
 
 

 

  

 

 

 

 

Allegato B (ESTERO) 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

Giovani per il diritto all’educazione: Volontari in Costa Rica 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

G – Settore: Promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; 

promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura 

italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero 

3 - Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi (1 in Italia e 11 in Costa Rica)  

 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO (con particolare specifica della precedente 

esperienza dell’ente presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell’area geografica e 

indicazioni di eventuali partner esteri): 

 

Il Costa Rica, Paese dell’America Centrale con capitale San José, confina a nord con il 

Nicaragua, a sud est con Panamá, a nord est si affaccia sul Mar dei Caraibi mentre ad ovest 

sull’Oceano Pacifico.  

Il Costa Rica ha una popolazione di 5.111.238 abitanti (stima Atlante Geografico De Agostini - 

2020) per lo più discendenti da immigrati di lingua spagnola con una presenza significativa di 

persone di origine italiana. Inoltre, il 9% della popolazione residente nel Paese è nata all’estero.  

SAN JOSE’ 

La provincia di San José è una delle 7 province del Costa Rica e si trova nel centro del Paese. 

Confina con le province di Alajuela, Heredia, Cartago, Limón e Puntarenas. Ha una superficie di 

4.965,9 km² e una popolazione di 1.428.300 abitanti (2018), la più popolosa del Paese. 

In tale provincia è ubicata la capitale del Paese: la città di San José (342.188 abitanti - 2018), la 

prima città del Costa Rica a proclamare l’indipendenza e centro economico e politico del Paese 

San José è residenza di tutti i poteri dello Stato e delle rappresentanze diplomatiche e consolari 



estere. La città è inoltre centro commerciale ed industriale nel settore alimentare, tessile, 

chimico, calzaturiero, elettronico, del legno e del tabacco. 

Negli ultimi anni un’urbanizzazione crescente ha causato un incremento incondizionato delle 

periferie e una conseguente crescita dei problemi legati alla sicurezza. Contadini, venditori 

ambulanti e immigrati (per lo più provenienti dal vicino Nicaragua) sono confluiti nelle zone 

periferiche della città creando vere e proprie baraccopoli nelle quali non vi sono condizioni 

igienico sanitarie adeguate né condizioni di vita dignitose. 

La città di San José, come tutto il Paese, in questo momento sta affrontando le problematiche 

socio economiche causate dalla pandemia. L’emergenza sanitaria, infatti, è strettamente legata a 

quella economica che ha visto un aumento della povertà estrema pari al 7% proprio nelle aree 

urbane e un tasso di disoccupazione che è arrivato al 18%. 

I bisogni e le sfide sociali su cui si intende intervenire attraverso il progetto sono proprio quelli 

legati alla fascia più vulnerabile della popolazione (bambini/e, ragazzi/e e donne). 

Nello specifico, nella città di San José, grazie alla presenta locale delle suore salesiane, si sono 

individuati i bisogni primari dei bambini provenienti dalle famiglie più indigenti. Si è, quindi, 

constatato come la scuola materna possa giocare un ruolo fondamentale nel percorso di 

integrazione per questi bambini oltre a poter offrire loro la possibilità di trascorrere le giornate in 

un ambiente sicuro e pieno di stimoli. Infatti, attraverso le attività organizzate nella scuola, i 

bambini possono ricevere quegli stimoli necessari per un loro corretto sviluppo olistico. 

A San José si è anche constata l’importanza di creare un internato per ospitare ragazze 

provenienti da famiglie indigenti (nella maggior parte dei casi sono figlie di immigrati 

nicaraguensi) che vivono in località troppo lontane dalla scuola per poterla raggiungere ogni 

giorno. L’internato diventa così un posto sicuro in cui le ragazze possono vivere e dove possono 

crescere accompagnate nel loro percorso di formazione scolastica e personale. Le ragazze in 

questo modo ricevono un prezioso sostegno dal punto di vista scolastico che le porterà ad 

ottenere quei risultati fondamentali per poter costruire un futuro migliore.  L’accompagnamento 

scolastico che ricevono è ancora più prezioso dopo un anno come il 2020 in cui le scuole sono 

state chiuse a causa della pandemia causata dal COVID19. Infatti, queste ragazze, provenendo da 

realtà indigenti, non hanno avuto la possibilità di una corretta formazione a distanza durante i 

periodi di lockdown in quanto le famiglie non potevano offrire loro il supporto digitale 

necessario. In questo contesto, quindi, l’accompagnamento scolastico che ricevono nell’internato 

è fondamentale per colmare le lacune didattiche create dalla chiusura delle scuole e per offrire 

loro una formazione di qualità.  

