
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso. 

TITOLO DEL PROGETTO:
Giovani Attivi 2023

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Sportello informa

DURATA DEL PROGETTO:
12 Mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
La finalità che ci poniamo è quella di valorizzare la capacità progettuale e la creatività dei giovani, attraverso la 
sperimentazione pratica di processi di progettazione, di favorire la conoscenza delle istituzioni, delle risorse che il 
territorio offre e di aumentare la capacità di accedere alle opportunità di partecipazione, di finanziamento, di svago, 
ecc., e in particolare all’opportunità offerta dal Servizio Civile, che non è solo un esperienza che consente di 
realizzare se stessi ma risponde anche all’esigenza di apertura, condivisione e partecipazione attiva nella società.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Formazione
- Parteciperanno alla formazione Specifica
- Parteciperanno alla formazione Generale

Attività identiche per tutte le sedi

Coordinamento tra i co-programmanti.
- Parteciperanno alle riunioni periodiche di coordinamento. Acquisiranno le conoscenze delle peculiarità di ogni 
singola sede, informazione utile per erogare un servizio completo all’utenza.
- Attività di comunicazione di progetto e messa in rete delle informazioni. Azione comune e congiunta tra tutte le 
sedi
- Parteciperanno attivamente fornendo idee e soluzione alle problematiche circa la realizzazione del sito internet di 
progetto www.giovaniattivi.it. Si occuperanno di aggiornare il sito internet.

Progettazione del servizio informazioni (uffici informazioni)
- Diffusione delle informazioni (uffici informazioni)
- Si documenteranno per tutta la durata del progetto ed acquisiranno informazioni utili per dare informazioni agli 
utenti. A tal fine consulteranno le banche dati, il sito di progetto, i siti istituzionali di pubblicazione dei bandi.
- Erogazione del servizio informazioni (uffici informazioni)
- In affiancamento al personale professionale degli enti raccoglieranno le richieste degli utenti; forniranno risposte, 
orienteranno gli utenti. Forniranno servizi di consulenza.
- In situazioni di emergenza e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche giovanili e il 
servizio civile universale, sarà possibile, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, realizzare parte delle attività 
avvalendosi di strumenti e tecnologie da remoto



Attività condivisa e comune a tutte le sedi
- Attività di comunicazione/disseminazione del programma.
- Riunioni di staff per il coordinamento della comunicazione.
- Riunioni per il sito internet.
- Realizzazione attività di comunicazione.
- Azioni di comunicazione: implementazione contenuti nel sito internet, creazione pagina facebook del programma; 
creazione profilo instagram del programma.
- Animazione territoriale.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune Di Osimo - Ambito Territoriale Sociale 13, Via Fonte Magna, 60027 Osimo (AN)
Comune Di Osimo - Polizia Municipale, Via Molino Mensa, 60027 Osimo (AN)
Comune Di Osimo - Settore Servizi Sociali E Scolastici, Piazza Del Comune, 60027 Osimo (AN)
Comune Di Camerano – Ufficio Turismo – Cultura, Via San Francesco, 60021 Camerano (AN)
Croce Verde - Cag, Via Lumumba, 60022 Castelfidardo (AN)
Comune Di Morrovalle, Piazza Vittorio Emanuele, 62010 Morrovalle (MC)
Comune Di Monte San Giusto – Ufficio Segreteria, Via Niccolò Bonafede, 62015 Monte San Giusto (MC)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
1 posti disponibili, no vitto no alloggio
1 posti disponibili, no vitto no alloggio
2 posti disponibili, no vitto no alloggio
1 posti disponibili, no vitto no alloggio
2 posti disponibili, no vitto no alloggio
5 posti disponibili, no vitto no alloggio
2 posti disponibili, no vitto no alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:
L'operatore volontario, nello svolgimento del servizio civile universale è tenuto ad adotta-re un comportamento 
improntato al senso di responsabilità, disciplina e correttezza ed a partecipare con impegno e collaborazione alle 
attività volte alla realizzazione del progetto, svolgendo i compiti assegnatigli con la massima cura e diligenza.
Qualora, in via eccezionale, si ravvisasse l’esigenza di svolgere le attività da remoto, l’operatore volontario deve 
dimostrare flessibilità e disponibilità a prestare servizio in questa modalità.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti
Si richiama il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Marche in data 10.05.2004 con Università Politecnica 
delle Marche di Ancona, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Camerino e Università degli 
Studi di Urbino in cui si riconosce “l’esperienza del servizio civile quale parte integrante del percorso formativo 
dello studente, subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai 
regolamenti didattici dei corsi di studio, attribuendo allo svolgimento completo del servizio civile fino a n. 10 crediti
formativi, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di 
facoltà”.
Pertanto lo svolgimento completo del servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una facoltà di queste 
Università comporta l’attribuzione dei crediti, su richiesta dell’interessato e dietro verifica dei requisiti prescritti da 
parte della Facoltà

