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  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

Ufficio per il servizio civile nazionale 

 

 
Bando per la selezione di n. 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale in Italia e all’estero. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile 

nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 

settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile 

nazionale”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il  “Prontuario 

contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di 

servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la 

valutazione degli stessi”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il  “Prontuario 

contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente 

“Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia 

di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’art. 

2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di 

cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 

aprile 2002, n. 77; 

 

VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali 

le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale (di seguito “Dipartimento”) al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 26 agosto 

2015, con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province 

autonome, ha fissato al 15 ottobre 2015 il termine per la presentazione dei progetti di servizio 

civile nazionale da realizzare nell’anno 2016; 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato per l’anno 2016 (Legge di stabilità 2016) con la quale sono 

stati assegnati al Fondo nazionale per il servizio civile 115.730.527,00 di euro  a valere 

sull’esercizio finanziario 2016, successivamente ridotti a 115.060.024,00 con il Decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del  28 dicembre 2015, di cui 2.816.497,00 

euro destinati alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace; 

 

VISTO l’art. 12 del Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni 

nella legge 22 gennaio 2016, n. 9 con il quale sono stati assegnati al Fondo nazionale per il 

servizio civile ulteriori 100.000.000,00 di euro;  

 

VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2016 nel quale è stato 

previsto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili (euro 231.203.927,00) un contingente 

di 38.630 volontari, di cui 630 per i progetti da realizzarsi all’estero e 37.240 per i progetti da 

realizzarsi in Italia, nonché 760 da destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei 

grandi invalidi e dei ciechi civili; 

 

CONSIDERATO che, in base al riparto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dei 

37.240 volontari da impegnare in progetti da realizzarsi in Italia, 20.110 sono da destinare a 

progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari al 54% del contingente e 17.130 a 

progetti presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome pari al 

46% del totale; 

 

CONSIDERATO che entro il 15 ottobre 2015 sono stati trasmessi al Dipartimento, da parte 

degli enti iscritti all’albo nazionale per il servizio civile, un numero di 1.734 progetti da 

realizzarsi in Italia per l’impiego di  24.191 volontari e un numero di 93 progetti da realizzarsi 

all’estero per l’impiego di 907 volontari, per un totale di 1.827 progetti per complessivi 

25.098 volontari; 

 

RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 15 ottobre 2015, sono 

stati approvati n. 1.600 progetti da realizzarsi in Italia per l’impiego di n. 22.049 volontari, n. 

83 progetti da realizzarsi all’estero per l’impiego di n. 785 volontari,  per un totale di n. 1.683 

progetti per complessivi n. 22.834 volontari; 

 

VISTO il decreto n. 287/2016 dell’11 aprile 2016 con il quale sono state approvate le 

graduatorie definitive dei progetti da realizzarsi in Italia e all’estero,  pubblicato in data 11 

aprile 2016 sul sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it, come modificate dal decreto 

del Capo del Dipartimento n. 347/2016 del 18 maggio 2016 pubblicato in pari data sul 

medesimo sito; 

 

CONSIDERATO che a fronte del contingente regionale pari a 17.130 volontari risultano 

eccedenze di risorse finanziarie corrispondenti complessivamente a 5.219 unità, così ripartite 

tra le seguenti Regioni: Abruzzo 67; Basilicata 51; Emilia Romagna 255; Friuli Venezia 

Giulia 204; Lazio 505; Liguria 290; Lombardia 783; Marche 172; Piemonte 539; Provincia 

Autonoma di Bolzano 101; Provincia autonoma di Trento 37; Puglia 798; Toscana 515; 

Umbria 168; Valle d’Aosta 52; Veneto 682;  
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RILEVATO che le predette eccedenze non sono state registrate nelle Regioni Calabria, 

Campania, Molise, Sardegna e Sicilia; 

 

CONSIDERATO che il documento di programmazione finanziaria 2016 prevede meccanismi 

di efficientamento della spesa mirati ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie 

disponibili; 

 

VISTA la nota prot. n. 16694 del 16 maggio 2016 con la quale il Capo del Dipartimento, in 

applicazione dei principi previsti dal citato documento di programmazione finanziaria e ai fini 

dell’immediato avvio di un maggior numero di volontari, ha comunicato al Coordinamento 

tecnico regionale - Regione Molise - l’intenzione di: 

