto di presenti 

che si susseguono. Non sono abituati a prendere impegni di lunga durata e, nel lavoro, 

nemmeno glieli offrono; non sono abituati alla programmazione ma ad una progettualità 

totalmente diversa, che spesso li porta a cambiar lavoro, cambiar nazione e relazione. 

 

Non resta dunque che adeguarsi alla nuova realtà per non essere tagliati fuori; il che non 

significa subire gli eventi ma significa affrontarli attivamente. 

 

Oggi ai giovani viene richiesta una prova di maturità e responsabilità dal momento che sono 

chiamati a mettersi in gioco e a costruirsi attraverso lo studio, la formazione, l’esperienza le 

competenze necessarie e adeguate alle trasformazioni produttive. 

 

Ma orientarsi fra le molteplici idee e suggestioni che percorrono la contemporaneità e dare 

coerenza alla propria vita spesso si rivela un compito difficile.  

 

Chi sono i giovani italiani? 

 

Gli ultimi dati Istat ne contano 12.841 tra i 15 e i 34 anni. 
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Sebbene lo stato di salute dei più giovani sia, di norma, complessivamente molto buono 

(circa il 90% dei ragazzi tra i 14 e i 34 anni dichiara di stare bene o molto bene), stili di vita 

scorretti possono ipotecare le condizioni di salute future. Con l’avanzare dell’età il 32% dei 

giovani dai 25 ai 34 anni smette di fare pratica sportiva, il 42% fumano e sono in sovrappeso. 

Per quanto riguarda la cultura la vita ruota sempre più intorno a internet e all’uso del pc, 

trasversalmente nelle diverse età, per il 90%. 

In media, solo il 51,1% legge almeno un libro in un anno, e pochissimi meno del 30,6% 

frequentano teatri, musei e cinema.  Si rimane per lo più ancora affascinati dagli spettacoli 

sportivi, per il 60%. 

Il benessere individuale e la coesione sociale passa anche per l'insieme delle relazioni 

interpersonali che gravitano e si intrecciano attorno alle persone (37% relazioni familiari, 
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parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto). All’interno di questi network si mobilitano le 

risorse (umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui sia nella vita 

quotidiana sia, in particolar modo, nei momenti critici e di disagio. Nonché risulta importante 

un clima generalizzato di fiducia interpersonale (90%), la partecipazione (66%) alla vita 

civile, politica e religiosa, la diffusa presenza di cultura civica. 

E poi la spina dolente dei giovani italiani: il lavoro. Per i giovani – che possono sperimentare 

serie difficoltà nell'entrare nel mercato del lavoro e che spesso svolgono occupazioni dalle 

forme atipiche – i vincoli di bilancio possono essere così importanti da ritardare fortemente 

l'autonomia economica e abitativa dalla famiglia di origine, a scapito dei progetti di vita 

individuali. 

Questi stessi vincoli possono esporre al rischio di povertà, deprivazione e disagio abitativo 

quanti invece si trovino con figli piccoli già nella prima fase del ciclo di vita familiare. 

I dati Istat raccontano che sono i giovani tra i 18 e i 34 anni a risentire degli avvenimenti 

del 2008: i giovani sotto la soglia di povertà assoluta sono passati dal 3,1% del 2005 al 10% 

del 2017. 

Campania, giovani e lavoro? Tre le parole chiave bloccate su un problema mai risolto. 

Secondo un’analisi della CGIA di Mestre, la disoccupazione giovanile “reale” presente in 

Campania è al 51,1%. 

La Nidil Cgil Campania, con il Coordinamento tirocinanti Garanzia Giovani, ha effettuato un 

sondaggio, invece al sistema Garanzia Giovani: su un (attendibile) campione di 400 giovani 

campani che hanno svolto un tirocinio nella Pubblica Amministrazione l’87.7 % è tornato ad 

essere «Neet». Cioè quasi il 90%. Un flop clamoroso. Significa che dopo un tirocinio che non 

ha comunque aperto prospettive, ai ragazzi e alle ragazze passa la voglia di darsi da fare. 

