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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94725

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
UNA COMUNITA' CHE COLTIVA DIFFERENZE 2020
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area 17 - Educazione allo sviluppo sostenibile
Codifica: E17
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Perseguendo la finalità dell’inclusione sociale, della solidarietà, attraverso attività di promozione culturale e
ambientale, si intende sviluppare un progetto integrato e articolato per una partecipazione effettiva dei soggetti
destinatari con percorsi di autonomia e reinserimento sociale.
Il progetto promuove il rispetto del territorio, lo sviluppo sostenibile e il valore della diversità: elementi essenziali
per rendere le comunità più inclusive e, dunque, per concretizzare l’obiettivo programmatico di “rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (obiettivo G); il progetto, inoltre, si prefigge lo scopo
di rafforzare la coesione sociale tramite la riduzione delle disparità, delle diseguaglianze, e dell’esclusione sociale,
il rafforzamento delle relazioni sociali, delle interazioni e dei legami, ma anche l’avvicinamento alle istituzioni e il
lavorare sempre di più in rete per far fronte ai bisogni sociali e ciò al fine di contribuire all’obiettivo individuato dal
programma di “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” (obiettivo C)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 9.3 scheda progetto
Azione e relativa
Attività previste dal progetto

Ruolo dell’operatore volontario in SCU

Macro-azione 1.1. Incremento del dialogo con gli Enti e le realtà locali che si occupano del socio assistenziale e
costituzione di un tavolo a più voci (consorzi socio assistenziali, cooperative sociali, associazioni, Enti, ..) per
condividere bisogni emergenti e individuare di strategie di miglioramento e collaborare alla costruzione di percorsi
integrati
Azione 1.1.1 creare uno spazio di condivisione e un luogo di partecipazione degli attori locali (istituzionali e
non)
Coinvolgimento di un operatore volontario in SCU a supporto di:

Attività 1.1.1.1 rilevazione e valorizzazione del capitale
sociale (reti e relazioni) del territorio
Attività 1.1.1.2 coinvolgimento dei rappresentanti di
cooperative, associazioni, enti e scuole.
Attività 1.1.1.3 programmazione degli incontri del tavolo
con cadenza bimestrale
Attività 1.1.1.4 riunioni operative in sottogruppi per definire
e eventi, campagne e iniziative comuni
Attività 1.1.1.5 contatti telefonici e backoffice

Indagine di rilevamento in collaborazione con gli Enti,
Associazioni, Cooperative.
Impostazione e aggiornamento database dei contatti
Segreteria base nella pianificazione programmazione
degli incontri e partecipazione agli incontri e riunioni
operative.
Redazione report

Macro-azione 1.2. Rafforzamento della collaborazione con le realtà del tavolo di coordinamento, promuovendo
azioni di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione sui temi ambientali, per una maggiore inclusione delle persone
disagiate e dei migranti attraverso forme di coinvolgimento civico e attraverso attività di conoscenza del territorio e
dell’ambiente
Azione 1.2.1 realizzare le iniziative di cittadinanza attiva: giornate ecologiche (Puliamo il Mondo)
coinvolgimento di un operatore volontario in SCU a supporto di:
Attività 1.2.1.1 Definizione del calendario delle iniziative e
loro promozione
Attività 1.2.1.2 raccolta delle adesioni
Attività 1.2.1.3 gestione degli aspetti logistici della/e
giornata/e
Attività 1.2.1.4 documentazione con foto video, report
conclusivo

definizione del calendario, pubblicizzazione iniziativa e
raccolta adesioni, organizzazione, logistica e di
riferimento all’operatività
Documentazione e realizzazione, presentazione con le
immagini

Azione 1.2.2 escursioni per conoscere il territorio
coinvolgimento di un operatore volontario in SCU a supporto di:
Attività 1.2.2.1 definizione del calendario delle iniziative e
loro promozione.
Attività 1.2.2.2 raccolta delle adesioni

Definizione del calendario e pubblicizzazione iniziativa
Raccolta adesioni via mail e contatti telefonici

Attività 1.2.2.3 gestione degli aspetti logistici delle
iniziative.

