
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 

CAMBIAMO	INSIEME	NELLA	LOCRIDE	2022/2023 
 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore:Assistenza  
Area d'intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:   
La finalità del progetto è affiancare i minori tra i 6 e 17 anni residenti nelle città di Locri e di Siderno, e nel 
comprensorio locrideo, in condizione di povertà educativa e di fragilità con azioni di tutoraggio e supporto 
al fine di migliorare l’inclusione e di prevenire fenomeni di abbandono e dispersione; 
Promuovendo uno stile di vita sano e una socialità positiva come strumento per contrastare e prevenire 
anche fenomeni di criminalità giovanile e disgregazione sociale, culturale e familiare. 
 
La presente proposta progettuale consentirà di incrementare le azioni messe in campo dall’associazione Civitas 
Solis e dal Comune di Siderno al fine di raggiungere i seguenti risultati: 
 
- potenziare le competenze e le risorse didattiche di minori esposti a condizioni di svantaggio, 
rischio e marginalità, per un ritorno positivo sul curricolo scolastico; 
- arricchire le competenze espressive e relazionali dei minori coinvolti; 
- educare i destinatari alla civile convivenza, al rispetto e al dialogo; 
- supportare i genitori dei minori destinatari nel loro ruolo, attraverso scambi di esperienze, 
confronti, scambio di punti di vista. 
 
 
RUOLO  ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Si riporta nel dettaglio i compiti assegnati agli operatori volontari : 
 
Attività A1: Potenziamento didattico 
- Supporto alle attività di potenziamento didattico e supporto scolastico.  
I volontari affiancheranno gli operatori, gli educatori e gli operatori di Civitas Solis nelle attività 
pomeridiane di supporto scolastico e potenziamento didattico. 

Attività A2: Laboratori artistici, ambientali e scientifici	
- Supporto all’ideazione, organizzazione e realizzazione di laboratori artistici, ambientali e scientifici.  
I volontari affiancheranno gli operatori, gli educatori e gli operatori di Civitas Solis nelle attività 
pomeridiane di supporto scolastico e potenziamento didattico. I volontari avranno modo, qualora lo volessero, di 
realizzare essi stessi dei laboratori all’indirizzo dei minori. In questo caso, valutata la possibilità di realizzare 



l’attività proposta dai volontari, sarà cura degli enti di attuazione la messa a disposizione dei materiali necessari 

Attività A3: Laboratori esperienziali e motivazionali 
Gli operatori volontari supporteranno gli operatori e gli esperti di Civitas Solis nella preparazione degli spazi, 
nell’accoglienza dei minori e nella loro rimessa ai genitori o a chi ne fa le veci alla fine dell’attività. 

Attività 4: Spazio genitori 
- Supporto all’organizzazione e realizzazione degli incontri destinati ai genitori e alle famiglie dei minori.  
Gli operatori volontari supporteranno gli operatori e i mediatori di Civitas Solis nella preparazione degli spazi e 
nell’accoglienza dei partecipanti agli incontri. 

Attività 5: Animazione territoriale 

Supporto all’ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di animazione territoriale. Gli operatori 
volontari supporteranno l’ideazione degli eventi di animazione territoriale nella preparazione degli spazi, nei 
contenuti specifici di ogni evento, nella promozione e realizzazione degli stessi. 

Attività 6: Educativa di strada 
Gli operatori volontari supporteranno gli educatori e gli operatori in tutte le attività di preparazione e back off 
legate all’educativa di strada, inclusa la redazione di report e la ricerca di materiale, buone pratiche e casi studi 
che possano aiutare gli esperti nel loro lavoro. 
 
Durante lo svolgimento del progetto, gli operatori volontari saranno di supporto alle attività di informazione del 
programma d’intervento, contribuendo alla diffusione e promozione delle attività a livello locale.  
Nello specifico: 
- Supporteranno la creazione e gestione delle newsletter; 
- Parteciperanno alle attività di stampa e diffusione di manifesti e volantini; 
- Collaboreranno alla stesura di comunicati stampa e contatto delle principali testate 
giornalistiche; 
- Gestiranno di blog per la promozione congiunta delle attività dei vari progetti che 
compongono il programma d’intervento e che sarà lanciata durante il primo incontro 
annuale 
- Saranno protagonisti e promotori dei video promozionali organizzati in collaborazione con un ente di Terzo 
Settore 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
COMUNE INDIRIZZO SEDE NUMERO VOLONTARI 
LOCRI 
 