Invece, per quel che concerne le donne immigrate a San José, si è riscontrata tra di esse una 

percentuale molto alta di analfabetismo. Si è, quindi, deciso di organizzare dei corsi di 

alfabetizzazione in quanto per una donna immigrata è impossibile trovare un lavoro dignitoso 

senza sapere leggere, scrivere o far di conto. Tali corsi, quindi, diventano degli strumenti 

indispensabili per permettere alle partecipanti di uscire dal loro stato di indigenza e creare le basi 

per un futuro migliore. Inoltre, verranno organizzati dei laboratori sui diritti umani e la parità di 

genere avendo constatato come le donne immigrate, cresciute in contesti di enorme povertà e non 

avendo un’istruzione di base, non hanno consapevolezza di quelli che sono i loro diritti. 

 

In Costa Rica, infine, come sottolineato precedentemente, gli indigeni spesso non vedono 

riconosciuti i loro diritti – in particolare il diritto alla Terra – e, per combattere le discriminazioni 

di cui sono vittime, l’associazione VIDES Costa Rica (partner estero della FVGS Onlus) lavora 

sul territorio insieme alla FVGS Onlus e alle suore salesiane per offrire agli indigeni i mezzi 

necessari per prendere consapevolezza di quelli che sono i loro diritti. 

 

 



Situazione di partenza – San José: 

La FVGS Onlus, nella sede di attuazione di San José, lavora in sinergia con la comunità delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di Don Bosco e con l’associazione VIDES Costa Rica per 

l’implementazione di attività e progetti di sviluppo.  

Le Suore Salesiane sono presenti a San José dal 1971 gestendo: 

-Una scuola materna che accoglie ogni anno circa 30 bambini provenienti da famiglie che vivono 

in condizioni di vulnerabilità.  

-Un internato che ospita circa 27 ragazze d’età compresa tra i 15 e i 18 anni appartenenti a 

famiglie indigenti e/o figlie di immigrati. 

-Il Centro per la Promozione della Donna che accoglie ogni anno circa 130 donne, che vivono in 

situazioni di povertà estrema.  

 

Inoltre, esse sono attive sul territorio per sostenere nel loro percorso di integrazione le famiglie 

di immigrati arrivati nel Paese dal Nicaragua. 

 

Le Suore Salesiane offrono ai bambini della scuola materna la possibilità di crescere in un 

ambiente protetto garantendo loro un’alimentazione equilibrata, il diritto al gioco e un percorso 

educativo che li aiuti a sviluppare le loro potenzialità. 

Per quanto riguarda le ragazze dell’internato, esse ricevono un sostegno concreto nello studio 

oltre che un supporto psicologico. Queste ragazze crescono così in un ambiente sicuro dove 

possono sviluppare le loro capacità e la consapevolezza delle proprie abilità. 

Inoltre, le suore salesiane organizzano dei corsi di alfabetizzazione per donne indigenti e/o 

immigrate che non sanno né leggere né scrivere e che per questo motivo non riescono a trovare 

un lavoro dignitoso. 

A queste attività si affiancano quelle del VIDES Costa Rica, partner estero della FVGS Onlus, 

che da anni è attivo sul territorio attraverso attività di solidarietà sociale a favore delle fasce più 

bisognose della popolazione e attraverso progetti finalizzati a sostenere le popolazioni indigene 

aiutandole a prendere coscienza di quelli che sono i loro diritti. 

 

NICOYA: 

 

La penisola di Nicoya è situata tra il golfo omonimo e l’oceano Pacifico sulla costa occidentale 

del nord del Paese nella provincia di Guanacaste.  

Nella penisola sono sviluppati l’agricoltura (in particolare la coltivazione di meloni, riso e mais) 

e l’allevamento di bovini. Le sue bellezze naturali e le suggestive località balneari hanno creato 

le basi per una considerevole crescita del turismo. 

Le temperature oscillano intorno ai 30°C tutto l’anno. 

In quest’area sorge la città di Nicoya a 123 metri sul livello del mare con una popolazione di 

circa 21.000 abitanti. Essa è riconosciuta come una Blue Zone, area geografica in cui 

l’aspettativa di vita è notevolmente superiore alla media mondiale. Tale primato è spiegato dagli 

studiosi come conseguenza del favorevole clima, dell’alimentazione sana e dell’alta qualità della 

vita grazie a un contatto diretto con la natura. Gli abitanti di Nicoya, quindi, insieme ai 

giapponesi e ai sardi, sono tra le persone più longeve al mondo. 



