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Elementi essenziali del progetto 

CITTADINI PROTAGONISTI 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Sportelli Informa… 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Promuovere l’attivazione di un processo circolare di informazioni - domanda – offerta 

favorisce il sostegno degli equilibri interni alla comunità perché questa possa sentirsi accolta 

nei suoi bisogni, integrata e assistita, potendo contare su strutture competenti, presenti e 

attive sul proprio territorio di riferimento nell’ottica di salvaguardia, valorizzazione e 

promozione dei diritti del cittadino e dei servizi e risorse di cui poter disporre e rafforzando 

l’ empowerment a favore dei cittadini, inteso come crescita della loro capacità di 

padroneggiare e influenzare in modo sempre più consapevole i processi di decisione 

collettiva e contribuire allo sviluppo della comunità.  

Il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione locale, in un’ottica di modernizzazione e 

innovazione delle sue componenti, implica di partire in primo luogo dal riconsiderare le 

dimensioni che più avvicinano l’ente pubblico alla comunità. 

Le ricerche condotte dall’ISTAT e dagli osservatori negli ultimi anni evidenziano la forte 

riduzione della partecipazione dei cittadini, ed in particolare dei giovani, alla vita pubblica o 

istituzionale. Questo fenomeno interessa l’intero territorio nazionale, con picchi nelle aree 

meridionali dovuti a livelli di istruzione socio-economici di minore intensità.  

Le relazioni tra soggetti pubblici e privati, così come quelle tra soggetti pubblici, devono, 

infatti, esplicarsi in modo tale da creare un clima di partecipazione e fiducia attraverso 

l’applicazione di un buon metodo partecipativo basato su un modello di governance 

multilivello, catalizzatore di sviluppo e finalizzato a soddisfare in modo efficiente determinati 

bisogni della collettività.  

Il Comune stesso deve farsi carico, in particolare, della gestione dei servizi pubblici che 

abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, con esclusione delle materie 

incompatibili con le dimensioni dell’ente (art. 12 Testo Unico Enti Locali). 

In questo contesto normativo, si inserisce la necessità di promuovere una più estesa e valida 

circolazione delle informazioni sulle strutture e i servizi pubblici e non presenti sul territorio 

a disposizione dei cittadini, promuovendo attività di orientamento e consulenza  e ponendo 

particolare attenzione alle modalità di interazione, affinché queste possano risultare quanto 

più semplici, immediate e vicine possibili ai bisogni eterogenei della popolazione.  L’offerta di 
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spazi di informazione facilmente accessibili è necessaria al fine di stimolare e promuovere 

l’autosufficienza e l’autodeterminazione dei cittadini rendendoli in grado di 

costruire/ricostruire la propria identità e autonomia e più consapevoli e capaci di decidere 

cosa fare o cosa scegliere per incrementare la propria qualità di vita.  Al contrario, il mancato 

accesso all’informazione stessa rappresenta, sull’intero territorio nazionale, il principale 

ostacolo posto al cittadino per poter usufruire e godere dei propri diritti e risorse a 

disposizione, riconoscersi come appartenente e parte integrante di una collettività, di 

partecipare attivamente alla vita sociale e civile. Ed è proprio soprattutto l’accesso, inteso 

come quella fase del processo di lavoro dei servizi in cui il cittadino entra in contatto, in 

senso lato, con le organizzazioni, enti ed istituzioni che potrebbero in qualche modo 

soddisfare un suo bisogno-diritto, che finisce per configurarsi come momento critico del 

rapporto fra cittadini e servizi.  

Nonostante da tempo i policy makers abbiano dedicato particolare attenzione alla  definizione 

di specifiche strutture di riferimento in grado di porsi quale valida interfaccia tra istituzioni e 

comunità, è sempre più frequente assistere a fenomeni di vera e propria disinformazione 

generalizzata che colpisce soprattutto le aree periferiche di un territorio e la fascia della 

popolazione più in difficoltà con condizioni socio- economiche- assistenziali precarie per la 

quale  gli strumenti informativi ed operativi necessari risultano insufficienti. 

Tali condizioni determinano, a catena, l’attivazione di luoghi comuni e alimentano fenomeni 

di “panico da disinformazione” e sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni 

locali, percepite come lontane, insufficienti ed inadeguate a soddisfare i propri bisogni. 

