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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

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

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“L’ECO del silenzio: strategie di contrasto alla povertà educativa minorile” 

 
Codice progetto: PTCSU0033520010440NMTX 

 

SETTORE E -Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport 

Area di intervento: 

E: 06 Lotta all’evasione e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo specifico del progetto è quello di contribuire alla riduzione della povertà educativa minorile, proponendo 

ai giovani in Servizio Civile, la possibilità di sperimentare la collaborazione con operatori pubblici e del terzo 

settore specializzati e qualificati, prevedendo quale finalità generale la realizzazione di interventi volti all'inclusione 

sociale, nonché la partecipazione ad esperienze di cittadinanza attiva rivolti a persone in situazione di grave 

marginalità, di svantaggio sociale ed economico. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari potranno scegliere tra cooperative, associazioni, comuni o scuole. Essi dovranno collaborare nella 

progettazione di nuovi interventi di prevenzione sulla tematica dell’educazione alla diversità, nella realizzazione di 

attività laboratoriali, nel supporto per gli sportelli informativi comunali, nella riduzione del disagio scolastico 

mediante laboratori educativi. Inoltre, per la conoscenza che possiedono del territorio e delle sue specificità saranno 

impiegati nelle funzioni di accoglienza, peer support, testimonianze, di facilitazione della partecipazione e della 

divulgazione delle iniziative dell’ente. Potranno anche, in funzione delle loro attitudini e risorse, supportare l’area 

del front office, dell’info-point e della gestione informatica. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 

 



 

 



 

 
 

*Per gmo si intende Giovane con minori opportunità. In questo caso, giovani con disabilità motoria e 

disabilità sensoriale. Per l’attestazione del requisito occorre una certificazione di handicap Legge 104/92. 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 138 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal progetto, si richiede ai giovani volontari: 

a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella 

comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall’Ufficio; 

b) comunicare tempestivamente all’Ente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo 

pervenire la certificazione medica; 

c) rispetto della privacy e riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio; 

d) rispetto dei regolamenti interni e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) compilazione giornaliera dei documenti di gestione ordinaria (registro presenze, diario 

di bordo, piano d’azione, schede di monitoraggio ecc.); 

f) rispetto degli orari di apertura al pubblico in relazione all'attività; 

g) rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti; 



h) disponibilità alla flessibilità oraria nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio; 

i) rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi e le festività riconosciute; 

j) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto; 

k) disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in occasione di manifestazioni, 

attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del territorio regionale; 

l) massima collaborazione per i momenti di verifica, supervisione e monitoraggio; 

m) rispetto dei luoghi e delle persone con cui si viene a contatto durante il servizio una condotta uniformata alla 

correttezza e alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili 

con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 ore al giorno per 5 giorni 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Considerata l’articolazione del progetto che può prevedere la partecipazione ad eventi, manifestazioni, etc. che si 

possono svolgere in giorni e con durate non ben definite e in luoghi diversi dalla sede, si prevede la possibilità di 

un’articolazione settimanale flessibile per l’orario di impiego. Si richiede la disponibilità per tutti gli spostamenti 

nell’intera area u 

rbana, necessari sia a realizzare le attività sia per realizzare parte della formazione.  

Ai volontari inoltre, sono richiesti i seguenti requisiti per una efficiente esecuzione del progetto:  

Capacità di lavorare in gruppo;  

Capacità di problem-solving;  

Buona conoscenza di Internet, gestione della posta elettronica, dei programmi di uso comune e dei principali social 

network;  

Dimestichezza nell’uso dei più comuni strumenti e dispositivi di produzione audiovisiva;  

Esperienze e competenze in ambito socio-educativo e culturale; Esperienze in volontariato, animazione e creazione 

di eventi; Buone doti comunicative e creative. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

-Verifica della documentazione. 

-Valutazione delle esperienze e dei titoli ed attribuzione dei relativi punteggi.  

-Convocazione pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente capofila e degli enti di accoglienza almeno 15 giorni 

prima delle date di selezione e pubblicazione dell’elenco degli esclusi con la motivazione.  

-Avvio colloqui individuali con i candidati ammessi e presenti alla selezione, tenendo conto dei presenti criteri di 

selezione stabiliti dall’ente nel sistema di selezione. 

- La Commissione, compilate le graduatorie relative ai singoli progetti in ordine di punteggio decrescente, scaturito 

dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio, redige il verbale finale, evidenziando i nominativi dei 

candidati risultati idonei selezionati nell’ambito dei posti disponibili, i candidati idonei non selezionati per 

mancanza di posti, i candidati non idonei per non aver raggiunto il punteggio minimo ai colloqui e gli assenti. 

-Pubblicazione delle graduatorie definitive.  

