
 

“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR” 
 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LE FATICHE DI PINOCCHIO 
 

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e Promozione culturale 

1. Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Supporto quali-quantitativo dei servizi, con particolare riferimento agli utenti in 
situazione di disagio/disabilità e agli stranieri per contrastare il disagio tramite  
1.1 Supporto alle insegnanti nella cura e nell'inclusione dei bambini con 

disagio/disabilità o stranieri.  

1.2 Partecipare alle attività della sezione.  

1.3 Entrare in relazione con i bambini, accompagnandoli nella routine quotidiana. 

1.4 Partecipare in maniera attiva alle attività previste, dando vita a momenti di 

attività didattiche-educative e laboratoriali (grazie alle abilità e capacità specifiche dei 

volontari sarà possibile realizzare attività aggiuntive sempre in collaborazione con il 

personale di riferimento).  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE SARANNO REALIZZATE SOLO IN PRESENZA DI VOLONTARI DI 

SCR CON ABILITA’ SPECIFICHE LEGATE AL CONTESTO DI RIFERIMENTO. 

Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale delle famiglie coinvolte nei 
servizi stimolando la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia e 

accompagnando i genitori nel loro ruolo. 
Contribuire alla visibilità dei servizi sul territorio e di sensibilizzazione al Servizio 
Civile, diffondendo la cultura del volontariato attraverso la Partecipazione ad eventi 

educativi,culturali e promozionali organizzati dall’Ente e non. 
 

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR: 
 specifiche attività dei giovani in SCR ruolo dei giovani in SCR 

• Primo incontro condotto dall’OLP con a tema 

i servizi offerti dalla Fondazione San 

Benedetto e l’organizzazione delle diverse 

attività scolastiche e di quelle ad esse 

collegate. Visita, guidata dall’OLP, per far 

conoscere ai volontari i locali e le strutture in 

cui presteranno servizio e il personale 

scolastico presente al loro interno. 
• Prendere contatto con le figure di riferimento 

dei servizi a cui sono assegnati e iniziare a 

sperimentarsi nei compiti loro affidati. 

I volontari vengono informati in modo 

dettagliato dall’OLP sulle prassi 

operative adottate dall’Ente nel rapporto 

con l’utenza e sulle modalità d’uso delle 

strutture disponibili. Ogni volontario 

sarà informato più dettagliatamente 

rispetto allo specifico servizio in cui sarà 

collocato. 
 

Prima attività dei volontari è l’osservazione del 

contesto, dell’equipe, del gruppo di bambini e delle 

attività proposte loro, confrontandosi con il 

I volontari, sempre in collaborazione con 

il personale di riferimento, svolgono i 

compiti a loro affidati, in rapporto con i 



personale per capirne la portata educativa. I 

volontari, nello svolgimento dei compiti loro 

assegnati, parteciperanno alle attività della sezione 

testo eliminato: entreranno in relazione con i 

bambini, accompagnandoli nella routine quotidiana e 

parteciperanno in maniera attiva alle attività 

previste, dando vita a momenti di attività didattiche-

educative e laboratoriali (grazie alle abilità e 

capacità specifiche dei volontari sarà possibile 

realizzare attività aggiuntive). Le mansioni vengono 

svolte sempre in collaborazione con il personale di 

riferimento che affianca i volontari con particolare 

riguardo al periodo iniziale. 

Supporto alla predisposizione e riordino spazi, 

inventario giochi e materiali, allestimento e cura 

documentazione informativa e promozionale a 

parete, partecipazione all’assistenza minori in mensa 

e aiuto durante il pasto, preparazione e riordino 

“spazio nanna”, accompagnamento e assistenza 

presso i locali interni alla scuola, accompagnamento 

minori in palestra, preparazione e riordino materiale 

per le attività, animazione del gioco, 

accompagnamento minori presso strutture esterne 

alla scuola ( piscina, parco giochi, teatro, ecc …), 

permanenza giornaliera con i minori durante le gite, 

apertura/chiusura porte. 

bambini, accompagnandoli nelle attività 

quotidiane. 

Stimolare la corresponsabilità educativa tra scuola e 

famiglia. I volontari impareranno a conoscere le 

dinamiche legate a momenti di inserimento, di saluto 

e di relazione con le famiglie, impareranno a 

costruire un rapporto di fiducia reciproca con esse e 

supporteranno il personale scolastico in attività di 

incontri per genitori promuovendo le iniziative 

organizzate con e per essi. Fondamentale in questa 

fase sarà capire l’importanza di essere figure di 

supporto senza sostituirsi al ruolo delle insegnanti. 