Difatti,  i cittadini,  non sufficientemente sostenuti ed informati, incontrano difficoltà a 

trovare adeguata garanzia e soddisfacimento per le proprie richieste, ingenerando dinamiche 

di astio tra le parti coinvolte e favorendo il diffondersi di fenomeni di emarginazione, 

impotenza e un’alta vulnerabilità dei soggetti più deboli. 

Le indagini condotte al fine di sondare il rapporto tra istituzioni e servizi pubblici in Italia, 

passando progressivamente dalla fiducia alla soddisfazione generica fino alla soddisfazione 

più puntuale relativa alla fruizione “concreta” dei servizi, evidenziano un livello di fiducia 

mediamente basso, benché permangano differenze tra le istituzioni locali e le istituzioni più 

“lontane”. Più precisamente, dai dati diffusi dall’Istat (riferiti all’anno 2016) sul grado di 

soddisfazione dei cittadini circa il funzionamento dei servizi di pubblica utilità, i problemi che 

essi affrontano ogni giorno e sul clima di fiducia dei cittadini verso le varie istituzioni 

pubbliche, tra i motivi dell’insoddisfazione spicca la critica alla macchinosità e alla lentezza 

del servizio; inoltre, i cittadini si sentono poco coinvolti nei processi decisionali e lamentano 

la scarsa capacità di poter incidere attivamente sugli stessi.  

Con specifico riferimento al rapporto tra P.A. e Cittadini a livello nazionale, si riportano i 

seguenti dati relativi alla customer satisfaction riferita ai servizi allo Sportello per l’anno 2016 

(l’indagine campionaria condotta dall’ISTAT ha coinvolto 100 persone ed è riferita alle 

persone +18 anni che si sono recate allo Sportello anagrafe del Comune). 

Il livello di insoddisfazione nei confronti del funzionamento dei servizi di pubblica utilità, 

particolarmente diffusa sull’intero territorio nazionale, e in forma più marcata al Sud e nelle 

Isole, è evidenziato dai dati statistici che sottolineano un notevole gap e distanza percepita 
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tra le Amministrazioni Pubbliche e i cittadini residenti, a causa di un settore pubblico non in 

grado di erogare servizi specifici al cittadino, caratterizzato da servizi locali che non riescono 

ad raggiungere la popolazione a causa di una scarsa circolazione di informazioni circa le 

risorse e i servizi di cui è possibile beneficiare che alimenta un forte senso di rassegnazione, 

misto a scetticismo e delusione, nei confronti delle istituzioni e servizi pubblici. 

I dati raccolti per le singole fasce di età evidenziano, poi, un maggiore grado di 

insoddisfazione tra i più giovani (18-19) e più anziani (75+ anni), registrando, 

rispettivamente il 21,9% e il 24,1% (l’indagine campionaria condotta dall’ISTAT ha coinvolto 

100 persone ed è riferita alle persone +18 anni che si sono recate allo Sportello anagrafe del 

Comune) (Tabella 1): 

 

Aspetti della vita quotidiana – Rapporto tra P.A. e utenti per fasce di età (ISTAT, 

2016) 

18-19 21,9 

20-24 24,1 

25-34 36,9 

35-44 41,8 

45-54 39,7 

55-59 37,7 

60-64 36,6 

65-74 32,1 

75+ 24,1 

Tabella 1. Aspetti della vita quotidiana – Rapporto tra P.A. e utenti per fasce di età 

(ISTAT, 2016) 

 

Quanto finora descritto evidenzia la diffusione di sentimenti di sfiducia ed insoddisfazione e 

del senso di abbandono di cui soffrono i cittadini italiani nei confronti della capacità delle 

istituzioni locali di migliorare la loro qualità della vita e di affrontare in modo efficace i 

problemi della società odierna.  

 

Da ciò emerge la necessità di promuovere un dialogo costruttivo tra Pubblica 

Amministrazione e cittadini, cercando un punto di incontro tra la domanda e l’offerta di 

servizi e offrendo uno spazio di condivisione che possa essere fondamentale per la 

diffusione/circolazione di informazioni circa i servizi e le risorse a disposizione, l’iter da 

dover intraprendere al fine di soddisfare bisogni e richieste, in grado di consentire alle 
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amministrazioni pubbliche di recuperare una migliore relazione con i cittadini e favorire la 

più ampia partecipazione degli stessi alla vita delle loro collettività. 

