
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

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: 

Promuoviamo la resilienza delle nostre comunità: giovani per lo sviluppo locale 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport  

19. Educazione allo sviluppo sostenibile   

 

DURATA DEL PROGETTO: 

Il Progetto ha durata prevista pari a 12 mesi. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

L’obiettivo del progetto, al cui conseguimento concorreranno gli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale, 

è quello di incrementare le attività di supporto a giovani e comunità locali attraverso la promozione del volontariato 

e della cittadinanza attiva e globale; favorendo al contempo la conoscenza di tematiche quali: tutela dei diritti dei 

minori, contrasto alla povertà educativa, sviluppo sostenibile, pace, tutela dell’ambiente e riduzione delle 

diseguaglianze.  

  

Contributo del progetto alla realizzazione del programma:  

Gli Operatori Volontari collaboreranno alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo numero 4 (Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti), numero 12 (Garantire modelli 

di consumo e produzione sostenibili) e numero 15 (proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli 

ecosistemi terrestri) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite partecipando ad attività concrete sul territorio finalizzate 

al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli Operatori Volontari (2 nella sede di Massa, 2 nella sede di Melzo e 2 nella sede di Bisceglie) saranno impegnati 

nell’implementazione delle seguenti attività:  

  

SEDE DI MASSA  

▪ Gestione della locale biblioteca   

▪ Visite nelle scuole   

▪ Organizzazione di attività all’aperto   

▪ Organizzazione di attività ludico-sportive non agonistiche, ludico-ricreative e di volontariato  

▪ Cura dell’ambiente   

 

SEDE DI MELZO  

▪ Attività di supporto scolastico  

▪ Laboratori ricreativi e percorsi di educazione alla cittadinanza globale  

▪ Supporto Ufficio Progetti  



▪ Riusoteca  

 

SEDE DI BISCEGLIE  

▪ Percorso Didattico-Archeologico  

▪ Attività di manutenzione e pulizia 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

FVGS Massa Toscana – sita a Massa in Via Don Giovanni Minzoni 7/P  

FVGS Melzo Lombardia – sita a Melzo, in Via E. Curiel 21/D   

FVGS Bisceglie Puglia – sita a Bisceglie in Via Vecchia Corato 50/52 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

numero 6 posti (2 nella sede di Massa, 2 nella sede di Melzo e 2 nella sede di Bisceglie) senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

SEDE DI MASSA:  

Agli Operatori Volontari è richiesta disponibilità nei giorni di apertura delle strutture, in particolare il lunedì, 

mercoledì, venerdì e sabato, e l’impegno in alcune giornate festive derivanti dalle attività in programma.  

  

SEDE DI MELZO:  

Agli Operatori Volontari è richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei weekend su turnazione; nello 

specifico, i volontari daranno supporto alle attività della Riusoteca (aperta il sabato dalle 9.30 alle 12.30) e durante il 

periodo natalizio supporteranno la campagna natalizia che nel mese di Dicembre è attiva anche il sabato e la 

domenica. Si prevede inoltre l’organizzazione di eventi e incontri con volontari nel corso dell’anno che si terranno al 

di fuori dell’orario lavorativo (sera/week-end).  

  

SEDE DI BISCEGLIE:  

Agli Operatori Volontari è richiesta disponibilità nei giorni di apertura delle strutture e l’impegno in alcune giornate 

festive derivanti dalle attività in programma. A questo proposito si precisa che le strutture sono chiuse la domenica, 

a meno che non vengono programmate attività particolari. 

 

giorni di servizio settimanali ed orario:  

5 giorni a settimana per 5 ore al giorno 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

SEDE DI MASSA:  

Conoscenza degli strumenti informatici e capacità relazionali con minori ed adulti.   

  

SEDE DI MELZO:  

Conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, portoghese.  

  

SEDE DI BISCEGLIE:  

Propensione al lavoro in team.  

  

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

Volontari di vaccinarsi. In base all'andamento della pandemia in Italia, nel momento in cui verrà avviato il progetto, 

si valuterà se rendere obbligatoria la vaccinazione. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 

selezione degli operatori volontari 

 

Rispetto al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato al Dipartimento e da quest’ultimo accreditato – 

esclusivamente per il presente progetto - non si applicherà il sistema di punteggi per la prova di lingua poiché, 

trattandosi di un progetto che verrà implementato nel territorio Italiano, la stessa non verrà effettuata.  

Lo schema di ripartizione dei punteggi sarà dunque il seguente: 

▪ Curriculum Vitae – fino ad un massimo di 40 punti 

▪ Colloquio motivazionale - fino ad un massimo di 30 punti 



 

Il punteggio massimo che ciascun candidato può ottenere è pari a 70 punti.  

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

punteggio minimo di 23/80 punti, così suddivisi: 

▪ Curriculum Vitae – minimo 8 punti 

▪ Colloquio motivazionale – minimo 15 punti 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

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

agli studenti che svolgeranno il Servizio Civile Universale con la FVGS Onlus un numero di crediti formativi pari 

a 8. 