Le problematiche della città sono prevalentemente legate alla presenza sempre maggiore di 

immigrati e alla conseguenza necessità di attivare azioni sociali ed economiche per permettere la 

loro integrazione. L’anno 2020 è stato particolarmente difficile per le famiglie dell’area a causa 

della pandemia dovuta al COVID19. Oltre all’emergenza sanitaria, si è dovuta affrontare una 

conseguente grave crisi economica legata alla perdita del lavoro. Una fetta importante della 

popolazione è costituita da immigrati con situazioni lavorative precarie e spesso con documenti 

non in regola, fattore che ha precluso loro, nei periodi di lockdown, la possibilità di ricevere i 

sostegni elargiti dallo Stato. Questa situazione, quindi, mette a rischio anche i più giovani che, 

con le scuole chiuse e una famiglia con gravi problemi economici, diventano facili vittime della 

malavita e dei narcotrafficanti. 

Quindi, i bisogni e le sfide sociali su cui si intende intervenire attraverso il progetto sono proprio 

legati alla fascia più vulnerabile della popolazione (bambini/e, ragazzi/e e donne). 

A Nicoya si è constatata la necessità di offrire ai/lle bambini/e e ai ragazzi/e la possibilità di 

trascorrere le ore pomeridiane in un ambiente protetto e sicuro dove poter trovare un aiuto per lo 

studio e dove praticare attività sportiva. Le attività organizzate in questo contesto hanno tutte la 

finalità di sostenere bambini/e e ragazzi/e provenienti da famiglie di immigrati con grandi 

difficoltà economiche e d’integrazione.  Si vuole offrire ai minori un luogo dove essere aiutati 

nel proprio percorso scolastico e dove poter colmare le lacune create dalla chiusura delle scuole a 

causa della pandemia, dalla mancanza di sostegni digitali per una corretta formazione a distanza 

e dall’assenza di famiglie che possano aiutare nello studio i propri figli. Inoltre, si vuole offrire ai 

giovani destinatari del progetto la possibilità di imparare attraverso lo sport valori quali il 

rispetto e l’accettazione reciproca. Tutto questo diventa una valida alternativa agli ambienti della 

malavita, della strada e del narcotraffico. Esso, inoltre, è un mezzo indispensabile per combattere 

l’abbandono scolastico. 

 

Per quel che concerne, invece, la situazione delle donne immigrate, a Nicoya si è riscontrata la 

loro grande difficoltà nel trovare un lavoro dignitoso ed equamente retribuito. Per offrire, quindi, 

a queste donne le competenze per trovare un lavoro che doni loro un’indipendenza economica e 

l’autostima che ne può conseguire, si è deciso di organizzare insieme alle suore salesiane 

presenti sul territorio dei corsi professionali (taglio e cucito, ricamo, estetista, informatica). 

Inoltre, verranno organizzati dei laboratori sui diritti umani e la parità di genere avendo 

constatato come le donne immigrate, cresciute in contesti di enorme povertà e avendo un livello 

di istruzione molto basso, non hanno consapevolezza di quelli che sono i loro diritti. 

 

In Costa Rica, infine, come sottolineato precedentemente, gli indigeni spesso non vedono 

riconosciuti i loro diritti – in particolare il diritto alla Terra – e, per combattere le discriminazioni 

di cui sono vittime, l’associazione VIDES Costa Rica (partner estero della FVGS Onlus) lavora 

sul territorio insieme alla FVGS Onlus e alle suore salesiane per offrire agli indigeni i mezzi 

necessari per prendere consapevolezza di quelli che sono i loro diritti. 

 

Situazione di partenza - Nicoya: 

La FVGS Onlus, nella sede di attuazione di Nicoya, lavora in sinergia con la comunità delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di Don Bosco per l’implementazione di attività e progetti 

di sviluppo.  

Le Suore Salesiane sono presenti a Nicoya dal 1993 e qui gestiscono un oratorio, un Centro 

Giovanile e un Centro per la Promozione della Donna raggiungendo ogni anno circa 200 minori 

d’età compresa tra i 6 e i 14 anni provenienti da famiglie che vivono in condizioni di indigenza e 

80 donne d’età compresa tra i 30 e i 50 anni per la maggior parte immigrate. In particolar modo, 

le Suore Salesiane sono attive sul territorio per sostenere nel loro percorso di integrazione le 

famiglie di immigrati arrivati nel Paese dal Nicaragua. Nello specifico, le Suore Salesiane sono 



presenti nel quartiere San Martin (Barrio San Martin), uno dei quartieri più poveri della città e 

che, proprio per questo motivo, richiede un intervento urgente a più livelli. 