In generale, in Italia la situazione non è migliore. Secondo l’ultima indagine sull’occupazione 

e sugli sviluppi sociali in Europa pubblicata ieri dalla Commissione Europea quasi un giovane 

su cinque in Italia, nella fascia fra i 14 e i 24 anni – quindi, almeno, si ridimensiona la 

forchetta – non ha né cerca un lavoro ma non sta neanche studiando o formandosi in qualche 

modo.  Il tasso sfiora il 20% contro l’11,5% della media europea. L’indagine fornisce altri 

numeri come la percentuale di ragazzi disoccupati in quella fascia (37,8%), in calo rispetto al 

40,3% del 2015 ma pur sempre il terzo tasso negativo del Vecchio continente dopo Grecia 

(47,3%) e Spagna (44,4%). Eppure quel rapporto contiene già alcune delle risposte che 

cerchiamo. Basterebbe leggerlo in modo completo. Per esempio, chi trova un lavoro fra i 25 e 

i 39 anni nel 15% dei casi deve firmare contratti atipici o precari (nel Regno Unito la stessa 

percentuale è inferiore al 5%) e, soprattutto, se ha meno di trent’anni guadagna in media 

meno del 60% di un lavoratore ultrasessantenne. Le conseguenze di questa situazione sono 

un tardo abbandono della famiglia d’origine (fra i 31 e i 32 anni), ben oltre la media Ue che si 

muove sui 26 anni. I figli, ovviamente, arrivano ancora più tardi contribuendo ad abbattere 

ancora di più il tasso di natalità del Paese. Questo nonostante il quadro europeo sia buono se 

non ottimo: nell’Unione lavorano 234 milioni di persone, con 10 milioni di posti creati negli 

http://www.repubblica.it/economia/2017/07/17/news/ue_in_italia_record_di_neet_aumenta_la_poverta_-170984322/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8-T1
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ultimi quattro anni, un tasso di occupazione mai così elevato e la disoccupazione al livello più 

basso dal dicembre 2008. 

Oppure i giovani raggiungono l'estero, cioè circa lo stesso numero degli immigrati stranieri 

in Italia. Al 1° gennaio 2017 i nostri connazionali residenti oltreconfine e iscritti alľ Aire sono 

quasi 5 milioni, esattamente 4 milioni 973 mila 942. Ben ľ8,2% della popolazione nazionale, 

60,5 milioni.  

 

In questo quadro di incertezze, confusione e poche opportunità da cogliere si collocano, in 
maniera strategica, le azioni degli Sportelli Informa Giovani presenti nei comuni, che possono 
opportunamente fare da filtro per condividere e generare, per i giovani e con i giovani, nuove 
azioni di crescita personale e sociale. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale:  
Promuovere un’informazione mirata per i giovani tra i 15 e i 34 anni.  

Il progetto ha come obiettivo quello di agire in supporto dei giovani tra i 15 e i 34 anni, che, 

trovandosi a vivere in una situazione di rischio e difficoltà sociale, costituiscono le fasce 

vulnerabili della società, al fine di soddisfare le necessità di ricevere e utilizzare in modo 

funzionale le informazioni sulle opportunità formative, professionali e sui momenti di 

aggregazioni proposti dal territorio. Si mira al miglioramento delle condizioni materiali, 

psicologiche e sociali dei soggetti vulnerabili (giovani 15-34 anni), permettendo loro di 

riprendere in mano la propria esistenza e condurre una vita soddisfacente e significativa.  

Inoltre, vista la natura “istituzionale” del Centro Servizi Informagiovani si mira ad educare 

alla cittadinanza attiva della comunità con l’intento di uscire dai pregiudizi verso le istituzioni 

ed entrare in un’ottica di cooperazione e integrazione con gli enti ad essa più prossimi per 

fruire di informazioni specifiche e dettagliate sulle opportunità attive nel tessuto sociale. 