organizzazione, logistica e di riferimento e supporto
all’escursione (a turno , sono coinvolti
nell’accompagnamento tutti gli operatori volontari in
SCU)

Attività 1.2.2.4 documentazione con foto e video , report
finale

Documentazione e realizzazione, presentazione con le
immagini

Macro-azione 2.1 Accoglienza delle persone in condizioni di fragilità, presso la struttura di Spazzi di Campagna,
veicolando l’inserimento in un gruppo inclusivo, per facilitare il confronto e incentivare la motivazione
Azione 2.1.1 scambio e dialogo permanenti con gli Enti preposti ai servizi socio assistenziali e di accoglienza per
individuare le persone, che sono in carico agli enti medesimi, da inserire in percorsi diurni e/o residenziali
Attività 2.1.1.1 incontri con i responsabili dei servizi socio
assistenziali
Attività 2.1.1.2 incontri di presentazione e conoscenza dei
nuovi inserimenti
Attività 2.1.1.3 monitoraggio in itinere e valutazione

In questa azione e relative attività gli operatori volontari
in SCU sono invitati e partecipano ai vari incontri, come
uditori e osservatori, in relazione ai casi e alle situazioni
delle persone coinvolte

Azione 2.1.2. accoglienza e inserimento delle persone che verranno accolte nella struttura
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU a supporto di:

Attività 2.1.2.1 Presentazione ai nuovi ospiti di Spazzi di
Campagna (mission, storia, vision, organizzazione) e
funzionamento della struttura (progetti educativi, filosofia e
organizzazione del lavoro, ecc.).
Attività 2.1.2.2 Visita alla struttura e attività per facilitare la
conoscenza delle persone presenti in comunità
(collaboratori, volontari).
Attività 2.1.2.3 incontri introduttivi per comunicare e
condividere gli obiettivi del progetto e il lavoro
comunitario
Attività 2.1.2.4 Formazione del gruppo e integrazione con
gli altri ospiti

Accoglienza, presentazione della struttura e delle attività
che si svolgono ai nuovi ospiti. Accompagnamento in
visita alla struttura e presentazione delle persone
presenti in comunità (collaboratori, volontari, ..),
partecipazione agli incontri introduttivi
Partecipazione alla formazione del gruppo e parte attiva
nello stesso

Macro-azione 2.2 Realizzazione attività educative e di promozione culturale, laboratori artistici e corsi aperti anche
ai cittadini e alle scolaresche in un ambiente comunitario, paritario e aperto dove le attività proposte possano
favorire il riscatto sociale di persone in condizioni di esclusione sociale e marginalità.
Azione 2.2.1. Gestione e organizzazione spazi educativi e creativi aperti ai cittadini: Attività ludico-ricreative,
motorie, artistico-espressive, laboratori cucina.
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU che saranno assegnati ognuno ad un laboratorio in base agli
interessi e ai requisiti degli stessi, a supporto di:
Attività 2.2.1.1 definizione del calendario dei laboratori e
pubblicizzazione.
Attività 2.2.1.2 raccolta delle adesioni dei cittadini

Redazione in gruppo del calendario dei laboratori e loro
pubblicizzazione
Raccolta adesioni e aggiornamento database, contatti
telefonici e mail

Attività 2.2.1.3 realizzazione dei laboratori

Organizzazione operativa e logistica dei laboratori,
documentazione video fotografica

Attività 2.2.1.4 verifica e valutazione al termine di ogni
laboratorio

Partecipazione agli incontri di gruppo di monitoraggio

Azione 2..2.2. gestione organizzazione spazi educativi e creativi aperti alle classi. Il ciclo produttivo: dalla
semina alla raccolta alla consumazione
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU che saranno assegnati ognuno ad un laboratorio in base agli
interessi e ai requisiti degli stessi, a supporto di:
Attività 2.2.2.1 stesura della proposta laboratoriale da
sottoporre alle scuole

Redazione in gruppo della proposta laboratoriale (tempi,
modi, obiettivi) rivolta alle scuole

Attività 2.2.2.2 contatto con le scuole e incontri per
presentare i laboratori.