Le Suore Salesiane offrono a questi bambini e ragazzi un ambiente protetto dove possono 

trascorrere le loro giornate e garantiscono loro il diritto allo studio e al gioco oltre a fornire loro 

gli strumenti necessari per costruirsi un futuro migliore. 

Inoltre, esse organizzano dei corsi professionali per donne indigenti e/o immigrate per aiutarle a 

trovare un lavoro dignitoso e sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità e di 

conseguenza la loro autostima.  

A queste attività si affiancano quelle del VIDES Costa Rica, partner estero della FVGS Onlus, 

che da anni è attivo sul territorio con progetti di utilità sociale finalizzati a sostenere le 

popolazioni indigene e per far prendere loro coscienza di quelli che sono i loro diritti. 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo: Garantire in Costa Rica il diritto ad un’educazione di qualità, equa ed inclusiva 

alle fasce più vulnerabili della popolazione (in particolare minori, donne, immigrati ed 

indigeni) e assicurarne l’empowerment attraverso un approccio multidisciplinare. 

 

Gli Operatori Volontari avranno un ruolo attivo nel raggiungimento di tale obiettivo 

contribuendo alla costruzione di una società più giusta che garantisca il diritto all’educazione ad 

ogni persona. 

 

Dopo un’analisi attenta della situazione del Costa Rica (in particolare delle località di San José e 

Nicoya), la FVGS Onlus ha deciso di concentrarsi sulle seguenti sfide sociali: 

 

-Potenziare il livello di scolarizzazione 

-Arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico 

-Donare alle donne le conoscenze e/o una formazione professionale che permetta loro di trovare 

-un lavoro dignitoso e crescere nella propria autostima 

-Aiutare le donne a conoscere i propri diritti  

-Aiutare gli indigeni a conoscere i loro diritti e in particolare il diritto alla Terra 

-Favorire l’integrazione degli immigrati (in particolare donne e bambini) 

 

Attraverso attività mirate - indirizzate in particolar modo a minori, donne e migranti - gli 

operatori volontari contribuiranno, quindi, alla realizzazione dell’obiettivo “Garantire in Costa 

Rica il diritto ad un’educazione di qualità, equa ed inclusiva alle fasce più vulnerabili della 

popolazione (in particolare minori, donne, immigrati ed indigeni) e assicurarne l’empowerment 

attraverso un approccio multidisciplinare”. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Gli operatori volontari (2 a San José e 2 a Nicoya) svolgeranno la loro esperienza di Servizio 

Civile Universale affiancando le Suore Salesiane ed il gruppo del VIDES Costa Rica, partner 

estero della FVGS Onlus,  per tutte le attività sotto elencate e saranno sempre affiancati da un 

tutor.  

 



Grazie all’aiuto degli operatori volontari del SCU, sarà possibile garantire un maggior supporto 

alle attività, migliorare la qualità di quelle preesistenti e sostenere così maggiormente la 

comunità nel suo complesso. 

 

Nello specifico, gli operatori volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività a  

 

SAN JOSE’: 
 

Attività 1. Affiancamento scolastico pomeridiano per le ragazze dell’internato: 

Attività 2. Corso di Teatro  

Attività 3. Corsi di Canto e Danza  

Attività 4. Corsi di lingua inglese  

Attività 5. Corsi di Alfabetizzazione  

Attività 6. Laboratori sui diritti umani e parità di genere 

Attività 7. Incontri con il VIDES Costa Rica 

Attività 8. Campo di Volontariato 

Attività 9. Realizzazione di testimonianze 

 

Gli operatori volontari nella sede di  NICOYA svolgeranno le seguenti attività: 

 

Attività 1. Corsi di lingua inglese  

Attività 2. Affiancamento scolastico pomeridiano per i/le bambini/e e ragazzi/e del centro 

giovanile 

Attività 3. Corsi Professionali 

Attività 4. Attività sportive  

Attività 5. Laboratori sui diritti umani e parità di genere 

Attività 6. Campo di Volontariato 

Attività 7. Realizzazione di testimonianze 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Gli operatori volontari saranno ospitati dalle locali strutture delle Missioni Salesiane: 

 

San José: Av. 2-4 n° 32, CAP 1007 San José - Costa Rica; 

Nicoya: Quartiere San Martin di Nicoya, snc - Costa Rica 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, VITTO E ALLOGGIO E RELATIVE MODALITA’: 

 

numero posti vitto e alloggio: 4 

 

Gli operatori volontari saranno ospitati dalle locali strutture delle Missioni Salesiane: 

in cui usufruiranno di vitto e alloggio. 