- finanziare, con le predette risorse eccedenti, progetti per complessivi 834 volontari, 

presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, approvati dal Dipartimento ma non 

finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, aventi sedi di 

attuazione nelle seguenti Regioni, che presentano risorse finanziarie eccedenti il 

fabbisogno, per il numero di volontari a fianco di ciascuna indicato: Abruzzo 66;  

Basilicata 11; Emilia Romagna 63; Friuli Venezia Giulia 14; Lazio 82; Liguria 62; 

Lombardia 60; Marche 51; Piemonte 136; Puglia 96; Toscana 145; Umbria 30; 

Veneto 18;  

- finanziare con le ulteriori risorse eccedenti i progetti approvati dalle regioni Calabria, 

Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, non finanziabili per esaurimento delle risorse 

alle stesse assegnate; 

- utilizzare le eventuali ulteriori eccedenze di risorse per l’emanazione di un nuovo 

bando; 

 

VISTO il parere positivo espresso dal Coordinamento tecnico delle regioni in relazione a 

quanto rappresentato con la nota sopra citata; 

   

CONSIDERATO che le somme recuperate in via amministrativa consentono al Dipartimento 

d’incrementare il contingente dei volontari all’Estero da 630 a 708 unità; 

 

VERIFICATO pertanto che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, è possibile 

avviare al servizio complessivamente n. 21.359 volontari di cui: 

-  n. 19.817 in Italia, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo 

nazionale e collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 54; 

-  n. 834 in Italia per la realizzazione di progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale 

collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a 54 e finanziati con fondi eccedenti delle 

Regioni sul territorio delle quali è prevista la loro realizzazione;  

-  n. 708 volontari da avviare nei progetti da realizzarsi all’estero e collocati in graduatoria 

con un punteggio uguale o superiore a 63; 

 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale  n. 119 del 2015 con la quale è stato dichiarato 

costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 

77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo 

svolgimento del servizio civile nazionale;   
 

RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari in servizio civile 

nazionale per i progetti approvati ed inseriti nelle rispettive graduatorie, per  n. 20.651 

volontari da avviare in  progetti da realizzarsi in Italia e n. 708 volontari da avviare in  

progetti da realizzarsi all’estero; 
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DECRETA 

 

Art. 1  

Generalità 

 

È indetto un bando per la selezione di n. 21.359 volontari, da avviare nell’anno  2016 nei 

progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero, presentati dagli enti di cui 

all’Allegato 1 e Allegato 1 bis, approvati dal Dipartimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del 

decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed inseriti nelle graduatorie.  

L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento 

agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie 

e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti -  secondo le procedure e le 

modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.  

La durata del servizio è di dodici mesi. 

Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 

 

Art. 2 

Progetti e posti disponibili 

 

Le informazioni riguardanti: i progetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli Allegati 

1 e 1 bis,  i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti 

disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari 

requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché 

gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti 

internet degli enti titolari del progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 6, recante le 

informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le 

informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione 

dell’intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano 

il progetto prescelto. 

 

Art. 3 

Requisiti e condizioni di ammissione 

 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare 

alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadini italiani; 

- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  

- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;   

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore 

ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità 

inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, 

trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per 

delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o 

di criminalità organizzata. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure  abbiano interrotto il servizio prima 

della scadenza prevista, o che  lo stiano prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, 

nonché  coloro che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella 



5 

 

realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma 

europeo Garanzia Giovani e per l’attuazione del progetto sperimentale europeo 

IVO4ALL; 

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente 

di durata superiore a tre mesi. 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione  della domanda di servizio civile nazionale  

l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” o 

aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 

carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 

 

Art. 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto 

prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2016. Le 

domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di 

indicare la sede per la quale si intende concorrere;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  -  art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 

2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegnate a mano. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 

civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei 

bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più 

domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi 

citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata 

indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura 

dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.  

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 

esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di 

identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità 

scaduto. 

Art. 5 

Procedure selettive 

  

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 

2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto. 

L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in 

possesso anche di uno solo di tali requisiti. 

L’ente dovrà inoltre verificare, a pena di esclusione,  che:  

 la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini 

prescritti dall’art. 4 del presente bando;  

 alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità.  
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Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di 

accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel 

Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, 

provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. 

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli 

presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, 

secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano 

ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60 come indicato nella scheda di 

valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto. 