Eventuali tirocini riconosciuti
Il Protocollo d’Intesa stipulato tra le quattro Università marchigiane, citato al punto precedente, prevede che esse 
equiparino lo svolgimento completo del servizio civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità 
amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà. Pertanto lo svolgimento completo del 
servizio da parte di un Volontario iscritto ad una facoltà di queste Università comporta il riconoscimento del 
tirocinio e quindi l’attribuzione dei relativi crediti formativi, a richiesta dell’interessato e dietro verifica dei requisiti 
prescritti da parte della Facoltà

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio
Al termine del servizio verrà rilasciata una certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, 
dalla FONDAZIONE ALDINI VALERIANI – iscritta all’Albo degli Accreditati per servizi al Lavoro Regione 
Emilia Romagna con Determinazione N.168 del 15/12/2016 (si veda lettera di impegno allegata).



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

1. Metodologia, strumenti e tecniche utilizzate:

L'accertamento dell'idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei 
candidati con il contesto operativo dove si svolge il progetto/intervento e/o l'idoneità  degli stessi ad operare con la 
tipologia di utenza alla quale il progetto si rivolge.

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, ripartiti come di seguito specificato:
■ Sezione 1 Curriculum vitae, strumento: autocertificazione - massimo 50 punti.
■ Sezione 2 Colloquio, strumento: scheda di valutazione - massimo 60 punti.

Per la valutazione dei candidati vengono nominata apposite Commissioni secondo le direttive del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i., composte dai Selettori accreditati dell'ente e da figure esperte dell'ente capofila e/o  degli enti di 
accoglienza.
Al termine delle selezioni la Commissione redige le graduatorie provvisorie per sedi. Nelle graduatorie provvisorie 
sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7,
articolo 3, della legge n. 191/98.
Le graduatorie riporteranno per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di  nascita  e  punteggio 
conseguito. ,
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi saranno inseriti in un elenco a parte con 
la specifica del motivo dell'esclusione e saranno tempestivamente informati del mancato inserimento nelle 
graduatorie.
La graduatoria è compilata per ogni sede in cui si articola il progetto in ordine decrescente rispetto ai punteggi
attribuiti e viene pubblicata sul sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con 
altre idonee modalità.
Al termine della selezione le graduatorie provvisorie contenenti i nominativi dei giovani risultati idonei selezionati, 
nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei verranno trasmesse al 
Dipartimento per l'approvazione e i successivi adempimenti di competenza.

2. Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:

Durante la selezione verrà accertata:
1. (variabile 1) la competenza e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il 
progetto/intervento attraverso Curriculum Vitae autocertificato (indicatore al punto 3);
2. (variabile 2) l'idoneità dei candidati ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto/intervento si 
rivolge attraverso le risultanze del colloquio (indicatori al punto 3).
li punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti (SO+ 60).
 
3. Criteri di selezione (indicatori)

Sezione 1 Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) - punteggio massimo attribuibile: 50 punti
Laurea specialistica progetto o vecchio ordinamento attinente al progetto 8 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON attinente al progetto 6 punti
Laurea triennale attinente al progetto 6 punti
Laurea triennale NON attinente al progetto 5 punti
Diploma di scuola media superiore attinente al progetto 5 punti
Diploma di scuola media superiore NON attinente al progetto 4 punti
Frequenza scuola media superiore fino a 3 punti (1 punto per ogni anno concluso)

Titoli professionali
Master post universitari, corsi di perfezionamento universitario, corsi di specializzazione. fino a 4 punti (2 punti per 
ogni titolo) Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile soltanto i titoli attinenti al progetto.
Esperienze di studio aggiuntive e non valutate nelle precedenti voci, utili per la realizzazione del progetto fino a 2 
punti. Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile soltanto le esperienze di studio attinenti al 
progetto.