Contatti con le scuole e presentazione dei percorsi
didattici

Attività 2.2.2.3 definizione del calendario del laboratorio e
raccolta delle adesioni delle classi

Raccolta adesioni, redazione calendario e aggiornamento
database, contatti telefonici e mail

Attività 2.2.2.4 accoglienza delle classi, presentazione degli Organizzazione operativa e logistica dell’attività.
ospiti della struttura e dello staff che si occupa
dell’orticoltura
Attività 2.2.2.5 suddivisione della classe in gruppi con
l’inserimento di una persona ospite della struttura in ogni
gruppo. Gioco di conoscenza.

Partecipazione attiva e supporto nello svolgimento delle
attività.
Documentazione video fotografica

Attività 2.2.2.6 realizzazione del laboratorio. Ciascun
gruppo seguirà le varie fasi di semina, crescita delle piantine
fino al momento del prodotto finale
Attività 2.2.2.7 verifica e valutazione al termine di ogni
laboratorio

presentazione della documentazione realizzata e sua
illustrazione

Azione 2.2.3. gestione organizzazione spazi educativi e creativi aperti alle classi. Entriamo nella comunità:
vivere il paesaggio umano e ambientale
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU che saranno assegnati ognuno ad un laboratorio in base agli
interessi e ai requisiti degli stessi, a supporto di:
Attività 2.2.3.1 stesura della proposta laboratoriale da

Redazione in gruppo della proposta laboratoriale (tempi,

sottoporre alle scuole

modi, obiettivi) rivolta alle scuole

Attività 2.2.3.2 contatto con le scuole e incontri per
presentare il laboratorio

Contatti con le scuole e presentazione dei percorsi
didattici

Attività 2.2.3.3 definizione del calendario del laboratorio e
raccolta delle adesioni delle classi.

Raccolta adesioni, redazione calendario e aggiornamento
database, contatti telefonici e mail

Attività 2.2.3.4 accoglienza delle classi, presentazione degli Organizzazione operativa e logistica dell’attività.
ospiti della struttura e dello staff che si occupa
dell’orticoltura.
Attività 2.2.3.5 suddivisione della classe in gruppi con
l’inserimento di una persona ospite della struttura in ogni
gruppo. Gioco di conoscenza.
Attività 2.2.3.6 realizzazione del laboratorio, giochi
percettivi e sensoriali dell’ambiente. Osservazione del
paesaggio

Partecipazione attiva e supporto nello svolgimento delle
attività programmate.
Documentazione video fotografica

Attività 2.2.3.7 verifica e valutazione al termine di ogni
laboratorio

presentazione della documentazione realizzata e sua
illustrazione

Azione 2.2.4. gestione organizzazione spazi educativi e creativi aperti alle classi. Attività artistica laboratori di
ceramica, mosaico, cucito e bricolage
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU che saranno assegnati ognuno ad un laboratorio in base agli
interessi e ai requisiti degli stessi, a supporto di:
Attività 2.2.4.1 stesura della proposta laboratoriale da
sottoporre alle scuole

Redazione in gruppo della proposta laboratoriale (tempi,
modi, obiettivi) rivolta alle scuole

Attività 2.2.4.2 Contatto con le scuole e incontri per
presentare il laboratorio.

Contatti con le scuole e presentazione dei percorsi
didattici

Attività 2.2.4.3 Definizione del calendario dei laboratori e
raccolta delle adesioni delle classi.

Raccolta adesioni, redazione calendario e aggiornamento
database, contatti telefonici e mail

Attività 2.2.4.4. Suddivisione delle classi in gruppi con
l’inserimento di una persona ospite della struttura in ogni
gruppo. Gioco di conoscenza.
Attività 2.2.4.5 Realizzazione del laboratorio. Affidamento
a ciascun gruppo di una specifica attività creativa.

Organizzazione operativa e logistica dell’attività.