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai 

luoghi e alle modalità delle procedure selettive. 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, 

ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, 

evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, tenendo conto 

della sede indicata dai candidati nella domanda.  

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per 

mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie 

perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle 

graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza 

degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità. 

 

Art. 6 

Avvio al servizio 
 

L’ente deve inserire nel sistema informatico “UNICO - Helios” le graduatorie compilando un 

apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite 

colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno 

di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di 

entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine 

decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in un’unica sede di attuazione 

del progetto di riferimento. Di seguito l’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati 

risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il 

numero complessivo delle domande ricevute  nell’apposito box presente sul predetto sistema.  

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile 

legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 5, devono essere inviate al 

Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it , in aggiunta alla 

seguente documentazione: 

a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati; 

b) documenti di identità degli interessati. 

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità 

del Dipartimento. 

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: il codice dell’ente 

(NZ…..), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.    

Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 30 

novembre 2016 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti 

i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e 

gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) 

riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non 
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selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente 

in caso di subentro. 

L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati 

richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta 

l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la 

documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato. 

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione 

di cui all’Allegato 5.  

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai 

candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password 

utilizzando i quali il giovane potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio 

civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di 

assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, assicurative e gli 

obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.  

L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario per la 

conservazione dello stesso e l’erogazione dei pagamenti ai volontari. 

 

Art. 7  

Volontari in servizio civile all’estero 

 

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in 

aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è 

prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il  periodo di effettivo servizio 

all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati. 

La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi 

quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio 

nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità 

non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di 

malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.  

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è pari a:  

- 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa 

Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);  

- 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa 

dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), 

Oceania;  

- 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud 

America.  

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, 

nonché per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’ente di impiego durante il periodo di effettiva 

permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del 

progetto.  

La misura del contributo estero giornaliero è pari a:  

- 30 euro a volontario per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi 

dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area 

Yen); 

- 27 euro a volontario per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi 

dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est 

asiatico), Oceania;  

- 24 euro a volontario  per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del 

Centro e Sud America. 
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Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero 

di realizzazione del progetto sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal 

Dipartimento. 

I volontari idonei selezionati in progetti all’estero, nei 30 giorni precedenti la partenza  per il 

Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito 

www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 

internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione dei volontari al 

predetto sito, atteso che l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero dei 

volontari non registrati. L’eventuale partenza all’estero di volontari non registrati comporta 

l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.  

 

Art. 8 

Obblighi di servizio 

 

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le 

attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio 

civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio 

civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del 

servizio e alle particolari condizioni di espletamento. 

I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni 

riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto 

medesimo. 

L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta 

l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile 

nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto  e 

il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio. 

 

Art. 9   

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di 

espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto 

stesso ed alla realizzazione del progetto. 

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie 

definitive e per le  finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno 

specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, 

tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento,  titolare del 

trattamento dei dati personali. 
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Art. 10 

Disposizioni finali 

 

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, 

verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale 

redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento (Via della 

Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione 

del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero tel. 06. 67792600.  

 

Roma, 30 maggio 2016 

 

 

 

  Il Capo del Dipartimento 

 F.to Cons. Calogero MAUCERI 
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NOTE ESPLICATIVE AL BANDO 

Note all’art. 1 

Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti 

dai progetti approvati e  collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 

disponibili per l’anno 2016. L’elenco degli enti che realizzano i progetti in Italia e all’Estero 

sono consultabili sul sito internet del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it. 

La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta 

al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del 

progetto. 

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento. 

Gli assegni corrisposti per l’attività di servizio civile, a norma dell’art. 9 del decreto 

legislativo n. 77/2002 e successive modifiche, non sono “rimborsi spese”, bensì costituiscono 

compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di 

ciascun volontario. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da 

lavoro dipendente; su di essi il Dipartimento applica le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 

del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche. 

Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e 

con le modalità previste dall’art. 4, c. 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini 

previdenziali.  

Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi. 

Note all’art. 2 

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla 

Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto 

approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale. L’accesso al sito è gratuito. L’ente può 

inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di 

potenziali candidati il proprio progetto.  

Dal sito del Dipartimento è possibile linkare direttamente i siti di tutti  gli enti che hanno 

avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando. 