 

I volontari, sempre in collaborazione con 

il personale di riferimento, entrano in 

rapporto con le famiglie. Collaborano 

inoltre con i responsabili degli incontri 

“a tema” per sostenere l’attività di 

accompagnamento nella genitorialità. 

 

Partecipazione ad eventi educativo-culturali-

promozionali organizzate dall’Ente in particolari 

periodi dell’anno (Festa della Famiglia, Natale, 

Venerdì piacentini,festa di fine anno…)  e agli eventi 

organizzati dal Co.Pr.E.S.C. 

Stesura di lettere, preparazione del materiale 

promozionale (cartelloni, volantini, avvisi), 

volantinaggio (esclusivamente legata ad iniziative 

eccezionali e particolari es: eventi sportivi, iniziative 

a scopo benefico…),  organizzazione e partecipazione 

ad incontri con le associazioni del territorio, 

prendere contatti con gli enti territoriali, 

partecipazione alle procedure di organizzazione gite, 

Partecipare alla realizzazione di eventi 

educativi-culturali-promozionali che 

vengono organizzati nel corso dell’anno, 

anche con modifiche e prolungamenti 

concordati dell’orario di servizio. 



tornei e attività sportive, accoglienza utenza, uso del 

telefono, distribuzione modulistica. 

Nel periodo finale di attuazione del progetto, tutto il 

personale coinvolto nel progetto, procederà alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi e del 

contributo fornito dall’opera dei volontari. Ai 

volontari, in primis, sarà chiesto un rimando sul 

periodo di servizio svolto. 

I volontari saranno coinvolti nella 

valutazione del progetto che si avvia alla 

conclusione per evidenziare punti di 

forza e negatività del progetto a cui 

hanno preso parte. 

 

  

 
CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in 

particolare il rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di 

trattamento e divieto di discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite commissioni 

composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di 

parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di 

incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente 

il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato. 

SOLUZIONE 1: 
ORIENTAMENTO  

(partecipazione facoltativa, ma consigliata) 
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet 

dell’Ente per una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere 

all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento 

Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 

Il candidato per avere più informazioni riguardo al progetto e rendersi conto del contesto 

in cui si troverà ad operare, prima della scadenza del termine per la presentazione della 

domanda, può prendere contatti con l’Olp e/o il referente dell’Ente che si rendono 

disponibili per un colloquio ed una visita presso la sede di attuazione del progetto che 

interessa al giovane. 

 

SELEZIONE  
(partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà 

l’esclusione) 
La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide in due parti: la 

presentazione di una situazione/caso e le aspettative del candidato; inoltre verrà 

valutato il curriculum vitae.  

La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai candidati i seguenti 

punteggi: 

 

1. max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso, 

2. max punti 10 per le aspettative, 

3. max punti 10 per i titoli di studio. 

 

Il punteggio massimo ottenibile dalla somma dei singoli punteggi di cui ai punti 1., 
2. e 3.  è 100. 
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, pertanto la graduatoria 

sarà composta dai nominativi di tutti i candidati che si sono presentati all’incontro di 

selezione e comprenderà idonei selezionati, idonei non selezionati e di seguito gli esclusi 

dalla selezione. 



 

1. La presentazione di una situazione/caso 
(punti max assegnabili = 80) 

 

La Commissione presenta al candidato una situazione/un caso che potrebbe verificarsi 

nella sede in cui il giovane ha chiesto di prestare servizio. Si tratta di una 

situazione/caso riconducibile agli obiettivi del progetto. 

Al candidato vengono descritti il contesto in cui si realizza, gli utenti, il personale 

dell’Ente ed eventuali altre persone che partecipano. 

 

Al giovane viene richiesto di descrivere, in un tempo determinato, massimo 15 minuti, 

che valutazioni farebbe e quali azioni metterebbe in atto, se fosse un giovane del servizio 

civile e si trovasse nella situazione/caso descritto. La Commissione assegna i punteggi di 

cui alle lettere da A) a H) delle voci che seguono. Nello specifico assegna punti “0” e “10”, 

quando il candidato mostra la minore o maggiore capacità descrittiva sull’argomento, 

assegna valori intermedi, quando la capacità descrittiva è media e tende allo “0” oppure 

al “10”. 

