
 
 

   
  
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=104096      
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
FARE RETE IN AUSER 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Adulti e terza età  in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Gli enti di accoglienza di Associazione Auser Volontariato Puglia, Auser Molfetta, Auser Rutigliano, Auser 
Risorse anziani territoriali APS Bari/Bat e Auser Taranto si propongono con questo progetto l’obiettivo di 
“Ampliare e qualificare l’attività dei centri d’ascolto, di realizzare attività per coinvolgere sempre più nuovi 
volontari, auspicando l’aumento sensibile del numero di anziani assistiti, di incidere sul modello di assistenza 
offerto dagli enti pubblici”. 
L’obiettivo del progetto verrà conseguito attraverso attività definite su tre aree di intervento che contribuiscono alla 
realizzazione del programma attraverso la costruzione di legami di comunità utili ad intervenire sulle cause già 
esistenti di esclusione sociale e, al tempo stesso, di supportare i cittadini anziani in situazione di fragilità nei propri 
percorsi di socializzazione e di partecipazione alla cittadinanza attiva, rispondendo pienamente agli obiettivi 
dell’Agenda 2030: 
c) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3) 
g) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 
 
Le AUSER impegnate nel progetto portano le loro competenze specifiche in materia di invecchiamento attivo che, 
in generale, appaiono uniformi essendo gli enti tutte articolazioni territoriali della medesima Associazione 
nazionale. Inoltre, in termini particolari, l’Associazione Auser Volontariato Puglia porta al progetto le proprie 
competenze in fatto di coordinamento regionale e di legame con il Filo D’Argento Nazionale Auser e 
l’Associazione Auser Risorse Anziani Territoriale APS Bar/BAT contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di 
progetto promuovendo il coordinamento dei centri d’ascolto, il coinvolgimento dei volontari e l’assistenza agli 
anziani nell’area Metropolitana di Bari.  
 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Gli operatori volontari in SCU, ad esclusione delle attività progettuali realizzate direttamente dagli enti attuatori, 
saranno impegnati nelle seguenti attività, con il ruolo di seguito descritto: 
 
Attività Ruolo Operatori volontari 

impegnati nelle 
attività descritte 
delle sedi di 
attuazione: 
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Attività 1.2.1 Raccolta, sistematizzazione dati 
provenienti dalle attività di servizio agli anziani 
dell'Auser con adeguamento ai sistemi di 
rilevazione nazionali dell'Auser. 
Attività 1.2.2 Realizzazione delle telefonate di 
monitoraggio, inserimento nella banca dati degli 
utenti degli eventuali nuovi bisogni emersi. 
 

In questa fase gli operatori 
volontari acquisiranno le 
informazioni utili alla fase del 
lavoro sul campo, saranno 
introdotti nelle équipe di 
progettazione e impegnati sulla 
base delle attitudini e delle 
competenze specifiche di ognuno. 
Contribuiranno all’elaborazione 
del piano di attuazione delle 
attività acquisendo familiarità con 
tematiche, casistiche, 
problematiche.  
Saranno presentati e introdotti 
negli ambienti nei quali 
collaboreranno in un primo 
periodo di affiancamento, utile ad 
un primo approccio a metodologie 
specifiche. 
 
Gli operatori volontari 
implementeranno la banca dati 
utile all’emersione dei bisogni 
degli utenti in virtù di monitoraggi 
telefonici. 
 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 

Attività 1.3.1 Ricezione della telefonata in 
entrata, sua classificazione, consultazione della 
banca dati delle risorse territoriali. 
Attività 1.3.2 Realizzazione dell’attività di 
progettazione dell’intervento secondo la matrice 
operativa condivisa. 
Attività 1.3.3 Predisposizione dell’intervento di 
ascolto e compagnia telefonica. 
Attività 1.3.4 Accompagnamento, assistenza 
leggera, disbrigo piccoli servizi, socializzazione. 
Attività 1.3.5 Condivisione con l’utente 
dell’intervento approntato, realizzazione 
dell’intervento.  
Attività 1.3.6 Inserimento dell’utente nella banca 
dati informatica utenti, valutazione 
dell’intervento. 