Note all’art. 3  

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo 

e non superato il ventottesimo anno di età  (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 

della domanda  (Consiglio di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Anche 

gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di 

decadenza. 

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i 

volontari che abbiano già svolto il servizio civile nazionale;  i volontari già impegnati nella 

realizzazione di progetti di servizio civile, ivi compresi i progetti per l’attuazione del 

programma europeo “Garanzia Giovani” e  per l’attuazione del progetto sperimentale europeo 

IVO4ALL (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un 

nuovo progetto), ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i 

giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente 

di durata superiore a tre mesi. 

Note all’art. 4 

Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione 

di cui all’Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in 
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corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine 

perentorio delle ore 14.00 del 30 giugno 2016.  

I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento 

www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica. La mancata presentazione dell’Allegato 3 

non è causa di esclusione dalle selezioni. 

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto: 

 mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande 

in formato cartaceo; 

 mediante verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande 

via PEC. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente bando 

non saranno prese in considerazione.  

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero 

gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione.  

Note all’art. 5  

L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con 

firma autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che,  

ai sensi dell’art. 21, comma 2,  del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, 

l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a 

considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché 

la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.   

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 

esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di 

identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità 

scaduto. 

La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le 

domande. L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la 

sede di svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non 

si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver 

completato la relativa procedura.  

La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal 

Dipartimento in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli 

stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’Allegato 4. Nel caso in cui 

siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale 

inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha 

sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla 

valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i 

candidati assenti al colloquio.  

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non 

selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di 

età in relazione a quanto previsto dal comma 7, art. 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie 

dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e 

punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri 

motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente 

deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. 

La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine 

decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul proprio 

sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre 

idonee modalità. 
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Note all’art. 6  

L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente alla dichiarazione di 

impegno di cui all’Allegato 5 e ai restanti documenti elencati all’art. 6 del bando, con 

riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a 

richiesta del Dipartimento.  

L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che 

hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati 

gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in 

quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento 

non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio. 

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate 

dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati. 

In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari 

del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di 

una pass-word a fianco di ciascun nominativo inserito nell'Allegato al provvedimento del 

Dipartimento avente ad oggetto “Verifica dei requisiti...”, che viene trasmesso all’ente. 

Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con 

sollecitudine le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a 

disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono 

indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la 

sede di attuazione del progetto. 

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al 

sito del Dipartimento, all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per 

scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi 

indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del servizio salvo richiesta di proroga al 

Dipartimento. 

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec, al 

Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva 

presentazione in servizio. 

Note all’art.7 

Non prima dei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione i volontari devono 

effettuare la registrazione sul sito www.dovesiamonelmondo.it  scegliendo la tipologia di 

viaggio “operatori umanitari e di cooperazione”, registrarsi nell’area “operatori” e accedere 

al “tuo viaggio”, compilare i dati anagrafici, inserire nella sezione “contatto” la tipologia 

“volontario” e proseguire con l’inserimento degli ulteriori dati richiesti. Nella successiva 

sezione “quando” oltre ai dati relativi alla partenza occorre inserire nella parte relativa alle 

“note di viaggio” la qualifica di volontario del servizio civile volontario. Terminata la 

registrazione stampare la schermata riepilogativa e consegnarla all’ente di servizio. 

Note all’art.10    

L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il 

servizio. 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 

Titolo del progetto: 
 

Trasformare la diversità 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: A - Area: 06 (Assistenza – Disabili) 

 
 

Obiettivi del progetto: 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Il progetto si propone di promuovere e favorire una cultura del rispetto e della solidarietà 
nei confronti delle persone diversamente abili. Il progetto mira a fornire una utile azione di 
supporto e sostegno, al fine di favorire l’autonomia fisica e psicologica,  la socializzazione e 
l’integrazione delle persone diversamente abili. 
L’obiettivo è fornire strumenti, teorici e pratici, per permettere di vivere in modo quanto 
più autonomo possibile, soprattutto in vista di un futuro in cui non sempre il nucleo 
familiare, laddove presente ed attivo, possa essere di riferimento.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Promuovere l’autonomia, la valorizzazione delle competenze e delle capacità della 
persona diversamente abile. 