All’interno della struttura salesiana saranno possibili agevolazioni per eventuali allergie o 

intolleranze alimentari. 

 



 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

giorni di servizio settimanali ed orario 

5 giorni alla settimana per 5 ore al giorno 

 

numero di mesi di permanenza all’estero, modalità e tempi di eventuali rientri 

Il progetto di Servizio Civile Universale della FVGS Onlus avrà durata pari a 12 mesi. 

Il primo mese - in Italia - sarà dedicato alla formazione (generale e specifica), 

all’incontro/confronto previsto da Programma e all’espletamento delle pratiche pre-partenza 

(visto, vaccinazioni, biglietti aerei).  

Una volta ultimate, gli Operatori Volontari potranno partire verso la sede di progetto estera in cui 

presteranno servizio per un periodo pari a circa 10-11 mesi. 

La possibilità di rientro intermedio in Italia potrà essere autorizzata solo in casi particolari. 

 

modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana 

In ogni sede di progetto è garantita agli Operatori Volontari la possibilità di contattare la sede 

centrale della FVGS Onlus tramite telefono, fax, posta elettronica, WhatsApp, Skype o Zoom. 

La FVGS Onlus manterrà contatti costanti con la sede di progetto estero, sia con i responsabili 

locali sia con gli Operatori Volontari: sono previsti contatti via Skype, WhatsApp, posta 

elettronica e Zoom. 

 

eventuali particolari condizioni ed obblighi 

Durante il periodo che trascorreranno all’estero, gli Operatori Volontari si troveranno a stretto 

contatto con la locale comunità delle Suore Salesiane che li accoglie. Per questa ragione sono 

tenuti a mantenere una condotta consona al ruolo di educatori al quale sono chiamati, in quanto il 

loro comportamento può essere preso ad esempio dai giovani locali. Inoltre, sono tenuti ad 

adattarsi, a rispettare e conciliare i propri spazi e tempi con quelli delle comunità che li 

accolgono, oltre che ad attenersi alle disposizioni dell’OLP estero e del Responsabile della 

Sicurezza. Agli Operatori Volontari in servizio viene richiesto spirito d’adattabilità, flessibilità 

oraria, disponibilità ad eventuali impegni non previsti che possono sopraggiungere, disponibilità 

per incontri di sensibilizzazione e testimonianza relativi alla propria esperienza di volontari in 

Servizio Civile Universale con la FVGS Onlus. 

È richiesta la partecipazione ai momenti formativi, di verifica e di monitoraggio e la redazione 

delle relazioni periodiche da inviare alla FVGS Onlus. In particolare, si richiede agli Operatori 

Volontari di rispettare usi e costumi locali e di mantenere un comportamento e uno stile di vita 

improntato alla sobrietà (a questo proposito si sottolinea il divieto assoluto di utilizzo di 

stupefacenti e l’invito alla moderazione nell’eventuale assunzione di alcolici). In sostanza, ciò 

che viene richiesto agli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale è un’adesione 

consapevole alla Visione alla Mission della FVGS Onlus, oltre che ai valori che caratterizzano il 

servizio che andranno a svolgere, nonché la capacità di autogestirsi rispetto all’impegno preso. 

Per quel che concerne la vaccinazione anti COVID 19, la FVGS Onlus raccomanda 

vivamente agli Operatori Volontari di vaccinarsi prima di partire per l'estero. Inoltre, in 

base all'andamento dell'epidemia nei singoli Paesi, nel momento in cui verrà avviato il progetto, 

si valuterà se rendere obbligatoria la vaccinazione. 

 

particolari condizioni di disagio  

 

I disagi connessi alla realizzazione del progetto sono strettamente legati alle condizioni di vita di 

un Paese in via di Sviluppo.  

Per quel che concerne la situazione igienica e il vitto e l’alloggio, gli operatori volontari 

riceveranno massima garanzia all’interno delle strutture Salesiane, ove vi è la possibilità di 

cucinare cibi diversi in caso di particolari esigenze. In alcuni periodi dell’anno potrebbe 

scarseggiare l’acqua, per questo ne viene richiesto un uso oculato.  