 

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 specifica degli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale sarà realizzata presso le tre diverse 

sedi di implementazione della proposta progettuale:  

 

- FVGS Massa Toscana – sita a Massa in Via Don Giovanni Minzoni 7/P  

- FVGS Melzo Lombardia – sita a Melzo, in Via E. Curiel 21/D  

- FVGS Bisceglie Puglia – sita a Bisceglie in Via Vecchia Corato 50/52 

 

La formazione specifica avrà durata pari a 72 ore così suddivise:  

- Formazione specifica - nelle tre sedi di progetto - durata pari a 61 ore.  

- Formazione specifica a distanza - durata pari a 11 ore. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la Patria II 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Il Programma intende contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e in 

particolare, all’Obiettivo 4 “Istruzione di qualità”, all’Obiettivo 12 “Modelli di consumo e produzione sostenibili” e 

all’Obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 

sostenibile”.  

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Il Programma ha come ambito di azione: “Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, 

anche per la riduzione delle inuguaglianze e delle discriminazioni”. Tale ambito è collegato a tre obiettivi 

individuati nel Piano annuale per la programmazione del Servizio Civile Universale, ripresi dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile” 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  voce 23 

 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

Il Progetto prevede numero 2 posti per giovani con minori opportunità 

 

→Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche ✔ 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità) 

 Care leavers 

 Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  

 

→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 coinvolti nelle medesime attività previste per gli altri 

operatori volontari parte del Progetto, quali: 

 

SEDE DI MASSA  

▪ Gestione della locale biblioteca   

▪ Visite nelle scuole   

▪ Organizzazione di attività all’aperto   

▪ Organizzazione di attività ludico-sportive non agonistiche, ludico-ricreative e di volontariato  

▪ Cura dell’ambiente   

 

SEDE DI MELZO  

▪ Attività di supporto scolastico  

▪ Laboratori ricreativi e percorsi di educazione alla cittadinanza globale  

▪ Supporto Ufficio Progetti  

▪ Riusoteca  

 

SEDE DI BISCEGLIE  

▪ Percorso Didattico-Archeologico  

▪ Attività di manutenzione e pulizia 

 

→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 Fondazione apre la possibilità di partecipazione al presente progetto, come indicato al punto 23, anche a giovani 

in condizione di vulnerabilità economica. Per la categoria menzionata 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 nello svolgimento delle attività progettuali. 

Tutti gli Operatori Volontari coinvolti nel presente progetto avranno pieno accesso alle stesse risorse strumentali 

(attrezzature informatiche, materiale didattico, materiale di cancelleria) e umane (Operatori Locali di Progetto e  

risorse umane varie che già operano all’interno delle realtà sedi di progetto). 

Tutti gli Operatori Volontari coinvolti seguiranno poi il medesimo iter: dopo la selezione affronteranno il percorso 

formativo e dovranno poi provvedere all’implementazione delle attività previste da progetto che saranno 

costantemente monitorate. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 

TERRITORIO TRANSFRONTALIERO voce 24 

 

Il Progetto non prevede lo svolgimento di un periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E. o in un territorio 

transfrontaliero. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

 

→Durata del periodo di tutoraggio  



Il periodo di tutoraggio avrà durata pari a due mesi. 

 

→Ore dedicate  

Il numero di ore dedicate al tutoraggio sarà in numero di 40. 

 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il periodo di tutoraggio si svolgerà a partire dal settimo mese di implementazione del progetto di Servizio Civile e 

avrà durata pari a due mesi. In ognuno dei due mesi si avranno 15 incontri di un’ora ciascuno, svolti collettivamente. 

Mentre gli incontri individuali – sempre della durata di un’ora – saranno 5 per mese. 

 

→Attività di tutoraggio  

Il periodo di tutoraggio sarà articolato in diverse attività, alcune delle quali a carattere obbligatorio, quali: 

- Organizzazione di momenti di autovalutazione: l’Operatore Volontario sarà invitato a operare delle riflessioni sulla 

propria crescita umana e professionale grazie al periodo di Servizio Civile. Tali momenti di riflessione saranno 

precipui alla prosecuzione del progetto poiché permetteranno all’Operatore Volontario – che si trova a metà 

percorso – di fissare nuovi obiettivi personali da raggiungere durante il progetto a alla fine dell’implementazione 

dello stesso. 

- Organizzazione di momenti di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile: l’Operatore Volontario sarà 

invitato a operare un’analisi delle competenze e delle soft skills apprese durante il periodo di Servizio Civile;  

- Implementazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae seguendo il formato Europeo 

e adattandolo sulla base delle posizioni aperte. 

- Implementazione di laboratori di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro 

- Implementazione di laboratori per facilitare l’utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di 

lavoro in specifici settori di interesse dell’Operatore Volontario. 

- Attività volte a favorire nell’Operatore Volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 

Servizi per il lavoro 

 

Il periodo di tutoraggio prevede altresì l’implementazione di tali attività:  

- Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro  

- Presentazione di opportunità formative locali, Nazionali, Europee ed extra Europee  

- Affidamento del giovane a un Centro per l’impiego per lo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della 

domanda 