È importante, infatti, la creazione di una rete informativa in cui i vari attori sociali 

interagiscono tra di loro, ove l’informazione rappresenta il mezzo di connessione tra risorse 

altrimenti inutilizzate. E’ importante, dunque, far emergere il talento nei giovani che spesso è 

nascosto dalla scarsa conoscenza delle opportunità che il mondo offre, insegnando loro a 

guardare oltre, a pensarsi parte di una comunità che interagisce, attivandosi e partecipando 

alla costruzione di un futuro migliore. 

 
Obiettivo Specifico 1:  
Potenziare il flusso informativo diretto ai giovani 

Il progetto intende a potenziare il servizio comunale di Informagiovani, e di conseguenza si 

propone di mappare ed offrire le informazioni inerenti le opportunità che i giovani possono 
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cogliere per la loro crescita, individuale, educativa, formativa e professionale, al fine di 

soddisfare richieste ed esigenze di informazione, orientamento, assistenza, sostegno e 

supporto relative all’istruzione, al lavoro e alla vita sociale, per prendere parte ad eventi e 

manifestazioni, per accedere ad enti e strutture che erogano servizi di cui potrebbe avere 

bisogno.  

Il progetto si prefigge di aumentare la coscienza sociale nei giovani, guidandoli in scelte 

consapevoli ed evitando che i giovani presi dallo sconforto a causa dell’attuale crisi 

economica e sociale perdano quei valori fondamentali per la crescita di una comunità.  

Le attività previste saranno: 

- Sportello back office: costituzione e gestione dello sportello informa giovani, si 
occuperà della raccolta e selezione informazioni, contatti con enti e associazioni, 
predisposizioni di materiali informativo. 

- Sportello front office: costituzione e gestione dello sportello informa giovani, si 
occuperà delle relazioni con il pubblico e di accogliere e soddisfare in maniera efficace 
le loro esigenze. 

- Eventi e laboratori: Perfezionamento del servizio dei laboratori e arricchimento 
dell’offerta, organizzazione e programmazione eventi, reading e laboratori, suddivisi 
per fasce di età e che incontrino interessi degli utenti. 

 

Benefici: 

- Maggiori occasioni di accesso alle informazioni utili. 
- Maggiore conoscenza e consapevolezza circa strutture ed enti, presenti sul territorio. 
- Maggiore opportunità di accedere a servizi, o di partecipare alla vita economica, 

culturale e sociale del territorio. 
- Maggiore solidità della rete tessuta intorno ai giovani. 
- Maggiore tutela della dignità, condizioni di pari opportunità e di non discriminazione. 
- Sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione. 

 

Obiettivo Specifico 2:  
Promuovere sul territorio la diffusione dei servizi dedicati ai giovani.  

L’obiettivo mira a diffondere i servizi di assistenza e informazione erogati dallo Centro 

Informa Giovani di Succivo e Villa di Briano, attraverso strumenti di diffusione di massa, di 

pubblicizzazione e divulgazione sul territorio mediante canali comunicativi immediati 

(opuscoli in cartaceo, pagine internet/ profili web), nonché attraverso la realizzazione di uno 

sportello di assistenza itinerante, con sede mobile nelle principali piazze della città. 

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 alla popolazione sita nelle aree centrali del territorio, ma anche in quelle 

limitrofe. 

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. Inoltre, si intende promuovere le azioni dei giovani ad una vita 
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partecipata, consapevole e responsabile in cui ci si riappropria del tempo per avvicinarsi alla 

comunità, per conoscere il territorio e diventarne protagonisti. 

 

Le attività previste saranno: 

- Azioni web/social: programmazione e diffusione delle informazioni attraverso canali 
telematici, sito e social networks. 

- Sportello Itinerante: sportello di assistenza e informazione itinerante, con sede 
mobile nelle principali piazze della città.   