Attività 2.2.4.6 verifica e valutazione al termine di ogni
laboratorio

presentazione della documentazione realizzata e sua
illustrazione

Partecipazione attiva e supporto nello svolgimento delle
attività.
Documentazione video fotografica

Macro-azione 3.1 Percorsi di formazione al lavoro per favorire l’inserimento dei beneficiari in un settore lavorativo
in un contesto protetto, caratterizzato da un clima collaborativo per facilitare l’acquisizione di competenze tecniche e
stimolare quelle trasversali (relazionali, comunicative) in collaborazione con imprese agricole
Gli operatori volontari in SCU saranno parzialmente coinvolti nelle seguenti azioni/attività, attraverso l’ascolto attivo
e la presenza ma non direttamente coinvolti nello svolgimento dell’attività
Azione 3.1.1. il percorso formazione-lavoro
Attività 3.1.1.1 colloqui motivazionali e di orientamento
con gli ospiti
Attività 3.1.1.2 incontri di gruppo per far emergere e
condividere le abilità dei singoli, valorizzazione delle
esperienze e relativi vissuti
Attività 3.1.1.4 preparazione e somministrazione di un
questionario delle aspettative e di autovalutazione

Partecipa un operatore in SCU ai vari incontri come
uditore e osservatore

Attività 3.1.1.3 incontri a tema: la cura della propria
persona, la cura della casa, l’autonomia nello spostarsi sul
territorio, l’orticoltura, il cibo, ecc.

Tutti gli operatori volontari in SCU partecipano agli
incontri tematici

Supporto nella preparazione e somministrazione dei
questionari e nella rielaborazione dei dati

Azione 3.1.2 la sperimentazione lavorativa consulenza e accompagnamento nelle attività agricole colturali
dell’Azienda agricola La Pesa

Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU che saranno assegnati ognuno ad un gruppo in base agli
interessi e ai requisiti degli stessi, a supporto di:
Attività 3.1.2.1 programmazione del lavoro e assegnazione
dei compiti. Le aree di lavoro sono articolate per ambiti:
mansioni agricole tradizionali
gestione dell’orto e della serra
gestione del vigneto e del frutteto
gestione del bosco e del giardino
gestione del pranzo
cura degli animali
cura della casa e manutenzione ordinaria

Partecipazione attiva nello svolgimento dei vari lavori,
affiancando le persone con difficoltà.
Documentazione video fotografica

Attività 3.1.2.2 monitoraggio e incontri periodici (una volta Partecipazione agli incontri di valutazione dei percorsi
alla settimana) di verifica e valutazione sull’operato
attivati
Macro-azione 3.2 Attivazione borse lavoro e tirocini al fine di sviluppare autonomia e acquisire le competenze e
abilità necessarie per l’inserimento nel mondo lavorativo
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU a supporto di:
Azione 3.2.1 assegnazione tirocini e borse lavoro
Attività 3.2.1.1 Identificazione dei beneficiari.

Non sono coinvolti

Attività 3.2.1.2 Avvio dei tirocini e organizzazione delle
attività lavorative quotidiane
Attività 3.2.1.3 agricoltura sociale e permacultura

Affiancamento ai tirocinanti nelle attività quotidiane in
base alle mansioni a loro assegnate
Svolgimento di attività agricole monitorate da
responsabili dell’azienda

Azione 3.2.2 La valutazione
Attività 3.2.2.1 valutazione individuale dei percorsi di
tirocinio realizzati: sviluppo personale, autonomia , sociorelazionale

Partecipazione agli incontri di valutazione dei percorsi
attivati

Attività 3.2.2.2 valutazione del percorso professionale e
delle competenze acquisite attraverso la somministrazione
di un test seguito da un colloquio individuale

Partecipazione come uditori e osservatori

Azione 3.2.3 ricerca del lavoro nel territorio
Attività 3.2.3.1 supporto alla ricerca attiva del lavoro

Supporto nell’individuazione delle opportunità
lavorative e nella redazione dei curricula

Attività 3.2.3.2 contatti e coordinamento con il Centro per
l’Impiego (CPI) di Ivrea e sfruttando le sinergie esistenti