Alloggiare in una comunità comporta il condividere gli spazi con altre persone (personale 

dell’associazione, altri volontari, beneficiari accolti); si chiede quindi un comportamento 

rispettoso e sobrio. 

 

eventuale assicurazione integrativa 

Non è prevista assicurazione integrativa. 

 

 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessun requisito richiesto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:   
Il sistema di reclutamento e selezione prescelto dalla Fondazione si fonda su tre principi 

fondamentali: 

- semplicità – visto il ristretto numero di strumenti utilizzati (curriculum, colloquio e test di 

lingua); 

- esaustività – grazie ai tre strumenti adottati sarà possibile delineare un quadro preciso dei 

singoli candidati con riferimento alle competenze, alle conoscenze e alle esperienze maturate. 

- trasparenza – garantita grazie alla presenza di una Commissione di selezione che prevede la 

partecipazione, oltre che del Selettore Accreditato dell’ente, anche di altre due persone durante lo 

svolgimento delle prove. 

 

Il compito di selezionare i candidati verrà assolto da una Commissione costituita dal Selettore 

Accreditato e da personale dell’ente: si tratterà sempre di soggetti non legati da alcun vincolo di 

parentela con i giovani esaminati. 

All’esito della selezione, la Commissione redigerà il relativo verbale, all’interno del quale verrà 

riportato, per ciascun candidato, il punteggio per ogni elemento oggetto di valutazione. 

 

a) Metodologia: 

La selezione dei volontari sarà coordinata dal Coordinatore Responsabile del SCU e dal 

Responsabile della Gestione dei Volontari. I colloqui si svolgeranno a Roma presso la sede 

operativa della Fondazione. Il compito di selezionare i candidati verrà assolto dalla 

Commissione, costituita dal Selettore Accreditato e da almeno due persone facenti 

parte dello staff dell’associazione. Sarà cura del Selettore Accreditato coinvolgere durante il 

colloquio di selezione anche l’OLP referente per la sede prescelta dal candidato. 

Il Coordinatore Responsabile del SCU e la Commissione elaboreranno le graduatorie (le quali 

saranno divise in base al progetto e alla Sede di attuazione); le stesse poi – dopo una attenta 

verifica degli aspetti formali e della documentazione richiesta dalla normativa – verranno 

inoltrate al Servizio Ammissione ed Impiego dell’UNSC, e pubblicate sul sito web della 

Fondazione (www.fondazionefvgs.it). 

 

I Soggetti coinvolti saranno: 

- Il Coordinatore Responsabile del SCU e della Gestione Volontari (supervisione e controllo 

della fase di selezione); 

- I membri della Commissione di selezione (incaricati della selezione e della compilazione della 

graduatoria finale divisa in base ai progetti e alla Sede di attuazione degli stessi); 

- Gli OLP responsabili per i vari progetti; 

- Il Rappresentante Legale dell’ente; 

- Il Vice Presidente dell’ente; 



- I candidati che affronteranno il processo di selezione per prendere parte a un progetto di 

Servizio Civile Universale. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati: 

Per la valutazione, sulla base del Decreto n. 173 dell’11 Giugno 2009 “Elementi di valutazione e 

punteggi per la selezione dei volontari in SCN", con l’aggiornamento dell’art. 15, comma 2°, del 

D. Lgs. n. 40/2017 di Riforma del Terzo Settore, la Commissione esaminatrice dispone per 

ciascun candidato di 80 punti, di cui 40 punti da attribuire in base al curriculum, 30 punti da 

assegnare per il colloquio e 10 punti per il test di lingua. 

 

Le categorie di titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti: 

1. CURRICULUM VITAE – fino a un massimo di 40 punti. Strumento che permette di 

raccogliere informazioni sul candidato: titoli di studio e titoli professionali posseduti dal giovane 

ed esperienze, professionali e non, maturate. 

Essendo la Fondazione un’associazione che pone come fulcro della sua azione il volontariato, un 

peso maggiore verrà riservato alle esperienze pratiche e/o di volontariato rispetto ai titoli 

conseguiti. Inoltre molta importanza verrà riservata anche all’esperienza maturata nello stesso 

settore di intervento del progetto scelto dal candidato. 