- Animazione territoriale: interventi mensili di sensibilizzazione e animazione di 
strada, volti al coinvolgimento della comunità, alla diffusione e alla sensibilizzazione 
territoriale, al fine di promuovere l’integrazione ed il sostegno della rete sociale che 
orbita intorno ai giovani. 

 

Benefici: 

- Maggiori occasioni di accesso alle informazioni utili. 
- Maggiore conoscenza e consapevolezza circa strutture ed enti, presenti sul territorio. 
- Maggiore opportunità di accedere a servizi, o di partecipare alla vita economica, 

culturale e sociale del territorio. 
- Maggiore solidità della rete tessuta intorno ai giovani. 
- Maggiore tutela della dignità, condizioni di pari opportunità e di non discriminazione. 
- Sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione. 
- Maggiore solidarietà e coesione sociale. 
- Maggiore senso di cittadinanza attiva e responsabile. 
- Affluenza di giovani allo sportello informagiovani. 
- Aumento della qualità e della quantità dei servizi dedicati ai giovani. 

 
Tabella di sintesi degli indicatori 

 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

n. giovani interessati a conoscere i servizi dello 

sportello Succivo 
1.150 2344 

n. giovani interessati a conoscere i servizi dello 

sportello Villa di Briano 
950 1938 

N° di like alla pagina facebook dell’informagiovani di 

Cervino 
0* 4000 

N° visualizzazioni sito (mensili) 10 50 

N° attività di animazione e sensibilizzazione 

territoriale realizzate dal comune con o senza enti 
0* 1** 
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del terzo settore 

N° di attività di promozione territoriale/campagne 

informative realizzate dal comune con o senza enti 

del terzo settore 

0* 1** 

*Non risultano interventi che abbiano avuto un adeguato impatto territoriale e siano stati 
sufficienti per soddisfare il bisogno 
*** Ci si riferisce allo Sportello Itinerante e all’attività di Animazione Territoriale (vedi 
obiettivo 2 azione B) 
 

Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 

Assenza di azioni volte al dare informazioni, 

orientamento, supporto giovani. 

Potenziare il flusso informativo diretto ai 

giovani 

Scarse azioni di diffusione, promozione, 

sensibilizzazione e animazione volte al 

coinvolgimento e alla partecipazione dei 

giovani per lo sviluppo di cittadinanza 

attiva. 

Promuovere sul territorio la diffusione dei 

servizi dedicati ai giovani. 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

AZIONE A: Interventi di informazione, orientamento, supporto. 
 
ATTIVITA’ A1: Sportello back office.  

 supporta l’organizzazione dell’espletamento delle attività; 
 affianca la predisposizione di spazi adeguati al servizio; 
 collabora alla calendarizzazione delle attività; 
 coadiuva nel contatto con Associazioni, Cooperative, enti e strutture del settore; 
 collabora alla raccolta e selezione delle informazioni riguardanti risorse e servizi del 

territorio; 
 collabora alla raccolta e selezione delle informazioni riguardanti servizi dedicati ai 

giovani; 
 supporta la ricerca sulle nuove disposizioni legislative in materia “giovani”; 
 collabora alla creazione e gestione di una mailing list di persone interessate a ricevere 

informazioni e aggiornamenti; 
 coadiuva nella creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, con 
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specifiche dei servizi offerti; 
 collabora alla predisposizione di un documento per la raccolta dei dati; 
 collabora alla gestione ed aggiornamento periodico della banca dati; 
 coadiuva all’aggiornamento dei portali internet dedicati; 
 affianca nella valutazione ed approfondimento di proposte dei giovani su tematiche di 

loro interesse; 
 collabora alla predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati; 
 collabora alla predisposizione di dossier/bacheche per un veloce reperimento delle 

informazioni in evidenza; 
 supporta nell’elaborazione di una bozza grafica di opuscoli, volantini e locandine circa 

le risorse del territorio, laboratori, eventi/ manifestazioni culturali in programma; 
 collabora alla realizzazione di contenuti da inserire nella bozza; 
 collabora nell’inserimento dei contenuti e completamento del materiale informativo; 
 affianca nella stampa del materiale informativo; 
 collabora nella distribuzione del materiale informativo prodotto. 