In base alle competenze già 
possedute e a quelle aggiunte con 
la formazione specifica, i volontari 
SCU parteciperanno attivamente 
alla realizzazione delle attività.  
Collaboreranno al servizio di 
ascolto e compagnia telefonica, di 
accompagnamento, di assistenza 
leggera, disbrigo piccoli servizi, 
raccogliendo le richieste e 
collaborando all’organizzazione 
delle attività, avendo cura 
dell’aspetto relazionale. 
Collaboreranno alla gestione della 
banca dati per le attività di 
inserimento ed archiviazione e di 
monitoraggio. 
Inizialmente opereranno in 
affiancamento a volontari 
dell’associazione esperti, 
successivamente avranno spazi 
concordati di gestione in 
autonomia. 
 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 

Attività 2.1.1 Revisione e aggiornamento della 
campagna di comunicazione integrata con 
l’apporto del partner di progetto Paolo Tempesta 
Advertising che collaborerà all’ideazione e alla 
realizzazione grafica dei materiali di 
comunicazione. 

Integrazione in tutte le attività 
previste da questa azione con 
specifici ruoli gestiti in autonomia: 
reperimento materiale e sua 
organizzazione. 
Utilizzo di programmi di editing e 
grafica. 
Ricerca dei contatti utili sul 
territorio per la diffusione del 
materiale. Attività di 
comunicazione e gestione 
manifestazioni, convegni, 
realizzazione di materiale 
divulgativo, presentazioni 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 



multimediali, raccolta dati, 
monitoraggio. Rapporti con il 
territorio, individuazione dei 
luoghi; organizzazione dei 
materiali, dei tempi, ecc. 

Attività 2.1.2 Organizzazione di 3 iniziative di 
sensibilizzazione e formazione sui temi del 
volontariato e della cittadinanza attiva in 
collaborazione con il partner di progetto Auser 
Territoriale Bari. 
Attività 2.1.3 Pianificazione e realizzazione di 
azioni utili a consolidare i contatti, già operativi, 
con i servizi sociali comunali e con altri enti e 
agenzie sul territorio che operano nell’area 
anziani, coprogettazione degli interventi 
personalizzati, richiesta di partenariato, 
partecipazione ad iniziative sul territorio. 

I volontari collaboreranno nella 
organizzazione e gestione della 
comunicazione, parteciperanno 
alla pianificazione e realizzazione 
dell’evento. Si occuperanno della 
divulgazione del programma, della 
raccolta delle adesioni, 
dell’accoglienza e supporto ai 
partecipanti. 
 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 

Attività 3.1.1 Valutazione dei casi di anziani soli 
necessitanti di sostegno relazionale, attingendo 
alla banca dati utenti del Filo d’Argento o alle 
indicazioni dei servizi sociali comunali, 
progettazione di interventi personalizzati. 
Attività 3.1.2 Costruzione di una mappatura delle 
iniziative e attività realizzate nelle città di Bari, 
Molfetta, Rutigliano e Taranto disposte 
all’accoglienza e all’inclusione di anziani a 
rischio di solitudine. 
Attività 3.1.3 Verifica di contatti e disponibilità 
alla collaborazione in rete, condivisione con 
l’utente delle possibili attività alle quali 
partecipare, realizzazione di servizio di 
accompagnamento.  
Attività 3.1.4 Attivazione e realizzazione di corsi 
di ballo, di ginnastica dolce, laboratorio teatrale, 
gruppi di cammino. 
Attività 3.1.5: Servizio di trasporto navetta da e 
per i luoghi di svolgimento delle attività.  
Attività 3.1.6: Raccolta documentaria del lavoro 
svolto, delle esperienze fatte e delle iniziative 
realizzate, presentazione delle attività in seminari 
di informazione, progettazione e realizzazione di 
un prodotto divulgativo e informativo. 

Parteciperanno con ruoli 
propositivi agli incontri di 
pianificazione delle attività.  
Gestiranno in autonomia la 
costruzione di una mappa delle 
possibili collaborazioni sul 
territorio, si occuperanno di 
recuperare i contatti e di verificare 
la disponibilità. 
Collaboreranno al servizio di 
accompagnamento dell’utenza, 
raccogliendo le richieste e 
organizzando l’attività, avendo 
cura dell’aspetto relazionale. 
Progetteranno e realizzeranno 
l’attività di raccolta documentaria 
per le attività realizzate in questa 
azione finalizzate alla inclusione 
ed al coinvolgimento del territorio. 
 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 

Attività 4.1 (di rete): 
Seminario e laboratorio  sulla co-
programmazione e l’emersione dei bisogni della 
comunità 