Esperienze dal CV da valutare
(E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage nell'ambito dello stesso settore di intervento, svolte 
fino a 18 punti (sarà attribuito 0,75 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 24 mesi) c/o gli enti proponenti il progetto,



Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage nell'ambito dello stesso settore di intervento, svolte 
fino a 12 punti (sarà attribuito 0,50 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 24 mesi) c/o enti DIVERSI da quelli proponenti il progetto
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage in settori diversi dal progetto fino a 6 punti
(sarà attribuito 0,25 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 
24 mesi)

Sezione 2 Colloquio - massimo 60 punti
Il Punteggio finale è dato dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori di valutazione riportati
nella scheda.
Fattori di valutazione
1. Motivazioni del candidato rispetto alla scelta del progetto
(La conoscenza del progetto scelto, la condivisione delle tematiche, degli obiettivi e delle attività del progetto 
nonché la consapevolezza su cosa sia una scelta consapevole). Fino a 60 punti
2. Idoneità: doti e abilità umane possedute dal candidato, idonee a  svolgere le mansioni previste dalle attività del 
progetto. Fino a 60 punti
3. Disponibilità del candidato in riferimento a  particolari  condizioni previste nel progetto  (es. flessibilità, 
trasferimenti, missioni). Fino a 60 punti
4. Conoscenza dell'Ente sede di attuazione del progetto.
(La conoscenza dell'Ente attuatore del progetto rappresenta il presupposto
per una scelta consapevole basata anche sulla condivisione delle finalità e della storia). Fino a 60 punti
5. Conoscenza dei temi: costituzione italiana, cittadinanza attiva, partecipazione, difesa del bene comune e 
nonviolenza. Fino a 60 punti
6. Interesse del candidato ad acquisire particolari abilità e professionalità previste nel progetto. Fino a 60 punti

Formula: Punteggio finale= Gl +G2+G3+G4+G5+G6/6

4. Note e indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:

In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di autocertificazione. 
Tutte le esperienze dichiarate dovranno essere documentate con l'indicazione anche della durata e delle attività 
svolte; in mancanza di tale documentazione non sarà assegnato il punteggio relativo.
I candidati per ottenere l'idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un punteggio minimo di 36/60.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Centro Orizzonte, IL FARO Società Cooperativa Sociale
Via dei Velini 221, 62100 Macerata (Mc)
Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti
Piazza Vittorio Veneto 2, 62100 Macerata (MC)

L’Ente intende svolgere parte della formazione generale in modalità asincrona tramite FAD e in modalità virtuale 
sincrona (max 50%). Laddove l’operatorio volontario disponesse di adeguati strumenti per attività da remoto, potrà 
svolgere la formazione dalla propria casa. In alternativa, potrà svolgere la formazione sincrona e asincrona dalla 
propria sede di servizio

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Sede di realizzazione della formazione specifica
La formazione specifica si svolgerà in modalità condivisa, ovvero tutti gli operatori volontari frequenteranno la 
stessa formazione.

Tecniche e metodologie di realizzazione
La formazione, unica per tutti gli OV del progetto, utilizzerà le seguenti metodologie:
- Lezioni frontali, anche con l'ausilio di postazioni pc;
- Visite itineranti ai centri;
- Attività pratico – dinamiche (Esercitazioni; role-play; Discussione di casi pratici; Giochi di interazione ecc.)
- Distribuzione dispense;
- Utilizzo di piattaforme accessibili e gratuite, in modo da rendere possibile la fruizione anche da remoto;

Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo
Modulo 1: Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile
Contenuto: Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e 
dall’Accordo Stato regioni 21/12/2011. Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro; concetti di pericolo, rischio,



danno; L’organizzazione aziendale della prevenzione e protezione; Diritti, doveri e sanzioni; Organi di vigilanza,
controllo, assistenza. Informazione e formazione sui rischi da COVID-19 e misure di prevenzione
Durata: 5h

Modulo 2: Presentazione dei servizi
Contenuto: Presentazione servizi offerti da ogni sede di progetto
Durata: 3h 

Modulo 3: Orientamento lavorativo
Contenuto: Modulo propedeutico al tutoraggio. Verranno trattati degli argomenti che saranno poi oggetto di 
approfondimento durante il periodo di tutoraggio, che gli OV seguiranno negli ultimi tre mesi.
Durata: 3h

Modulo 4: Organismi e politiche di pari opportunità
Contenuto: Cenni di:
- comunicazione istituzionale e linguaggio di genere
- organismi di parità e politiche di pari opportunita’
- violenza di genere e relazione di aiuto
- imprenditoria femminile 
Durata: 2h

Modulo 5: Comunicazione sul web 
Contenuto: Modulo formativo su tre livelli:
- Analisi del proprio profilo e delle competenze di vita, da attivare per migliorare la consapevolezza del sé e lo 
sviluppo di strumenti per migliorare il proprio approccio comunicativo in gruppo.
- Sperimentazione degli strumenti di comunicazione, su supporto web.
- Metodi interattivi per utilizzare l’approccio creativo per definire un palinsesto radio per accompagnare il Progetto 
di Servizio Civile.
Durata: 8h

Modulo 6: Il Piano di comunicazione 
Contenuto: Cos'è un Piano di Comunicazione di un Comune, obblighi di legge e finalità. Come realizzare un piano 
di comunicazione web 2.0 
Durata: 5h 