Difatti, la partecipazione dei cittadini è indissociabile dall’informazione e da una 

comunicazione attiva nei confronti dei cittadini che, formulata nel loro linguaggio, consenta 

loro di comprendere il funzionamento delle istituzioni e delle politiche che li riguardano 

nell’ottica di una crescita condivisa. Senza dubbio, la partecipazione alla vita democratica di 

qualunque comunità consiste nell’avere il diritto, i mezzi, lo spazio, l’opportunità e il sostegno 

per partecipare al processo decisionale all’interno della stessa e la possibilità di impegnarsi 

in attività che contribuiscano a creare una società migliore. 

 La fiducia interpersonale e nei confronti delle istituzioni pubbliche è uno dei fattori che in 

generale favorisce l’impegno civico e, in particolare, la disponibilità a dedicare attenzione e a 

partecipare alla vita civile e sociale locale e nazionale. 

La promozione di una cultura ispirata a principi di semplificazione e di più estesa 
circolazione delle informazioni sulle strutture e risorse del territorio facilmente accessibili da 
parte dei cittadini è indispensabile per rafforzare il legame sociale e l’inclusione, la 
partecipazione e l’apertura alla pluralità, rafforzando il  trait d’union tra le istituzioni, i servizi 
ed il cittadino e consentendo lo sviluppo socio-culturale della persona e la sua partecipazione 
alla vita sociale e civile, riconoscendosi così parte integrante ed attiva della comunità di 
appartenenza. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale 

Promuovere la  cultura della conciliazione tra il territorio ed i cittadini di Salerno 
Più precisamente, l’obiettivo generale mira a ridurre la distanza con la Pubblica 
amministrazione locale, assicurando una maggiore accessibilità alle informazioni gratuite, 
pluralistiche e affidabili, e concentrando in un'unica struttura tutte le attività di informazione 
e comunicazione gestite dall'amministrazione comunale. 
 
La presente proposta progettuale intende, difatti, agire lungo tre direttrici: 

 Informazione/comunicazione: informare il cittadino della rete di opportunità a sua 
disposizione, illustrando uno ad uno, in maniera semplice ma non semplicistica, tutti i 
servizi attivi sul territorio di riferimento, i loro destinatari e le modalità per 
usufruirne; è un approccio sostanzialmente informativo: 
l’Amministrazione informa, comunica, rende consapevoli gli stakeholder individuati  
circa disposizioni, scelte, soluzioni decise unilateralmente, attraverso gli strumenti 
propri della comunicazione esterna. 

 Consapevolezza: rendere il cittadino consapevole dei suoi diritti esplicitando, per ogni 
servizio, i parametri di qualità che gli sono garantiti, puntando sulla celerità delle 
procedure, locali privi di barriere architettoniche, professionalità e competenza degli 
operatori, etc. 

 Partecipazione: stimolare la partecipazione del cittadino, ovvero coinvolgerlo 
concretamente nei processi di progettazione e valutazione delle prestazioni, 
incoraggiandolo ad esprimere suggerimenti ed eventuali reclami inerenti ai servizi di 

http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/Sezione.jsp-idSezione=98&idSezioneRif=38.html
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cui ha usufruito. 
 
La comunicazione, però, non sarà intesa limitatamente alla sola trasmissione di informazioni 
ma sarà inserita in un processo bidirezionale, ovvero si garantirà che l’Ente  “resti in ascolto”, 
recependo e prendendo in considerazione i suggerimenti e le proposte provenienti dalla 
cittadinanza. In questo contesto, la dimensione locale  tenderà a configurarsi come un 
effettivo spazio di confronto,  nell’ambito del quale esercitare i diritti di cittadinanza e in cui 
costruire nuove reti di relazione basate sulla responsabilità diffusa, sulla socializzazione e 
naturalmente sulla partecipazione, la solidarietà e l’impegno civile collettivo. 
 
1° obiettivo specifico Accrescere la quantità e la qualità del flusso informativo, di 
assistenza ed orientamento ai servizi a favore dei cittadini di Salerno. 
 
L’obiettivo specifico mira a favorire la diffusione tra i cittadini di informazioni sulle strutture, 
le prestazioni e le condizioni di accesso ai diversi servizi erogati dall’Ente e dai diversi attori 
del territorio, secondo una logica integrata ed inclusiva attraverso la predisposizione di un 
“servizio di accesso polifunzionale" o "sportello polifunzionale". 
 