 

VARIABILI CHE SI INTENDONO MISURARE E RELATIVI INDICATORI  

 

La valutazione globale dei candidati avverrà prendendo in considerazione  le seguenti variabili: 

conoscenza del SCU, del settore e programma di intervento/progetto scelto dal candidato, volontariato e no profit, 

conoscenze informatiche di base; 

esperienze formative e professionali; 

capacità di lavorare in team e di raggiungere gli obiettivi; 

componente motivazionale. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

GRIGLIA PUNTEGGIO COLLOQUIO Max 75 punti 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE Max 23 punti 

TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZE AGGIUNTIVE NON VALUTATE IN PRECEDENZA E ALTRE 

CONOSCENZE Max 12 punti 

Totale Max 110 punti 

 

PUNTEGGI RELATIVI AL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 



 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO CON L’ENTE PROPONENTE NELLO STESSO O 

ANALOGO SETTORE DI INTERVENTO coefficiente 0,75 PER OGNI mese o frazione di mese superiore o 

uguale a 15 giorni 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO CON L’ENTE PROPONENTE IN SETTORI DIVERSI DA 

QUELLO DEL PROGETTO coefficiente 0,5 PER OGNI mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO NELLO STESSO O ANALOGO SETTORE DI 

INTERVENTO CON ENTI DIVERSI DA QUELLO CHE PROPONE IL PROGETTO coefficiente 0,25 PER 

OGNI mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni 

ALTRE ESPERIENZE DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTI coefficiente 0,25 PER OGNI mese o frazione di 

mese superiore o uguale a 15 giorni 

 

TOTALE 23 PUNTI - PERIODO MAX VALUTABILE PER OGNI ESPERIENZA = 12 MESI. 

 

TITOLO DI STUDIO (sarà valutato solo il titolo più elevato) 

 

LAUREA ATTINENTE AL PROGETTO 5 punti 

LAUREA NON ATTINENTE AL PROGETTO 3 punti 

LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO 4 punti 

LAUREA TRIENNALE NON ATTINENTE AL PROGETTO 2,5 punti 

DIPLOMA ATTINENTE AL PROGETTO 3 punti 

DIPLOMA NON ATTINENTE AL PROGETTO 2,5 punti 

FREQUENZA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 0,5 per ogni anno di frequenza per un massimo di 4 anni 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Vengono valutati i titoli più alti MAX 2 PUNTI 

 

Titolo attinente al progetto 2 punti 

Titolo non attinente al progetto 1 punto 

 

FORMAZIONE SPECIFICA EXTRA SCOLASTICA ATTINENTE AL PROGETTO (max 3 PUNTI) 

 

ALTRE CONOSCENZE CERTIFICABILI (MASSIMO 2 PUNTI) 

Certificazioni linguistiche, informatiche, ecc. 

 

COLLOQUI 

Il colloquio si baserà sulle seguenti argomentazioni divise in due macro-gruppi:  

PRIMO MACRO-GRUPPO: 

-Servizio Civile Universale; 

-Settore e programma di intervento scelto dal candidato; 

-Volontariato e No profit; 

-Conoscenze informatiche di base; 

-La Cooperativa Eco.  

 

SECONDO MACRO-GRUPPO: 

-Esperienze di volontariato; 

-Esperienze professionali; 

-Motivazioni del candidato; 

- Capacità del candidato di lavorare in team e di raggiungere gli obiettivi.  

 

Per ogni colloquio sarà predisposta una scheda nella quale saranno indicati: titolo del progetto, nominativo del 

candidato e nominativo della Commissione esaminatrice.  

Le convocazioni ai colloqui che saranno pubblicate sul sito dell'ente e su quello delle sedi di attuazione, almeno 15 

giorni prima dell'inizio, avranno notifica di legge a tutti gli effetti, pertanto, in questa fase, il candidato non riceverà 

nessuna comunicazione scritta. La mancata presentazione del candidato al colloquio equivarrà a rinuncia e 

provocherà l'esclusione dalle procedure di selezione in assenza di valida giustificazione.  

Le sedute per i colloqui saranno pubbliche e aperte a chi volesse assistere. 

 

INDICAZIONI DELLE SOGLIE MINIME DI ACCESSO PREVISTE DAL SISTEMA 

 

Oltre al punteggio del colloquio che dovrà essere non inferiore al 36/75, non sono previste soglie minime di accesso. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 



Lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto di servizio civile universale permette di riconoscere le 

conoscenze, professionalità e competenze acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale sarà erogata presso la Cooperativa Sociale ECO Onlus – Sede Legale Via G. Vitiello, 1 – 

84018 Scafati (SA). Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica, della durata complessiva di n. 85 ore, sarà erogata presso la Cooperativa Sociale ECO 

Onlus – Sede Legale Via G. Vitiello, 1 – 84018 Scafati (SA). Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate 

tempestivamente.  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

“ECO-SISTEMI RESILIENTI” 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

-Porre fine ad ogni povertà nel mondo 

-Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

-Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

-Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Crescita della resilienza delle comunità 

 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 4 

Tipologia di minore opportunità  

Disabilità motoria e disabilità sensoriale  

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Certificazione di handicap Legge 104/92  

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

La funzione dei volontari sarà di tipo educativo-assistenziale. Essi, guidati dagli OLP, saranno a supporto delle 

figure professionali dell’Ente accogliente, con le quali si rapporteranno, in maniera costante, nella progettazione, 

organizzazione e realizzazione delle attività educativo-ricreative e nelle attività finalizzate a favorire i rapporti dei 

minori con le famiglie, con il territorio e con la comunità.  

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

1 operatore 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Durata del periodo di tutoraggio  

60 giorni 

Ore dedicate  

30 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

7 moduli da 4,5 ore  

Attività di tutoraggio  

2 moduli di lezione frontale 

3 moduli di attività laboratoriali 

2 moduli di orientamento lavorativo 

 

 