Partecipazione al seminario ed al 
laboratorio organizzati dal Partner 
di Rete Forum Terzo Settore 
Puglia sull’amministrazione 
condivisa secondo l’art. 55 del 
Codice del Terzo Settore 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 

Attività 4.2 (di Rete): Seminario e laboratorio 
sulla co-progettazione come normato dal del DM 
72/2021 

Partecipazione al seminario ed al 
laboratorio organizzati dal Partner 
di Rete Forum Terzo Settore 
Puglia sull’amministrazione 
condivisa secondo l’art. 55 del 
Codice del Terzo Settore 

Associazione Auser 
Volontariato Puglia, 
Auser Risorse Anziani 
Territoriale Aps 
Bari/Bat, Auser 
Taranto, Auser 
Molfetta, Auser 
Rutigliano 

 
Infine gli operatori volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare 
gli obiettivi di cui al box 5 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione di: 



- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della 
formazione generale al SCU e al Manifesto ASC 2019; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità 
pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile universale. 

 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=104096 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 10 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre le interruzioni nella programmazione 
delle attività di progetto 
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori dalla sede come previsto dal DPCM del 14/01/2019 
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative previste  
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5  
Monte Ore Annuale: 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale: 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
 
Progetto prescelto: 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
 
Titoli di studio: 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive: 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
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Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 
punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessuno 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
- Certificazione delle competenze – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – ente titolato  ai sensi del D.lgs, 13 
del 2013 (art. 2, com.1 subcom.f.1) con riferimento ai titoli di studio del sistema universitario 
- Attestato specifico – EMIT Feltrinelli 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso Auser Puglia sede di Via CRISPI, 83/C – Bari 
 

Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 
Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di Servizio Civile Universale 

Ore 10 
(complessive) 

Modulo A - Sezione 1 
 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, 
si reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari 
sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
- cos’é,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 
 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 
 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 

 
 
8 ore 



- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 

 



Modulo A - Sezione 2 
 

Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 6.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione 
indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento individuate. 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 
in SC nel settore Assistenza con particolare riguardo all’area di intervento indicata Adulti e 
terza età in condizioni di disagio 

 
fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi, detenuti 
in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 
fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria, 
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze sociali.  
Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della 
necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e 
della sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e 
diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione e alle strumentazioni connesse 
alle attività di cui al box 6.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei 
seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui gli 
operatori  volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 e alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule 
di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front 
office, back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti 
da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si 
troveranno a operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi 
connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e 
disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) 
materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 6.3, 
oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno a operare in 
occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al 
SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e disponibili 
in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e 
al DL 81), per le attività indicate al box 6.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del progetto. 
 

 
 
2 ore 

Formazione Specifica in AUSER 
 
Modulo: B- Sez. 1 - Auser associazione di volontariato e buone pratiche di cittadinanza 
Contenuti Ore 
Presentazione dell’associazione e delle attività; 
I valori di acquisizione dei diritti civili e di cittadinanza. 
La consapevolezza sull’identità e sul ruolo dei cittadini "volontari"  

32 



Il possibile confronto e la ricerca comune tra giovani e meno giovani coinvolti in un percorso 
formativo;  
I contesti di socialità responsabile;  
La collaborazione con associazioni di volontariato locali coinvolte nei servizi in un’ottica di 
messa in rete delle risorse e degli interventi. 
 
Formatrice: Scarafile Lucia 

 
Modulo: B – Sez. 2 - “L'invecchiamento attivo e il nuovo welfare locale” 
Contenuti Ore 
Conoscenza dei principali modelli di ricerca sociale; 
Comprendere le problematiche relative alla terza età e all’invecchiamento della popolazione; 
La teoria “dell’invecchiamento attivo” 
Conoscenza delle leggi di riferimento per la riforma del Welfare locale; 
La relazione tra l’attività specifica oggetto del Progetto e i servizi sociali presenti sul territorio, 
nell’ottica del rinnovamento e della qualificazione del welfare locale. 
 