Benefici 

- Supporto all'informazione e la comunicazione,  
- soddisfacimento della maggior parte delle esigenze espresse dall’utente che saranno 

più facilmente intercettate e adeguatamente “filtrate” dallo Sportello 
- consolidamento di una rete di comunicazione interna costante con gli altri settori del 

Comune ed attori presenti sul territorio,  
- I cittadini riceveranno informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle 

modalità di accesso ai servizi. 
 
2° obiettivo specifico  Rafforzare la partecipazione e il senso di appartenenza dei 
cittadini di Salerno alla comunità. 
 
Con il raggiungimento di tale obiettivo specifico si intende accrescere nei cittadini il senso di 
fiducia e sicurezza nei confronti delle istituzioni locali che permetta loro di essere soggetti 
attivi nella comunità. In particolare, si intende sostenere l’integrazione, la partecipazione e il 
senso di appartenenza dei residenti nel Comune di Salerno alla collettività, operando in 
maniera attiva sulla rete locale nella quale sono inseriti e contrastando la diffusa percezione 
circa la discrezionalità nelle regole e la scarsa trasparenza che agiscono negativamente sulla 
fiducia istituzionale e interpersonale dei cittadini. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà 
garantito dalla predisposizione e realizzazione di appositi percorsi di territoriali finalizzati al 
riconoscimento del cittadino come parte integrante di una realtà territoriale in piena 
evoluzione socio- culturale, quale quella di Salerno e mediante incontri presso la sede del 
Comune volti a rafforzare il citizen empowerment, inteso come possibilità per i cittadini di 
dare forma ai servizi di cui sono destinatari, favorendone non solo la formazione e l’ascolto 
ma promuovendone direttamente il coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione 
dei servizi di cui sono destinatari (co-design e co-production). 
 
Benefici 

- promozione di forme di cittadinanza attiva all'interno della popolazione residente a 
Salerno 
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- riduzione della distanza tra istituzioni e cittadini, rafforzando il rapporto di fiducia 
con le istituzioni,  

- riduzione di atteggiamenti di apatia, rassegnazione, isolamento e distacco che 
inibiscono qualunque forma di partecipazione alla vita collettiva.  

 
Tabella di sintesi degli indicatori 

 
Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

N. Ore/settimana per Front-office 

dello Sportello per il Cittadino 
6 10 

% di popolazione annule che 

usufruisce del servizio di Sportello 

per il Cittadino 

15% 
45% 

(+30) 

N. Eventi territoriali di 

pubblicizzazione dello Sportello per 

il Cittadino/anno 

0 1 

% di Cittadini raggiunti dalla pagina 

web dello Sportello per il 

Cittadino/Eventi territoriali di 

pubblicizzazione 

0 60% 

N.  Percorsi territoriali di 

partecipazione/mese 
0 2 

N. Partecipanti ai percorsi 

territoriali di partecipazione/mese 
0 1000 

N. Giornate di partecipazione 

sociale/anno; 
0 4 

N. Partecipanti alle Giornate di 

partecipazione sociale/anno 
0 1000 

 
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

 
Bisogni Obiettivo 

Distanza cittadino – istituzioni del territorio di 

Salerno. 

Obiettivo generale: Promuovere una 

cultura della conciliazione tra territorio e 

cittadini di Salerno 

Disinformazione/Disorientamento/Senso di Obiettivo Specifico 1.: Accrescere la 



 

 

 

  

7 

abbandono del cittadino. quantità e la qualità del flusso 

informativo, di assistenza ed 

orientamento ai servizi a favore dei 

cittadini di Salerno 

Scarso coinvolgimento e partecipazione dei 

cittadini nei processi decisionali che li 

riguardano da vicino. 

Obiettivo Specifico 2.: Rafforzare la 

partecipazione e il senso di appartenenza 

dei cittadini di Salerno alla comunità 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Primo Obiettivo Specifico: Accrescere la quantità e la qualità del flusso informativo, di 

assistenza ed orientamento ai servizi a favore dei cittadini di Salerno. 