Modulo 7: Associazionismo 
Contenuto: Presentazione dell'albo comunale delle Associazioni e Assemblea Libere forme associative. L'Atto 
costitutivo e lo statuto delle associazioni: come scriverlo ed elementi indispensabili.
Durata: 2h

Modulo 8: Progettare nel sociale 
Contenuto: Le principali tipologie di fondi nel settore sociale.
Presentazione di esperienze e best practice
L'importanza del lavoro di rete: identificazione degli stakeholder e approfondimento degli interessi e delle tematiche
rilevanti per ciascuna categoria di stakeholder; mantenere una comunicazione costante con gli stakeholder.  
Durata: 4h

Modulo 9: Comunicare con il pubblico 
Contenuto: Come comunicare correttamente con il pubblico. 
Durata: 2h

Modulo 10: Progettazione, gestione e comunicazione di eventi negli enti locali
Contenuto: Il modulo vuole mostrare la prassi da seguire nella progettazione, gestione e comunicazione di eventi 
negli enti locali. 
Durata: 5h

Modulo 11: Progettazione e programmazione 
Contenuto: Politiche, programmi e fondi comunitari
- Fonti di informazione e modalità di ricerca
- Ripresa del concetto di Project Cycle Management (affrontato nella formazione generale)
- Tecniche per la redazione di un progetto, la creazione del partenariato, la formulazione del budget e 
cronoprogramma. Introduzione alla gestione e rendicontazione di un progetto 
Durata: 5h



Modulo 12: La Privacy e il Segreto professionale 
Contenuto: Introduzione alla Privacy: quadro giuridico sulla normativa. Segreto professionale: presentazione del 
principio e sua importanza. 
Durata: 3h

Modulo 13: Il procedimento Amministrativo e gli atti amministrativi 
Contenuto: Il procedimento amministrativo: definizione, riferimenti normativi, principi e fasi del procedimento, il 
responsabile del procedimento.
Durata: 4h

Modulo 14: Formazione sul campo 
Contenuto: Presentazione delle sede operativa: organizzazione, ruoli, figure professionali; normativa di base 
(nazionale, regionale) del settore del progetto. 
Durata: 21h

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
COMUNE DI MACERATA SU00281
MAR23: Marche Attive e Resilienti

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 Tempi, modalità e articolazione oraria 
Il periodo di tutoraggio durerà in tutto 3 mesi: comincerà il 10° mese di progetto e si concluderà il 12° mese, con la 
conclusione del progetto. Verranno organizzati n.6 momenti collettivi della durata totale di 18 ore, che prevedono 
classi da max 25 operatori volontari, dove sarà presente 1 tutor ed esperti nella tematica affrontata, e n.1 momento 
individuale di 4 ore per ogni operatore volontario (totale 22 ore).
Si precisa che i momenti collettivi vengono svolti in comune con altri progetti di SCU di titolarità dell'Ente Comune 
di Macerata, nel rispetto del sopracitato numero massimo di unità per classe.

Al termine del Tutoraggio è previsto il rilascio della certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del 
d.lgs. n. 13/2013da parte di Fondazione Aldini Valeriani – iscritta all’Albo degli Accreditati per servizi al Lavoro 
Regione Emilia Romagna con Determinazione N.168 del 15/12/2016 (vedi allegato).

Attività di tutoraggio 
Attività obbligatorie
6 incontri collettivi:
- Durata incontro collettivo 1: 3 ore
- Durata incontro collettivo 2: 3 ore
- Durata incontro collettivo 3: 4 ore
- Durata incontro collettivo 4: 3 ore
- Durata incontro collettivo 5: 3 ore
- Durata incontro collettivo 6: 3 ore

Attività opzionali
Sarà effettuato un incontro collettivo (incontro collettivo 6) della durata di 3 ore, dove saranno presentate i canali di 
recruiting e le opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro, anche attraverso bandi a valere su fondi europei 
indiretti come le borse lavoro ad opera dell’Informagiovani del Comune di Macerata.
Gli operatori di Macerata dell’Eurodesk (la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+, che opera per favorire 
l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, come mobilità internazionale, 
cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato) e dell’Eures (la rete europea dei Servizi per 
l'impiego coordinata dalla Direzione Lavoro della Commissione europea, che opera per agevolare la mobilità dei 
lavoratori) si occuperanno di presentare agli operatori volontari le opportunità formative e di mobilità lavorativa in 
Europa. In questo incontro verrà inoltre illustrato lo strumento dello Youthpass, ovvero come si può ottenere proprio
grazie alla partecipazione in uno dei programmi di scambio offerto dai programmi europei di mobilità giovanile.