 
ATTIVITA’ A2: Sportello front office. 

 supporta nell’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office; 
 affianca la predisposizione di spazi adeguati al servizio; 
 collabora alla calendarizzazione attività; 
 affianca nell’accurata accoglienza dell’utenza; 
 collabora all’attività di call center; 
 affianca nella creazione e gestione schede di registrazione; 
 supporta nell’assistenza agli utenti per l’uso dei cataloghi cartacei e online; 
 supporto agli utenti in fase di ricerca di informazioni; 
 supporto agli utenti nell’individuazione di informazioni di maggiore interesse; 
 collabora all’ideazione di semplici questionari di valutazione e gradimento circa i 

servizi offerti dallo Sportello; 
 supporta nella somministrazione all’utente di brevi e semplici questionari di 

valutazione e gradimento circa i servizi di cui ha usufruito presso lo Sportello; 
 collabora all’analisi dei questionari di gradimento; 
 affianca nella mappatura/ informazione dei soggetti circa i servizi presenti sul 

territorio e le relative modalità di accesso; 
 collabora alla valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su tematiche 

di loro interesse; 
 supporta la distribuzione del materiale informativo prodotto dal back office; 
 affianca nell’accoglimento di disservizi/ Segnalazione di reclami; 
 collabora al monitoraggio e Valutazione dell’attività. 

 
ATTIVITA’ A3: Eventi e laboratori. 

 collabora alla calendarizzazione attività; 
 supporta l’organizzazione e coordinamento delle attività; 
 coadiuva alla predisposizione cassetta delle proposte da parte degli utenti; 
 affianca nella valutazione delle proposte degli utenti; 
 collabora alla mappatura delle scuole e delle associazioni che lavorano con i 
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adolescenti e giovani; 
 affianca nel contatto con le scuole e le associazioni che lavorano con adolescenti e 

giovani; 
 collabora alla programmazione e organizzazione laboratori previsti dal centro servizi 

informagiovani; 
 collabora alla programmazione e organizzazione dei seminari tematici relativi 

all’adolescenza e ai giovani; 
 collabora alla programmazione e organizzazione reading e incontri con autori; 
 collabora alla programmazione e organizzazione laboratori proposti dagli utenti; 
 supporta la realizzazione dei laboratori previsti, dei seminari tematici, dei reading con 

autori; 
 affianca nel contatto con le associazioni, educatori, formatori, autori che realizzeranno 

gli incontri; 
 affianca nella stipula di accordi con associazioni educatori, formatori, autori che 

realizzeranno gli incontri; 
 collabora alla predisposizione di materiale informativo; 
 supporta la realizzazione e diffusione di materiale informativo; 
 collabora al monitoraggio e valutazione attività. 

 
AZIONE B: interventi volti alla diffusione, promozione, sensibilizzazione e animazione 
sociale. 
 
ATTIVITA’ B1: Azioni web/social.  

 collabora alla gestione della pagina web; 
 affianca nella programmazione delle strategie di azione web; 
 collabora alla gestione del profilo web dello Sportello online sui principali social 

network; 
 coadiuva alla redazione e predisposizione dei materiali divulgativi in formato digitale; 
 affianca nella scelta del contenuto dei post da pubblicare e delle immagini da 

condividere sul sito e sui social network; 
 collabora alla creazione di un calendario di orari e date in cui diffondere post e 

contenuti specifici; 
 supporto alla creazione di un canale di assistenza clienti; 
 collabora al collegamento degli eventi social agli eventi dal vivo; 
 collabora all’aumento delle recensioni positive delle pagine; 
 supporta la condivisione della pagina di ogni sportello su gruppi e altre pagine 

inerenti per tematica e o località; 
 collabora all’aggiornamento quotidiano circa le informazioni trasmesse; 
 supporta nella ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui 

principali motori di ricerca/ canali comunicativi/ enciclopedie online; 
 affianca nella pubblicizzazione degli eventi organizzati e relativa calendarizzazione; 
 affianca nell’attività di monitoraggio dell’andamento delle pagine. 