 
AZIONE A: SPORTELLO PER IL CITTADINO 
 
Attività A.1: Attività di back-office 

- Supporto all’ organizzazione e pianificazione attività; 

- Affiancamento nelle attività di aggiornamento operatori; 

- Partecipazione all’individuazione ed allestimento sede;  

- Collaborazione alla definizione degli orari e della gestione delle attività di front-office e 

back-office; 

- Supporto alle attività di contatto con referenti dei servizi comunali, dei servizi socio-

assistenziali e sanitari, degli enti che offrono assistenza per svolgimento di pratiche, 

uffici e servizi vari, delle associazioni, etc. che realizzano iniziative culturali e per il 

tempo libero; 

- Affiancamento nell’aggiornamento rete intranet; 

- Partecipazione alla predisposizione di un database, da aggiornare mensilmente, 

suddiviso in sezioni (famiglie e minori; giovani; lavoro; anziani; disabili); 

- Partecipazione alla predisposizione di un database, da aggiornare mensilmente, sugli 

enti che offrono assistenza per svolgimento di pratiche, uffici e servizi vari; 

- Partecipazione alla predisposizione di un database, da aggiornare mensilmente, sulle 

iniziative culturali e per il tempo libero; 

- Collaborazione alla predisposizione di una scheda di primo contatto per la 

registrazione, raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà degli utenti; 

- Cooperazione alla strutturazione e aggiornamento tabella Excel per l’inserimento dei 

dati degli utenti registrati; 

- Partecipazione alla definizione turni; 

- Supporto alla predisposizione di materiale pubblicitario  che illustri i servizi offerti e 
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gli orari di apertura dello sportello (definizione contenuti, resa grafica); 

- Supporto alla realizzazione materiale pubblicitario che illustri i servizi offerti e gli 

orari di apertura dello sportello (stampa); 

- Partecipazione alla diffusione materiale pubblicitario sui servizi e gli orari di apertura 

dello sportello informativo sia presso luoghi fisici (Asl, Comune, esercizi commerciali, 

luoghi di aggregazione, parrocchie, etc.), che virtuali (sito istituzionale del Comune); 

- Collaborazione alla creazione e gestione di una mailing list di persone interessate a 

ricevere ulteriori informazioni e aggiornamenti; 

- Cooperazione alla predisposizione di questionari di customer satisfaction; 

- Affiancamento nelle attività di valutazione di questionari di customer satisfaction. 

 
Attività A.2: Gestione ed aggiornamento pagina web dello Sportello per il Cittadino 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Affiancamento nelle attività di aggiornamento dominio e restyling pagina web; 
- Cooperazione alla predisposizione e uploading di contenuti informativi sullo Sportello 

(Posizionamento, come raggiungere, orari di apertura e chiusura etc.); 
- Partecipazione alla mappatura dei servizi socio-assistenziali e sanitari, degli enti che 

offrono assistenza per disbrigo di pratiche e delle iniziative culturali e per il tempo 
libero; 

- Affiancamento nelle attività di collaborazione con organismi profit e non profit per 
l’individuazione di eventuali servizi, opportunità, etc.; 

- Collaborazione alla raccolta delle informazioni e suddivisione per settore e tipologia di 
utenti: assistenza-socio sanitaria; assistenza fiscale/legale; cultura e tempo libero- 
famiglie; minori; giovani; lavoro; anziani; disabili; 

- Partecipazione all’ uploading e aggiornamento contenuti on-line pagina web dello 
Sportello per il cittadino. 

 

Attività A.3: Attività di front-office 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Cooperazione nell’accoglienza utenti; 
- Partecipazione alla somministrazione e compilazione schede di registrazione utente 

per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del soggetto;  
- Affiancamento nelle attività di valutazione del bisogno; 
- Affiancamento nell’implementazione servizio di prossimità e socialità attraverso 

attività di ascolto telefonico (informazioni, segretariato sociale, filtro delle richieste, 
invio delle richieste ai servizi attivi sul territorio); 

- Affiancamento nell’implementazione del servizio di intervento sociale (attività di 
pronto intervento a bassa soglia, compagnia, accompagnamento, richieste certificati 
etc.); 

- Partecipazione all’orientamento famiglie e minori; 
- Partecipazione all’orientamento giovani; 
- Partecipazione all’orientamento al lavoro e consultazione gazzette; 
- Partecipazione all’orientamento legale; 
- Partecipazione all’orientamento anziani; 
- Partecipazione all’orientamento disabili; 
- Supporto alla segnalazione e trasmissione diretta al servizio di competenza; 
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- Partecipazione alle attività di accompagnamento diretto ai servizi/interventi; 
- Collaborazione nell’aiuto nella compilazione della modulistica necessaria per l’accesso 

ai servizi; 
- Cooperazione alla somministrazione di questionari di customer satisfaction; 
- Affiancamento nelle attività di valutazione dei feedback. 

