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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

NOTA: In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

AFTER US 3 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: A- Assistenza 

Area: 1 Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto intende concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo n. 10 dell’Agenda 2030:  Ridurre l’ineguaglianza 

all’interno delle Nazioni attraverso attività di promozione di competenze specifiche e socio-relazionali, mirando a 

rafforzare azioni di inclusione sociale e sviluppo di autonomie per gli utenti disabili.  

Il progetto si fonda sulla convinzione che la diversità non è, e non può essere, elemento di discriminazione e di 

esclusione, ma un’occasione di incontro ed arricchimento reciproco all’interno della comunità.  

Il progetto, inoltre, vuole intervenire sulla valorizzazione del rapporto tra disabili e non. L’intervento verso la 

disabilità non può essere solo legato alla cura e al sostegno delle funzioni fondamentali, ma deve prevedere anche la 

qualificazione del tempo libero come importante strumento di integrazione sociale. Uno spazio dove fare insieme 

un’esperienza significativa e positiva ed arrivare ad accettarsi a prescindere dalle proprie “abilità” o “disabilità”. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I Volontari del Servizio Civile saranno impegnati presso la Casa Famiglia nelle attività quotidiane e in quelle ludico-

ricreative e di socializzazione. 

Per le attività di integrazione sociale i volontari affiancheranno gli operatori nelle visite parenti/amici, nelle 

escursioni, nelle partecipazioni ad eventi organizzati, nei soggiorni estivi.  

Inoltre, i volontari avranno il ruolo di condividere con gli ospiti della Casa Famiglia, significative relazioni umane, 

dedicando tempo al dialogo e momenti di socializzazione attraverso semplici giochi di società, letture di riviste e 

visione di film.  

I volontari, in base alla programmazione delle attività, saranno comunque presenti nella Casa famiglia durante gli 

orari dei pasti (pranzo o cena), in quanto si alterneranno, generalmente, in due turni: mattina e pomeriggio, di 

conseguenza, anche per una finalità educativa, quale la condivisione di un momento così aggregativo della giornata, 

usufruiranno del vitto. La casa Famiglia ha il servizio di cucina interno, locali attrezzati e figure professionali quali 

cuoca ed ausiliaria, pertanto “si aggiunge un posto a tavola”.  

Si fa presente che gli orari dei volontari varieranno in base alla programmazione di attività di integrazione sociale, 

quali partecipazione ad eventi, feste, ricorrenze ecc., anche nei giorni festivi.  

Si fa presente che per i volontari è prevista la partecipazione al soggiorno estivo per giorni 15 nel mese di Luglio in 

altra sede, previa comunicazione ed autorizzazione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Cooperativa Lumen - Casa Famiglia "Dopo di Noi" Peter Pan - Via dei Principi Sanseverino, n. 11 - Bisignano (CS) 

 

 



 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Casa Famiglia "Dopo di Noi" Peter Pan - n. 4 volontari con solo vitto 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

In considerazione delle attività da svolgersi, si chiede: rispetto della privacy e riservatezza delle informazioni 

assunte nello svolgimento del servizio; rispetto delle condizioni operative ricevute dal Responsabile del progetto; 

flessibilità oraria dei turni di servizio; guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente;  disponibilità di prestare 

il proprio servizio durante il fine settimana e/o nei giorni festivi, garantendo comunque i riposi settimanali previsti; 

disponibilità ad effettuare brevi servizi e/o periodi di soggiorno fuori sede (anche per eventuali incontri di 

formazione) debitamente autorizzati;  disponibilità ad eventuale modifica temporanea della sede di servizio in 

congruenza con le attività precedentemente descritte. Obbligo di portare il tesserino di riconoscimento. 

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

 

Giorni di servizio settimanali n. 6 con un monte ore annuo di 1.145. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

A seguito comunicazione Dipartimento PGSC del 19/01/2021: 
E’ necessario che gli operatori volontari si sottopongano alla vaccinazione anti-Covid 19 per partecipare 

al progetto di servizio civile universale.  La vaccinazione sarà un requisito di partecipazione al progetto 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 



 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non 

raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente 

dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio   

* Attestato specifico rilasciato da ente terzo (4Form) 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Legacoop Calabria Via Fares, 78 CATANZARO 

Il percorso di formazione generale sarà della durata complessiva di n. 41 ore. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Indirizzo: Piazza San Giovanni Gerosolomitano, n. 14 - Cosenza 

Il percorso di formazione specifica, della durata complessiva di n. 74 ore, prevede che il 90% delle ore sia erogato 

entro 90 gg. Dall’avvio del progetto. 



 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Ambito d’azione C: Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 

Paese. 

 