Via Benevento angolo via 
Caprera 

Ass. Civitas Solis Ludoteca 5  (GMO:1) 
 

SIDERNO 
 

Piazza Vittorio Veneto Sportello Servizi Istruzione 5   (GMO:1) 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: numero posti 10;  senza vitto e alloggio. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi, coerentemente con 
le necessità progettuali. 
- Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della sede di servizio 
(chiusure estive e festive). 
- Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del progetto e della 
formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, anche organizzati dagli enti partner del progetto.  
- Eventuale realizzazione dei momenti di verifica anche al difuori del territorio comunale o provinciale di 
realizzazione del progetto. 
- Cura di attrezzature, strumenti e sedi messi a disposizione per la realizzazione del progetto. 
- Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg previsti. 
- Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio. 
- Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del progetto. 
- Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 



Giorni di servizio settimanali : 5 
Ore:1145   n.ore di servizio settimanali: 25 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
  
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del Curriculum vitae: 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Al termine del progetto previo apposito esame gli operatori volontari riceveranno Certificazione rilasciata dalla 
Fondazione Sviluppo Europa Cod. Fiscale 93319340720 ai sensi del Dlsg n. 13/2013, riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, Universita ̀ e Ricerca, e valida in diversi concorsi pubblici. 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Di seguito si riporta un estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ di Civitas Solis accreditato con 
decreto n.155/2020 dall’Ufficio per il Servizio Civile Universale. 
La fase di selezione si espleterà attraverso:  
Valutazione dei titoli e delle esperienze, inserite dal candidato nella domanda di  partecipazione, a cui saranno 
attribuiti un massimo di 40 punti, secondo le  modalità più avanti riportate.   
Colloquio individuale, effettuato da selettori accreditati, i quali potranno essere supportati dagli operatori locali di 
progetto e dai responsabili dell’ente. Il personale incaricato della selezione sarà costituito da figure esperte che nello 
svolgimento del colloquio avranno l’obiettivo non solo di conoscere le esperienze pregresse e le attitudini del 
volontario, ma di indagare, soprattutto, l’aspetto motivazionale che ha spinto il candidato a presentare la candidatura 
e ad impegnarsi per un lungo periodo in un progetto di carattere sociale.  
Ampio spazio sarà dato, alle aspettative sul progetto e al proprio percorso di crescita personale e professionale, 
ponendo attenzione e facendo emergere la consapevolezza del candidato circa il necessario equilibrio tra esigenze 
personali e caratteristiche del progetto.  
Al colloquio saranno attribuiti un massimo di 60 punti.  
 
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  
 
Il sistema di selezione terrà conto: 
- della conoscenza generale del candidato, tramite la valutazione dei titoli di studio e professionali; 
- del background del candidato, tramite la valutazione delle esperienze di lavoro e di volontariato; 
-  della propria conoscenza del Servizio Civile, la storia, gli obiettivi e finalità. La conoscenza di Civitas Solis e del 
progetto e dell’area di intervento tramite colloquio individuale; 
- motivazioni progettuali di apprendimento del candidato, attraverso la valutazione, tramite colloquio, delle attitudini 
personali e il grado di motivazione che ha spinto il candidato a fare domanda per il Servizio Civile. 
 
Criteri di selezione  
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 100 punti, derivante dalla somma del punteggio ottenuto 
nella valutazione dei titoli e nel colloquio individuale. In particolare, i punteggi parziali massimi ottenibili sono:  
 
▪ Valutazione titoli: massimo 40 punti  
- Esperienze professionali e di volontariato: max 20 punti 
- Titoli di studio (viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto valutando solo quello più elevato): max: 8 
punti 
- Titoli professionali (i titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti di formazione professionale accreditati si 
valuta solo il titolo più elevato): max 4 punti 
- Esperienze formative extra scolastiche (per esempio: stage lavorativo, master universitario, corsi di formazione specifica, 
partecipazione a programmi europei):  max 4 punti 
- Altre conoscenze certificabili (per esempio: conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, ecc...) : 
max 4 punti 
 
▪ Colloquio: massimo 60 punti  
Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione minima di 36/60 al colloquio di 
selezione. Per tutti i candidati che abbiamo ottenuto un punteggio pari o superiore a 36 nel colloquio, la graduatoria 
sarà realizzata in base al punteggio conseguito. In caso di parità sarà data priorità al candidato più giovane.  