 
ATTIVITA’ B2: Sportello Itinerante.  

 collabora all’organizzazione e coordinamento delle attività; 
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 supporta l’individuazione delle piazze e aree di interesse; 
 affianca nell’accordo con enti di riferimento (Comune, associazioni del territorio); 
 collabora alla calendarizzazione degli interventi; 
 supporta nell’allestimento dello stand; 
 affianca nella predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati; 
 collabora alla distribuzione di materiale informativo; 
 supporta nella mappatura/informazione dei soggetti circa i servizi presenti sul 

territorio e le relative modalità di accesso; 
 supporto alla compilazione di modulistiche e/o disbrigo pratiche per l’accesso a 

specifici servizi; 
 affianca nell’accoglimento del bisogno espresso e/o di proposte. 

 
ATTIVITA’ B3: Animazione territoriale.  

 partecipa a riunioni di concertazione; 
 affianca nel raccordo con le figure di riferimento (Enti locali, associazioni...); 
 collabora alla calendarizzazione degli eventi; 
 supporta l’organizzazione logistica degli eventi di animazione culturale di strada; 
 supporta la predisposizione dei materiali divulgativi (materiali stampa, opuscoli 

informativi, manifesti, presentazioni, ecc.); 
 collabora alla realizzazione e distribuzione dei materiali divulgativi (materiali stampa, 

opuscoli informativi, manifesti, presentazioni, ecc.); 
 collabora alla realizzazione degli eventi di animazione culturale di strada; 
 supporta l’erogazione di informazione e diffusione di materiali promozionali sui 

servizi del centro informagiovani; 
 affianca nella mappatura/ informazione dei soggetti circa i servizi presenti sul 

territorio e le relative modalità di accesso; 
 affianca nella valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su tematiche di 

loro interesse; 
 collabora alla realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social 

network; 
 collabora al coinvolgimento della comunità locale agli 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.);  

http://www.amesci.org/
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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 
- 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 

0,50 punti 
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diverso (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 

precedenza: 

max 4 punti 

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 max 4 punti 
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professionali: 

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 

 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 
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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. 
 

 

 

 

 

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 
− 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: 

30 

5 
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- 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 all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

 

 

 

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: 
 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 COMUNE DI SUCCIVO SUCCIVO (CE) 5 

2 COMUNE DI VILLA DI BRIANO 
VILLA DI BRIANO 

(CE) 
10 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

15 

0 

15 

0 
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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 
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. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 

I Modulo: I bisogni informativi, la ricerca, la qualità, l’organizzazione e la creazione delle 

informazioni, come fornire le informazioni. 

 

II Modulo: Lo sviluppo continuo delle informazioni (monitoraggio, networking e 

promozione).  
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II APPROFONDIMENTO: 

 

III Modulo: 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 

 

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

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e 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: 

 

- Modulo 1: Il contesto ed i principi sui quali si basa l’informazione. Legislazione nazionale in 

materia di comunicazione. Elementi teorici di Comunicazione Pubblica. 

 

Modulo 2: Comunicazione interna: Comunicazione organizzativa. Organizzazione del front-

office, del back-office e del call center. 

 

Modulo 3: Comunicazione interpersonale: Comunicazione uno a uno. Comunicazione uno a 

pochi. Comunicazione uno a molti. Scrivere sul web. 

 

Modulo 4: Comunicazione esterna: Comunicazione verso i cittadini. Comunicazione verso i 

media. 

 

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 
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▪ 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. 
 