 

1.1) Formazione e titoli professionali - fino ad un massimo di 10 punti: 

 

- Titoli di studio (valutazione del titolo più alto) (massimo 5 punti) 

Formazione post universitaria attinente al progetto: master, corsi di perfezionamento, corsi di 

specializzazione (in presenza di più corsi, se ne valuterà uno solo/più attinente al progetto) – 5 

punti 

Laurea Magistrale o quinquennale – 4 punti 

Laurea di primo livello – 3 punti 

Diploma – 2 punti 

Scuola media superiore – 1 punto 

 

-Titoli professionali (si valuta il titolo più attinente, massimo 3 punti) 

Attinenti al progetto – 3 punti 

Non attinenti al progetto – 2 punti 

Studi in corso attinenti al progetto – 1 punto 

 

- Altre conoscenze (massimo 2 punti) 

Certificate e attinenti al progetto – 1.5 punti 

Certificate e non attinenti al progetto – 0.5 punti 

 

1.2) Precedenti esperienze professionali e/o di volontariato - fino ad un massimo di 30 

punti: 

- Nello stesso settore del progetto e nello stesso Ente (Coefficiente 1 per ogni mese di esperienza 

[max 12 mesi] – fino ad un massimo di 12 punti) 

-Nello stesso settore ma in Enti diversi (Coefficiente 0.75 per ogni mese di esperienza [max 12 

mesi] – fino ad un max di 9 punti) 

-Nello stesso Ente ma in settore diverso (Coefficiente 0.50 per ogni mese di esperienza [massimo 

12 mesi] – fino ad un massimo di 6 punti) 

-Presso Enti diversi in settori diversi (Coefficiente 0.25 per ogni mese di esperienza [massimo 12 

mesi] – fino ad un massimo di 3 punti) 

 

2. COLLOQUIO - fino a un massimo di 30 punti.  
Il colloquio, svolto individualmente alla presenza della Commissione e della durata media di 30 

minuti, verterà in particolare sui seguenti argomenti: 

- Conoscenza del Servizio Civile Universale (massimo 3 punti) 



- Elementi di cooperazione e solidarietà internazionale e conoscenza della Fondazione (massimo 

3 punti) 

- Pregressa esperienza in analogo settore di impiego prevista da progetto (massimo 3 punti) 

- Area d’intervento prevista dal progetto prescelto (massimo 3 punti) 

- Condivisione, da parte del candidato, degli obiettivi del progetto (massimo 3 punti) 

- Motivazioni generali del candidato a svolgere il Servizio Civile (massimo 3 punti) 

- Conoscenza del progetto prescelto (massimo 3 punti) 

- Particolari doti umane ed abilità possedute dal candidato (massimo 3 punti) 

- Altre materie conosciute (massimo 3 punti) 

- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’implementazione del 

progetto (massimo 3 punti) 

 

I punteggi verranno attribuiti così come di seguito: 

- Nessuna risposta: 0 punti 

- Risposta generica: 1 punto 

- Riposta specifica descrittiva ma incompleta: 2 punti 

- Risposta congruente e completa: 3 punti 

 

3. TEST DI LINGUA – fino a un massimo di 10 punti 

Il test di lingua si svolgerà attraverso due modalità con relativo punteggio: 

- Traduzione scritta da e verso la lingua richiesta dal progetto (massimo 4 punti) 

- Colloquio nella lingua richiesta dal progetto (massimo 6 punti) 

 

I punteggi per le traduzioni verranno attribuiti così come di seguito: 

- Nessuna traduzione: 0 punti 

- Traduzione incompleta/incorretta: 1 punto 

- Traduzione completa e corretta: 2 punti 

 

Il punteggio per il colloquio orale verrà attribuito così come di seguito: 

- Nessuna risposta: 0 punti 

- Risposta generica parziale: 1 punto 

- Risposta generica: 2 punti 

- Risposta specifica semplice: 3 punti 

- Riposta specifica descrittiva ma incompleta: 4 punti 

- Riposta specifica dettagliata: 5 punti 

- Risposta congruente e completa: 6 punti 

 

Al termine del colloquio, la Commissione esaminatrice esprimerà per ogni candidato una 

valutazione finale espressa in 80/80, risultante dalla somma aritmetica dei singoli punteggi 

ottenuti in fase di colloquio e valutazione. 

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Si intende verificare l’effettiva capacità potenziale dei giovani volontari ad effettuare il Servizio 

Civile Universale con la Fondazione e all’interno delle Missioni Salesiane nei Paesi sede di 

progetto. 

Saranno valutate positivamente abilità attestate nei seguenti ambiti: competenze sportive, 

musicali, artistiche (teatro, bricolage, fotografia, lavori manuali, cucito, ricamo) in quanto attività 

che possono coinvolgere bambini e ragazzi, destinatari diretti di tutti i progetti di Servizio Civile 

Universale dell’associazione. 