Saranno considerati “idonei selezionati” i candidati che abbiano ottenuto il punteggio più alto, considerata la 
sommatoria dei punteggi parziali, in relazione al numero di posti disponibili per ciascun progetto.  
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Sede di realizzazione del progetto: Locri: via Benevento n.1 
ORE 45 di formazione generale 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi di Civitas Solis a Locri in via Benevento n.1,  con alcune 
attività di formazione outdoor svolte all’aria aperta nel territorio di intervento del progetto. 
ORE 72 di formazione specifica 
 
La formazione specifica, verrà svolta nella fase iniziale del servizio. L’attività formativa prevede l’uso delle più 
avanzate metodologie di apprendimento dall’esperienza in uso nella formazione motivazionale ed aziendale. 
Metodologie finalizzate non solo al miglior apprendimento dei contenuti formativi previsti ma, altresì, al 
rafforzamento della capacità di problem solving dei volontari, al rafforzamento dell’autostima personale e della 
fiducia negli altri, alla gestione positiva dei conflitti. Ruolo centrale avrà l’outdoor training (la formazione all’aria 
aperta) unitamente all’emotional learning, al coaching personalizzato ai role playing, agli studi di casi.  
Metodologie proposte da esperti formatori in possesso di certificata esperienza nel settore.  
La formazione specifica prevede inoltre: 
• incontro quindicinale organizzato dall’operatore locale di progetto; 
• frequenti momenti di incontro breve per la programmazione e il monitoraggio continuo dell’esperienza;  
• formazione specifica riguardo alcune attività previste dal progetto e che necessitano di un addestramento 

mirato; 
• studio personale monitorato dai formatori su testi attinenti il servizio 

Ogni volta, alla conclusione di questi incontri, l’operatore volontario approfondirà nella sede di attuazione del 
progetto, assieme all’OLP, l’argomento trattato (confronto verbale); inoltre, verrà affiancato da un operatore esperto 
nelle attività specifiche previste e potrà usufruire di altri momenti di formazione, differenti e specifici per ogni sede. 
Ogni incontro sarà registrato su apposite schede per ciascun operatore volontario/registro di formazione specifica. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:		
“A.T.E.N.A. - Accompagnamento e Tutoraggio Educativo per Non Abbandonare - III” 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 10 - Ridurre 
l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Accessibilità alla educazione scolastica, con 
particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere nelle scuole 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’    
 
àNumero posti previsti per giovani con minori opportunità:                          2 
àTipologia di minore opportunità  
 Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
 
Il progetto il collaborazione con l’USSM di Reggio Calabria prevede la possibilità di coinvolgimento di n. 2 
giovani adulti in uscita da provvedimenti penali o amministrativi con reato estinto e dunque con la possibilità di 
garantire loro un percorso di positivo reinserimento. 
 
àDocumento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata    Certificazione. 
 
Relazione dell’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Dipartimento per la Giustizia minorile di Reggio 
Calabria relativa al percorso di positivo reinserimento del giovane in uscita da provvedimento penale e  
amministrativo con reato estinto. 
 
Attività di sensibilizzazione convenuta con l’U.S.S.M del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Reggio 
Calabria intrapresa a cura delle assistenti sociali dell’Ufficio e rivolta a giovani adulti in carico al Circuito della 



Giustizia minorile. 
Attivazione di una campagna specifica di informazione mirata promossa da Civitas Solis sui social a partire da FB 
sia tramite i servizi sociali dei due ambiti territoriali. 
 
àUlteriori 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   
 
Nello specifico del presente progetto si prevede l’affiancamento da parte di due esperti mentori (in un rapporto uno 
ad uno) dei giovani proposti dall’USSM che possano contribuire al percorso di inserimento, attraverso una azione 
di “mentoring” strutturata e preventivamente condivisa con le assistenti sociali dell’USSM del Tribunale di Reggio 
Calabria, favorendo un sostegno personalizzato e finalizzato al positivo reinserimento sociale degli operatori 
volontari con minori opportunità coinvolti. 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
àDurata del periodo di tutoraggio                                            3 MESI 
àOre dedicate                                                                              27 ORE 
 
Il percorso di tutoraggio sarà realizzato e strutturato in maniera tale da fornire agli operatori volontari strumenti e 
informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale. L’attività di tutoraggio consentirà una 
riflessione su di sè e sul proprio progetto personale e professionale, tenendo conto delle seguenti priorità: 
- conoscere il mondo del lavoro e gli strumenti di accesso 
- definire le dinamiche e le esigenze del mercato del lavoro attuale 
- saper fare un’auto analisi delle proprie competenze e capacità, mettendo in risalto i propri punti di forza e i 
propri punti di debolezza 
- sapersi presentare: come affrontare un colloquio di lavoro e come redigere un Curriculum Vitae 
 
