
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

N.B.: Consigliamo vivamente al candidato di leggere bene la seguente sintesi progettuale e di 

chiamare il referente locale di progetto, Dr.ssa Assunta Vilardi, al n. 348 792 9389 o scrivere alla 

seguente email a.vilardi@doncalabriaeuropa.org col quale condividere chiarimenti, 

approfondimenti ed ogni altra necessità. 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SGUARDI OLTRE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport /Animazione culturale verso minori/Animazione culturale verso i giovani 

 

DURATA DEL PROGETTO:  

12 MESI per un totale 1.145 ore flessibili ossia 25 ore settimanali di media 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale del progetto è perseguire un’educazione di qualità, sostenibile e inclusiva, sostenendo 

ed incoraggiando la crescita personale di ragazzi e ragazze in età scolare. Al fine di sradicare nel lungo 

termine la povertà minorile ed educativa nonché promuovere l’inclusione sociale, si mira a rafforzare la 

comunità educante, valorizzando e potenziando le capacità dei giovani studenti. 

 

Gli obiettivi specifici di progetto sono: 

1.Miglioramento del rendimento scolastico mediante il potenziamento di stili di apprendimento e delle 

competenze disciplinari (apprendimento formale) nonché relazionali. 

2.Aumento della partecipazione dei ragazzi ai processi e ai contesti di apprendimento informale/non 

formale. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il ruolo degli Operatori Volontari durante l’intero sviluppo progettuale è di supporto ed affiancamento degli 

educatori dipendenti degli enti per meglio realizzare le azioni e le attività previste così da favorire un 

intervento educativo ed assistenziale più efficace ed efficiente.  

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività saranno di: 

▪ Affiancamento agli educatori nelle attività quotidiane rivolte ai minori: supporto nei compiti scolastici, 

organizzazione delle attività laboratoriali. 

▪ Supporto al personale addetto agli interventi educativi; supporto al coordinatore per le azioni di raccordo 

tra le scuole e/o servizi socioeducativi. 

▪ Supporto all’attività organizzativa e di contatto con l’utenza: informazioni di massima alle famiglie, 

contatto telefonico, supporto operativo al coordinatore. 

▪ Supporto alle attività di informazione e comunicazione con tutti gli utenti, sia destinatari che beneficiari 

dei servizi, per la promozione del Servizio Civile Universale;  

▪ Supporto alle famiglie rispetto alla tipologia dei servizi offerti. 
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▪ Partecipazione agli incontri d’equipe, riunioni di progettazione, programmazione, monitoraggio, 

verifica delle attività. 

▪ Incontri periodici con l’O.L.P. e con le altre figure coinvolte nella realizzazione del progetto, per 

verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi personali e del servizio;  

▪ Accompagnamento ed assistenza sui mezzi per il trasporto e negli attraversamenti stradali, da e per la 

scuola e durante le attività ludiche e sportive. 

▪ Fornire informazioni inerenti opportunità ed iniziative formative presso scuole, istituzioni e quant’altro, 

destinate a genitori, ragazzi, docenti, organi collegiali; anche in merito ai servizi offerti da altri organi 

statali e/o regionali per la garanzia del diritto all’istruzione, predisposizione materiali informativi; 

supporto alla segreteria della casa/comunità per il disbrigo della documentazione relativa alle piccole 

incombenze quotidiane inerenti i ragazzi ospitati. 

▪ Partecipazione occasionale (eventuale) a soggiorni o uscite che prevedono anche il pernottamento in 

sedi diverse, al mare/montagna o in altro luogo, senza oneri economici a carico dell’operatore volontario 

e facendo recuperare le ore in eccesso; funzioni complementari e di supporto alle attività didattiche, 

valutate con gli organi scolastici competenti a seconda dei singoli casi; supporto all’animazione ed 

assistenza nelle attività estive ricreative destinate ai minori 

▪ Studio e realizzazione di percorsi protetti pedonali o ciclabili casa-scuola e ritorno, con 

accompagnamento dei minori e ragazzi del quartiere con l’avviamento dei pedibus; affiancamento al 

personale nella vigilanza dei ragazzi durante le attività di tempo libero. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

1. Centro Aggregazione Giovanile “You&ME” - Afragola (NA) - Via Salicelle 180 Alloggi 

2. Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio/Casa del Fanciullo – Napoli (NA) - Corso Sirena 56/C 

3. Snodo HubCittadino - via Sant’Andrea 26, Aversa (CE) 

4. Istituto don Calabria – Bene confiscato in Via Firenze 14/16– Casal di Principe (CE) – Comunità per 

minori 

5. Istituto don Calabria – Bene confiscato in Via Firenze 18/20– Casal di Principe (CE) – Centro 

Aggregazione Giovanile 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Numero 20 posti senza vitto e senza alloggio, di cui 5 riservati a giovani con minori opportunità:  

N. 4 per la sede Centro Aggregazione Giovanile “You&ME” - Afragola (NA) – 

N. 4 per la sede Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio/Casa del Fanciullo – Napoli (NA) 

N. 4 per la sede Snodo HubCittadino - Aversa (CE) 

N. 4 per la sede Istituto don Calabria - Bene confiscato – Casal di Principe (CE) – Comunità minori 

N. 4 per la sede Istituto don Calabria - Bene confiscato – Casal di Principe (CE) – Centro Aggregazione 

Giovanile 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Flessibilità oraria e disponibilità al rapporto con ragazzi/e in difficoltà relazionale.  Sarà possibile richiedere 

agli operatori volontari impegnati in Servizio Civile Universale la disponibilità a trasferte giornaliere (Gite) 

o settimanali (Vacanze estive o invernali) quindi al pernottamento ed a trasferimenti con il riconoscimento 

dell’orario in eccesso effettuato. Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti ed 

ai minori conosciuti. 