 

Di seguito una serie di impegni che sono richiesti ai volontari, al fine di aiutarli a comprendere le 

tematiche che li vedranno coinvolti nei progetti: 

- Attenzione verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo; 



- Interesse negli ambiti del micro-sviluppo economico, della tutela e promozione dei diritti 

umani, della solidarietà internazionale, della pace tra i popoli; 

- Disponibilità alla convivenza interculturale, alle interazioni con fasce di popolazione 

particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 

- Impegno a rendere pubblica l’esperienza del progetto di Servizio Civile e a lavorare per la 

sensibilizzazione delle persone a loro vicine al fine di far conoscere il Paese di destinazione sia 

durante il periodo di formazione in Italia che durante la permanenza all’estero; 

- Disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente e riportate nel Piano di 

sicurezza di ogni singolo progetto, a rispettare gli orari stabiliti dall’OLP di riferimento per le 

uscite e a comunicare gli spostamenti. 

Inoltre, visto l’approccio della Fondazione, la cui Mission, nel solco della tradizione cattolica e 

alla luce della dottrina sociale e dei principi della Chiesa, è quella di perseguire esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale e di sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona, la 

valutazione oggettiva sarà centrata sui punti sopracitati; ma viene altresì calcolato che vi sono 

delle variabili soggettive e/o comportamentali e queste ultime verranno esaminate durante le 

prove. Poiché i giovani che presentano domanda per il Servizio Civile aderiscono 

volontariamente ad un percorso di formazione, componenti importanti saranno la motivazione 

personale, il desiderio di mettersi in gioco e di imparare a conoscere una realtà altra, diversa a 

quella a cui si è abituati. 

 

d) Criteri di selezione 

Saranno presi in considerazione come criteri di selezione: 

- Curriculum vitae (fino a un massimo di 40 punti) 

- Colloquio motivazionale (fino a un massimo di 30 punti) 

- Test di lingua (fino a un massimo di 10 punti) 

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 80 punti. Il sistema di selezione 

non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la presenza di 

valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

I candidati, per poter essere idonei e dunque ammessi in graduatoria, dovranno ottenere un 

punteggio minimo di 

26/80 punti, così suddivisi: 

- Curriculum vitae (minimo 8 punti) 

- Colloquio motivazionale (minimo 15 punti) 

- Test di lingua (minimo 3 punti) 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” - sita in via Cremolino, 141, 00166 

Roma - riconoscerà agli studenti che svolgeranno il Servizio Civile Universale con la FVGS 

Onlus un numero di crediti formativi pari a 8. 

 

La partecipazione al progetto non prevede nessun tirocinio riconosciuto. 

 

Gli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale afferenti al presente progetto riceveranno 

un ATTESTATO SPECIFICO rilasciato da Ente Terzo, la Società di Formazione Studio 

Ro.Si. srl., sita in Via Colle del Noce, 22C – San Cesareo (RM) con PI e CF n. 13406391006. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



 

La formazione generale degli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale sarà realizzata 

presso la sede della FVGS Onlus, sita in Via Gregorio VII, 133 – Scala B, interno 5 - 00165 

Roma e avrà durata pari a 48 ore.  

 

La formazione specifica pre-partenza verrà realizzata nella sede della FVGS Onlus e avrà durata 

pari a 49 ore (40.8% del totale). Si prevede altresì una formazione specifica a distanza erogata 

online per un totale di 11 ore (9.2%) ed anche una formazione specifica da realizzarsi nella sede 

estera di progetto per un totale di 12 ore (10% del monte ore totale). 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

Inclusione Persone Fragili in AMERICA LATINA 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

Obiettivo di Sviluppo numero 4 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

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

 

 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
Si riserva numero 1 posti a giovani con minori opportunità. 

 

Tipologia di minore opportunità  
Difficoltà economiche 

   

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Autocertificazione 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
Gli Operatori Volontari con minori opportunità saranno impegnati nelle medesime attività 

previste per gli Operatori Volontari senza minori opportunità. 

 

 

Ulteriori 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 

 

La FVGS apre la possibilità di partecipazione al presente progetto, come indicato al punto 28.2, 

anche a giovani in condizione di vulnerabilità economica. Pertanto non si ritiene necessario 

l’utilizzo di alcuna ulteriore risorsa umana e/o strumentale e neppure l’avvio di iniziative e/o di 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità 

(difficoltà economiche) nello svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

 

 

 