 
AZIONE B. PROMOZIONE DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO 
 
Attività B.1 Pubblicizzazione territoriale dello Sportello per il Cittadino 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 

- Partecipazione all’individuazione luoghi; 

- Collaborazione alla preparazione e predisposizione di uno stand nelle piazze del 

Comune per la pubblicizzazione mensile dello Sportello Informativo; 

- Partecipazione alla realizzazione di pubblicizzazione mensile dello Sportello per il 

cittadino sul territorio; 

- Cooperazione alla diffusione di materiale informativo sullo Sportello per il Cittadino; 

- Partecipazione alla raccolta istanze e bisogni della popolazione. 

 
Secondo Obiettivo Specifico: Rafforzare la partecipazione e il senso di appartenenza dei 
cittadini di Salerno alla comunità. 
 
AZIONE C. PARTECIPAZIONE 
 
Attività C.1: Realizzazione di percorsi territoriali di partecipazione e giornate della 

partecipazione sociale 

- Supporto all’organizzazione e pianificazione attività; 
- Collaborazione alle attività di raccordo con scuole, enti, associazioni del territorio, etc.; 
- Partecipazione alle riunioni di concertazione; 
- Partecipazione alla definizione del calendario incontri; 
- Collaborazione all’individuazione sedi; 
- Partecipazione alla predisposizione di materiale pubblicitario sui percorsi territoriali 

di partecipazione (definizione contenuti e resa grafica); 
- Supporto alla realizzazione di materiale pubblicitario sui percorsi territoriali di 

partecipazione (stampa); 
- Partecipazione alla diffusione materiale pubblicitario sui servizi e gli orari di apertura 

dello sportello informativo sia presso luoghi fisici (Asl, Comune, esercizi commerciali, 
luoghi di aggregazione, parrocchie, etc.), che virtuali (sito istituzionale del Comune); 

- Supporto alla raccolta adesioni; 
- Collaborazione alla suddivisione gruppi; 
- Partecipazione all’organizzazione e realizzazione di un ciclo di seminari: Individuo, 

gruppo, istituzioni; 
- Partecipazione all’organizzazione e realizzazione del laboratorio espressivo: i bisogni 

dei cittadini; 
- Partecipazione all’organizzazione e Realizzazione delle Giornate della partecipazione 

sociale; 
- Affiancamento nelle attività di valutazione dei feedback. 
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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 
- 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 

http://www.amesci.org/
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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 

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 
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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 

 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 
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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. 
 

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. 

 
 
 
 
 

30 

5 
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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 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 SALERNO SALERNO 12 

 
 
 

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: 

12 

0 

12 

0 
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 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:  

 

Modulo I: Gestire uno Sportello informativo: il back-office e il front-office. 

 

Modulo II: Principi di comunicazione istituzionale. 

 

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). 

Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro; 
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 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 I: Natura e caratteristica dei servizi pubblici negli Enti locali  

• Normativa Enti Locali (D.lgs. 267/2000); 

 Natura e caratteristica dei servizi; 

• Relazioni con l’utenza; 

• Composizione dei servizi; 

• Requisiti legali (legge 150/2000; d.lgs. 196/2003); 

• Il sistema di erogazione; 

• L’ambiente di erogazione; 

• La valutazione della qualità dei servizi. 

 

Modulo II: Comunicazione interpersonale 

• Comunicazione interpersonale; 

• Ascolto attivo; 

• Feedback; 

• Empatia; 

• Stili di comunicazione; 

• Tecniche dell’assertività; 

• Regole di comportamento. 

 

Modulo III: Piani di comunicazione  

• Analisi del contesto;  

• Definizione degli obiettivi; 

• Definizione del target di riferimento; 

• Scelta delle strategie. Scelta dei contenuti; 

• Scelta delle attività e degli strumenti; 

• Comunicazione on-line e diretta; 

• comunicazione e organizzazione pubblica. 
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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. 
 