 

A) IL CONTESTO 
Il candidato mostra di conoscere il contesto in cui si svolge la situazione/il caso: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

B) IL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di conoscere le persone (figure professionali e/o volontari) che 

operano nell’Ente: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

C) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE (UTENTI)  
Il candidato mostra di conoscere la tipologia di utenza dell’Ente 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

D) ALTRI SOGGETTI CON CUI L’ENTE SI RELAZIONE 
Il candidato mostra di sapere che l’Ente si interfaccia con altri Enti/Servizi del territorio: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

E) RUOLI DEL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di saper riconoscere i ruoli ricoperti e le responsabilità delle 

persone (figure professionali e/o volontari) che operano nell’Ente: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 
F) FIGURE PRESENTI NELL’ENTE CON CUI RAPPORTARTI E MODALITÀ 
COMUNICATIVA 
Il candidato mostra di sapere con quali figure presenti nell’Ente rapportarsi, a seconda 

delle circostanze e  come comunicare in maniera adeguata con le stesse: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 
G) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE 



Il candidato mostra di sapere quali sono le caratteristiche delle persone che 

usufruiscono dei servizi dell’Ente e come comunicare in maniera adeguata con le stesse: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 
H) PROPOSTE INNOVATIVE 
Il candidato mostra di sapere fare proposte innovative per raggiungere l’obiettivo della 

situazione/caso che gli è stata descritta: 

 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

2. Le aspettative del candidato  
(punti max assegnabili = 10) 

 

La Commissione valuta le aspettative del candidato: 

 

− è un’esperienza che accresce la 

mia esperienza personale 
punti da 0 a 2 (max 2) = _____ 

− è un’esperienza che mi fa 

conoscere altre persone e mi 

permette di investire in nuove 

relazioni 

punti da 0 a 2 (max 2) = _____ 

− è un’esperienza in continuità con il 

mio percorso formativo e che 

accresce le mie competenze 

punti da 0 a 2 (max 2) = _____ 

− è un’esperienza che mi permettere 

di mettere a disposizione doti e 

abilità particolari 

punti da 0 a 2 (max 2) = _____ 

− altro_________ punti da 0 a 2 (max 2) = _____ 

 

3. Titolo di studio del candidato 
(punti max assegnabili = 10) 

 

La Commissione attribuisce un punteggio ai  seguenti titoli di studio dichiarati 

nell’allegato III alla domanda di partecipazione e indicati nel curriculum vitae che il 

candidato presenta in allegato alla stessa. Essa valuta solo il titolo di studio più elevato, 

pertanto non si sommano i punti riferiti a due titoli di studio conseguiti. 

 

 

10,00 punti � laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

  8,00 punti �laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 

  6,00 punti �diploma di maturità scuola media superiore 

 

Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola media superiore/scuola 

professionale): 

5,00 punti � se conclusi 4 anni  

3,75 punti � se conclusi 3 anni  

2,50 punti � se conclusi 2 anni  

1,25punti �se concluso 1 anno  

 

1,00 punto � licenza media inferiore 



 

Riepilogo: 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE  
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Candidata/o_________________________________________ 

Progetto____________________________________________ 

Sede di attuazione_________________________________ 

 

1. La presentazione di una situazione/caso (max 80/100)  

2. Le aspettative del candidato (max 10/100)  

3. Titolo di studio del candidato (max 10/100)  

[1.+2.+3.]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)  

 

La Commissione sarà formata dall’OLP, da un esperto di intercultura(mediatore 

interculturale) e da un selettore (personale avente specifiche competenza di area socio-

psico-pedagogica). 

 

Viene esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON IDONEI” al servizio civile regionale.  

 

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

• Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR senza vitto e alloggio:  2  

• Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero monte ore annuale: monte 
ore mensile 100 ore con orario settimanale minimo di 20 ore e massimo di 36 ore. 

• Giorni di servizio civile a settimana dei giovani: 5 

• Nr.mesi durata impegno dei giovani: 10  mesi 

• Sede di svolgimento del progetto: Fondazione San Benedetto - Scuola dell'Infanzia San 
Raimondo - Corso Vittorio Emanuele II, 158 Piacenza 

• Compenso mensile: € 433,80 

 

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
voce 11 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
voce 16   

voce 17 

voce 18 

E’ previsto, a cura dell’ente titolare del progetto, il rilascio dell’attestato di frequenza 

formativa e di percorso di apprendimento in servizio civile, relativo alle conoscenze, 

abilità e attitudini essenziali legate all’ambito 6 delle competenze chiave secondo 

l’accezione della Raccomandazione UE del 18/12/2006, sperimentato nell’ambito del 

SCR di Garanzia giovani. 

 

 