5/6 giorni a settimana in fasce orarie: mattina o pomeriggio. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze a cura di Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese, CF 90097600564, ente titolato ai sensi del d.lgs n. 

13/2013, accreditata presso la Regione Lazio con Det. Dir. n. G13218 del 29/10/2021 per il Servizio A - 

Servizi di individuazione e validazione delle competenze e per il Servizio B - Servizio di Certificazione 

delle competenze; 

Attestato specifico rilasciato da Associazione Centro Studi Opera don Calabria. 

Non sono riconosciuti crediti formativi e/o tirocini universitari. 

 

 

 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Il nostro Ufficio di Servizio Civile ha accreditato un sistema che valuta i titoli di studio, le esperienze 

formative e di volontariato realizzate, meglio se presso il nostro ente, e le conoscenze nonché le motivazioni 

al servizio civile che si evincono durante il colloquio. 

Verranno destinati: 

- 25 punti massimo per i titoli di studio; 

- altri 25 punti massimo per le conoscenze e le esperienze di volontariato, stage e simili - si consiglia di 

evidenziare all’atto della domanda tali informazioni in termini temporali mensili - 

- 50 punti per il colloquio, per un totale di massimo 100 punti.  

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Tale azione, per un totale di 42 ore di attività settimanale, verrà realizzata principalmente in forma 

residenziale per n. 6/7 giorni nelle 3 sedi di Verona per il Nord Italia, di Roma per il Centro e Palermo per 

la Sicilia. Salvo diversa programmazione di cui si verrà avvisati in sede di colloqui e comunque prima 

dell’immissione in servizio. 

Per gli Operatori provenienti da fuori città sarà garantita la residenzialità in forma del tutto gratuita. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attraverso il percorso di formazione specifica il volontario dovrà consolidare la propria identità sociale 

maturando la consapevolezza di partecipare, attraverso il proprio servizio, agli obiettivi che animano la 

legge sul Servizio Civile Universale e al programma “Educazione e Salute per tutti: un patto per le comunità 

inclusive”. La conoscenza dei diritti e doveri del volontario e degli aspetti organizzativi e operativi 

forniranno un’utile “cassetta degli attrezzi” per permettere al volontario di muoversi operativamente nel 

rispetto delle norme e dello spirito del servizio. 

La formazione specifica seguirà due macroaree: 

A) Programmazione e progettazione dell’intervento progettuale 

B) Elementi base di formazione tecnica 

 

Le sedi di realizzazione sono quelle dove si sviluppa il progetto in quanto tutte sono oggetto d’attività e di 

formazione specifica; si ritiene utile svolgere la formazione all’interno di tutti gli spazi che ospiteranno e 

che saranno utilizzati dagli stessi giovani durante il proprio servizio. 

1. Centro Aggregazione Giovanile “You&ME” - Afragola (NA) - Via Salicelle 

2. Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio/Casa del Fanciullo – Napoli (NA) - Corso Sirena 56/C 

3. Snodo HubCittadino - via Sant’Andrea 26, Aversa (CE) 

4. Istituto don Calabria – Beni confiscati in Via Firenze 14-16-18-20, Casal Di Principe (CE) 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Educazione e Salute per tutti: un patto per le comunità inclusive 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Per contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi del programma, il progetto punta ad avere un impatto 

territoriale sullo specifico traguardo 4.2 “Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano 

accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, 

in modo che siano pronti per l'istruzione primaria”, nell'alveo della scelta strategica della SnSvS II.3 Ridurre 

il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell’istruzione. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese. 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   

Sono previsti n. 5 posti, uno per ogni sede, da dedicare a giovani in difficoltà economiche. All’atto della 

domanda e/o in sede di colloqui è obbligatorio presentare il modello ISEE a valere sull’anno ultimo 

disponibile. 

Numero 5 posti senza vitto e senza alloggio, e precisamente: 

N. 1 per la sede Centro Aggregazione Giovanile “You&ME” - Afragola (NA) – 



N. 1 per la sede Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio/Casa del Fanciullo – Napoli (NA) che 

sostituirà appena possibile la sede I.A.M.M.E. di via Santa Maria avvocata a Foria appena il Dipartimento 

ci autorizza la sede. 

N. 1 per la sede Snodo HubCittadino - Aversa (CE) 

N. 1 per la sede Istituto don Calabria - Bene confiscato – Casal di Principe (CE) – Comunità minori 

N. 1 per la sede Istituto don Calabria - Bene confiscato – Casal di Principe (CE) – Centro Aggregazione 

Giovanile 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Gli operatori volontari in servizio civile, dal 10° al 12° mese della loro attività, saranno coinvolti in un 

programma di orientamento al lavoro composto da una prima fase di coaching collettivo, seguita da una 

seconda fase di colloqui individuali. 

PRIMA FASE (20 ore) - Coaching collettivo. Nell’undicesimo mese di servizio, gli operatori volontari 

saranno coinvolti in azione di tutoraggio di 20 ore durante la quale verranno trattati 5 moduli di 

orientamento. I moduli saranno ricchi di simulazioni, modalità laboratoriali e attività pratiche in modo che 

gli operatori volontari potranno sin da subito ricevere un feedback pratico e concreto sugli aspetti da 

migliorare. La durata di ciascun modulo è di 4 ore. 

SECONDA FASE (5 ore) – Coaching personale. Nell’ undicesimo e dodicesimo mese, e a seguito dei 3 

moduli obbligatori della sessione collettiva, i giovani volontari saranno coinvolti in un percorso di 5 ore di 

autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, analisi delle 

competenze apprese e consolidate durante il SCU.  

 

 