Formatrice: Arpaia Pasqualina 
 

32 

Modulo: C – “Welfare e Volontariato dopo la Riforma del Terzo settore” 
Contenuti Ore 
Elementi sulla Legge di Riforma e sul Codice del terzo Settore 
Sussidiarietà e volontariato 
Strumenti a sostegno del welfare locale previsti 
 
Formatore: Giove Davide 
 

8 

 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
I CARE ABOUT APULIA 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
c) assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3); 
g) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11); 
j) proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15); 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
→ Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 4 
→ Tipologia minore opportunità: Difficoltà economica 
→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata: Certificazione ISEE 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 
 

L’attività di tutoraggio verrà realizzata negli ultimi 3 mesi di servizio per un totale di 22 ore, 18 ore di incontri 
collettivi e 4 individuali.  
Le ore collettive saranno articolate in 4 incontri: 9 ore  in presenza e 9 on line in modalità sincrona.  
Le ore individuali saranno articolate in 2 incontri in presenza. Le ore in presenza ed il tutoraggio individuale 
avranno luogo presso la sede di INFORMA S.C. A.R.L. a Bari. 

 
 
     21.2) Attività obbligatorie (*) 
 

Le attività obbligatorie prevedono la seguente articolazione tematica: 
 
L’autovalutazione: Percorso di individuazione, messa in trasparenza, validazione e certificazione delle 
competenze (certificazione delle competenze rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 
13/2013) attraverso l’utilizzo di strumenti a supporto della narrazione e dell’analisi delle competenze quali: 



colloquio biografico, strumenti di ricostruzione della biografia personale, formativa e lavorativa, il descrittivo 
delle competenze, la domanda di validazione e il dossier delle evidenze.  
3 ore collettive online / 2 individuali in presenza 
 
I servizi del territorio: Illustrazione dei servizi di orientamento al lavoro e opportunità presenti nel territorio 
(Centri per l’Impiego, Servizi e Agenzie per il Lavoro, Garanzia Giovani). Verranno presentate le principali 
piattaforme collegate a questi servizi quali ad esempio arpal.regione.puglia.it, Portafuturo Bari, AnpalServizi.   
3 ore collettive online 
 
Trova lavoro online: La ricerca corretta e consapevole del lavoro tramite il web attraverso lettura corretta della 
rispondenza al profilo e analisi dei requisiti e illustrando gli strumenti per saper riconoscere ed evitare le truffe. 
Verranno presentati siti e social che offrono opportunità di lavoro, bandi e concorsi pubblici.   
3 ore collettive online 
 
Sapersi presentare: 1) Accompagnamento nella stesura del Curriculum Vitae analizzandone la strutture e gli 
elementi fondamentali e i contenuti da mettere in rilievo a seconda del profilo personale. Verrà trattato il tema 
delle stesura delle lettera di presentazione, strumento sempre più richiesto nelle procedure selettive. 2) Come 
sostenere un colloquio di lavoro: modalità e simulazioni.  
4 ore collettive in presenza / 2 individuale in presenza 
 
Opportunità in Europa: Youthpass e la ricerca di lavoro nell’area UE. Le opportunità di formazione e mobilità 
internazionale per i giovani.  
2 ore collettive in presenza 
 
Autoimprenditorialità : procedure e i requisiti per l’avvio di un’attività imprenditoriale e per l’accesso agli 
incentivi che sostengono la nascita di nuove attività imprenditoriali giovanili. Approfondimento sulle opportunità 
nell’ambito del Terzo Settore (Cooperative, Imprese sociale, APS).  
3 ore collettive in presenza 

 
 
     21.3) Attività opzionali  

 
Agli operatori volontari verranno offerte le seguenti attività opzionali: 

- Attivazione di colloqui con enti partner per lo svolgimento di attività di tirocinio; 
- Colloquio di valutazione individuale del percorso e orientamento sulle opportunità di formazione e 

lavoro in linea con il proprio profilo personale. Analisi delle lacune da colmare e delle competenze sulle 
quali investire. 

- Accompagnamento all’iscrizione al Centro per l’Impiego di riferimento, al programma Garanzia 
Giovani e o altro Servizio per il Lavoro 

Incontro individuale di accompagnamento alla ricerca di opportunità formative di rafforzamento delle 
competenze (informatiche, linguistiche,...) e lavorative (offerte di lavoro, concorsi, bandi, …) attraverso le 
piattaforme online. 
 
In affiancamento ai percorsi formativi già definiti rivolti agli Operatori Volontari, l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro effettuerà percorsi formativi finalizzati alla Certificazione di cui al box 12, realizzati in forma 
collettiva ed online, sui temi legati alle Competenze Chiave di Cittadinanza, opzionali, rivolti nei primi sei mesi 
ai tutor e dal settimo mese agli Operatori Volontari. 

 
 