Partecipazione come uditori e osservatori

Macro-azione 4.1 Sviluppo del volontariato quale opportunità di affiancamento e di supporto alle persone in
condizioni di fragilità nelle diverse attività di animazione sociale, creativa e lavorativa, per stimolare e sensibilizzare
la cittadinanza rispetto ai temi del volontariato, dell’azione “gratuita” e responsabile
Coinvolgimento di tutti gli operatori volontari in SCU a supporto di:
Azione 4.1.1 contatti con altre associazioni locali
Attività 4.1.1.1 individuazione delle associazioni locali e
raccolta delle disponibilità delle persone

Ricognizione e censimento di associazioni locali e
aggiornamento del database delle disponibilità

Attività 4.1.1.2 incontro con le persone interessate a
percorsi di volontariato e presentazione del progetto,
dell’organizzazione della struttura e le persone presenti,
evidenziando i bisogni

Partecipazione agli incontri di presentazione del
progetto, dell’organizzazione della struttura con le
persone interessate a percorsi di volontariato

Attività 4.1.1.3 incontro tra volontari e singoli ospiti

Facilitazione della conoscenza tra volontari e ospiti

Attività 4.1.1.4 formazione base dei volontari per
trasmettere a loro competenze relative all’ascolto, aiuto e
sostegno pratico alle persone in difficoltà

Partecipazione alla formazione base

Azione 4.1.2 Affiancamento dei volontari nella quotidianità del servizio e nelle attività previste

Attività 4.1.2.1 acquisizione delle disponibilità dei volontari Registrazione nel database delle disponibilità dei
Attività 4.1.2.2 definizione orari e logistica e affiancamento volontari, orari, persone affiancate e compiti assegnati
nella realizzazione dei lavori
Attività 4.1.2.3 incontri di equipe per la rielaborazione
dell’esperienza

Partecipazione tutti agli incontri programmati

Macro-azione 5.1. Definizione e realizzazione di un piano della comunicazione, rafforzando l’informazione verso
l’esterno
Coinvolgimento di un operatore volontario in SCU a supporto di:
Azione 5.1.1 piano della comunicazione: potenziare la comunicazione e l’informazione
Attività 5.1.1.1. produrre e divulgare materiali informativi e
pubblicitari
Attività 5.1.1.2. redazione comunicati stampa, curare e
diffondere una newsletter settimanale

Redazione materiali informativi e loro divulgazione.
Supporto all’ufficio stampa
Realizzazione della documentazione video fotografica,
aggiornamento del sito e delle pagine dedicate sui social

Attività 5.1.1.3. realizzazione di video e fotografie
promozionali e di documentazione
Attività 5.1.1.4. aggiornamento sito e pagine sui social
network
Macro-azione 5.2. Realizzazione di un processo di misurazione e valutazione dell'impatto sociale del progetto per
rendere espliciti i risultati delle attività intraprese, confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati e verificare se sono stati
raggiunti
Coinvolgimento di un operatore volontario in SCU a supporto di:
Azione 5.2.1 misurare l'impatto sociale del progetto
Attività 5.2.1.1 definizione del modello da seguire
Attività 5.2.1.2 Documentazione di tutte le attività e delle
risorse umane che hanno contribuito alla realizzazione.
Attività 5.2.1.3 rielaborazione della documentazione
raccolta
Attività 5.2.1.4 redazione del bilancio sociale e sua
diffusione

Partecipazione alla definizione del modello, raccolta
della documentazione
Affiancamento nella rielaborazione dei documenti e
nella redazione del bilancio sociale

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94725
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Ai volontari è richiesta:
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le
iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari pre serali e /o
serali;
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori Regione come previsto dal
DM del 22/04/2015;
- disponibilità ad usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica.
giorni di servizio settimanali ed orario
5

MonteOreAnnuale

1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio curriculum
vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso eventuali
pregresse esperienze nel settore. (http://europass.cedefop.europa.eu)

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
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
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:
- Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà erogata presso Arci Servizio Civile Piemonte, via Maria Ausiliatrice, 45 – 10152 –
Torino. Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di attuazione del progetto Spazzi di campagna Via Vespia, 8Vidracco
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro i
primi 3 mesi dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
BENE-STARE: COMUNITA' VIVE E CONSAPEVOLI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l'incontro tra diverse generazioni e l' avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
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
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