Il percorso di tutoraggio, della durata di 3 mesi, avrà inizio a partire dal mese 10 di realizzazione del progetto, per un 
totale di 27 ore, in maniera tale da dare all’operatore volontario l’opporunità di meglio riflettere sulle competenze 
acquisite durante lo svolgimento del progetto in cui è impegato, saper riconoscere le conoscenze acquisite e 
effettuare una valutazione globale in riferiemento al progetto, alle proprie capacità e comptenze e alle proprie 
aspirazioni personali orientandosi verso il mercato del lavoro. 

 
Tale percorso sarà strutturato come segue: 
Modalità Durata Contenuti 
Incontro collettivo 6 ore Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di 

valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle 
competenze apprese ed implementate durante il servizio civile.  
 

Incontro collettivo 8 ore Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum 
vitae, anche attraverso lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di 
Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third 
Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in 
funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. 

Incontro individuale 2 ore 

Incontro collettivo 4 ore Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto 
con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

Incontro individaule 2 ore Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro 
e/o ad un Centro per l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che 
provvede allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della 
domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato 

Incontro collettivo 5 ore Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 
	

 
Attività obbligatorie 
 
a ) Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile.  
 
Gli operatori volontari saranno coinvolti in una attività della durata di 6 ore, che porterà ogni partecipante a riflettere sui concetti 
chiave posti a fondamento del percorso da compiere (competenze, assesment, occupabilità, portfolio, certificazione), creando una 
semantica condivisa che sarà alla base del lavoro individuale di valutazione e validazione delle competenze che accompagnerà 
l’intero percorso. L’attività, infatti, sarà propedeutica ai successivi incontri e consentirà agli operatori volontari di cominciare a 



sviluppare una propria riflessione individuale, e che sarà approfondita successivamente, sugli apprendimenti in corso. La 
riflessione si estenderà ai contenuti e alla tipologia delle attività che verranno realizzate. 
 
b) Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello 
Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa. 
L’idea, in questo secondo modulo, è di rivolgere l’attenzione dei partecipanti all’utilizzo in chiave “occupabilità” del lavoro 
svolto e degli apprendimenti su se stessi ottenuti. L’obiettivo, al di la degli argomenti già descritti al punto precedente, è quello di 
costruire un Sistema di Competenze per l’Occupabilità (SCO), che possa essere finalizzato da un riconoscimento e da una 
validazione a valle del percorso di tutoraggio, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti proposti dall’Unione Europea. 
 
Nello specifico in questo laboratorio collettivo, della durata di 8 ore, saranno toccati i seguenti argomenti: 
- il quadro europeo di riferimento delle “8 Competenze Chiave per l’apprendimento permanente”; 
- gli strumenti europei di autovalutazione ( lo Youth Pass e il Skills profile tool for Third Countries Nationals) 
- come redigere un CV in formato Europass 
-come affrontare un colloquio di lavoro: strategie e attitudini vincenti 
- come effettuare una ricerca di lavoro attraverso l’utilizzo del web e dei social network 
- orientamento all’avvio d’impresa. 
 
c)  Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego 
ed i Servizi per il lavoro.  
 
All’interno di tale attività, della durata di 4 ore, saranno presentati i Centro per l’Impego e le sue funzioni e modalità di accesso. 
Gli operatori volontari saranno informati sulle tipologie dei servizi per il lavoro offerti dai centri per l’impiego ed esempi del loro 
utilizzo in relazione alle situazioni specifiche dei partecipanti. 
Durante l’incontro sarà fatto un quadro completo sulle norme per il collocamento e le politiche attive sul lavoro, facendo un 
excursus sulle principali novità introdotte negli ultimi anni e gli obiettivi dei centri per l’impiego, soprattutto in relazione al loro 
scopo di rafforzare la continuità tra formazione e lavoro e favorire il primo inserimento lavorativo, o il reinserimento a 
conclusione di un precedente rapporto di lavoro. 
Saranno chiarite le modalità di accesso, quelle di iscrizione e i benefici a cui giovani e cittadini posso accedere tramite 
l’iscrizione ai centri per l’impiego. Al termine dell’incontro i partecipanti avranno un’idea più chiara sul funzionamento dei Cpi e 
sul sistema di funzionamento, saranno in grado di effettuare una ricerca on line tra i vari siti istituzionali riconoscendone le 
funzionalità e gli scopi. 
 

 