Il progetto si pone come primo obiettivo quello di identificare, sostenere e stimolare le 
potenzialità e lo sviluppo di competenze per il superamento delle barriere causate dalla 
diversità delle condizioni fisiche e psico-fisiche delle persone con disabilità, permettendo 
loro di poter acquisire margini di autonomia personale. 
Verrà dato un supporto all'organizzazione di spazi e materiali, sostegno alla conoscenza di 
sé ed alla espressione dei propri desideri, potenzialità e bisogni, accompagnamento nei 
percorsi di sperimentazione delle proprie capacità/competenze soprattutto in ambiente 
domestico: infatti la persona disabile verrà supportata in attività che sembrano semplici e 
scontate, ma che, in realtà, non lo sono affatto. 
 
Trovandoci, nel caso di specie, in presenza di attività difficilmente misurabili attraverso 
indicatori numerici si procede a quantificare il numero degli interventi che si intendono 
realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone  un’accurata 
descrizione: 
 
Output  

- attività domiciliari di tipo integrato e sociale; 
- n. 10 h di assistenza domiciliare settimanale per ogni singolo disabile; 
- 1 attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 
- 1 attività di trasporto scolastico; 
- attività di supporto alla quotidianità; 
- 1 laboratorio di attività espressive. 
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Outcome 
 
Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è la 
prevenzione a forme di ricovero in strutture per disabili fisici e psichici favorendo la 
permanenza nel proprio ambiente di vita quotidiana, fortificando l’autonomia personale, 
attraverso interventi di tipo socio-assistenziale.  
L’obiettivo vuole realizzare migliori condizioni di vita per il disabile affinché possa sentirsi 
una persona supportata, contribuendo a creare e a mantenere una sfera relazionale e 
affettiva. 
 

 Promuovere e migliorare l’integrazione della persona diversamente abile. 
 

Il progetto mira a ridurre il disagio e favorire i processi di integrazione sociale dei soggetti 
con problemi di disabilità per permettere loro di accedere ai servizi e alle opportunità 
disponibili per il resto della popolazione attraverso lo sviluppo di capacità sociali e 
interpersonali  necessarie per avere un buon rapporto con se stessi e con gli altri. 
Tale obiettivo specifico vuole portare la persona disabile al raggiungimento di una certa 
autonomia sociale, che gli permetta di gestirsi in maniera più autonoma possibile nel suo 
contesto di riferimento, quindi a contatto con la società, sempre nell’ottica di potenziare le 
abilità residue e mai di vedere le proprie limitazioni come ostacoli insormontabili. 
Si punterà ad un’integrazione reale dei disabili: essi, infatti, spesso vivono in contesti 
isolati, protetti, per cui le interazioni con il mondo esterno sono state, spesso, filtrate da 
familiari, educatori, ecc. Questo filtro posto, nel tempo, tra l’individuo ed i “mediatori” può 
creare nel primo la visione di un rapporto distorto con il contesto urbano e con gli altri 
cittadini. 
Si tenderà, così, a responsabilizzare l’individuo verso le sue azioni, la gestione del suo sé e 
delle relazioni con gli altri che lo circondano, arricchendo lo sviluppo di una consapevolezza 
civica, delle risorse del territorio e della partecipazione attiva alla comunità. 
 
Trovandoci, nel caso di specie, in presenza di attività difficilmente misurabili attraverso 
indicatori numerici si procede a quantificare il numero degli interventi che si intendono 
realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone  un’accurata 
descrizione: 
 
Output 

- 1 Intervento di informazione e orientamento ai servizi presenti sul territorio  
- 1 laboratorio di attività ludiche e di animazione 
- 1 Tombolata 
- Feste nelle ricorrenze 
- 1 laboratorio di musicoterapia 
- Feste in occasione delle ricorrenze 
- Gite e visite guidate 
- Counselling di gruppo 
- Incontri di sostegno alle famiglie 

 
Outcome  
 
Per  far parte della società di appartenenza è necessario conoscere e  condividerne le 
opportunità e le difficoltà, attraverso l’esperienza concreta della relazione tra servizi e  i 
suoi cittadini. È questa la ratio seguita dal presente obiettivo: l’accesso ai servizi e la loro 
fruizione sono espressione concreta del diritto di cittadinanza, del senso di piena 
appartenenza alla società civile. In tal senso, l’incremento di attività di integrazione a 
favore delle persone disabili renderà possibile la riscoperta, da parte degli stessi, di essere 
parte integrante della società e della comunità di appartenenza.  
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In sintesi, utilizzando i medesimi indicatori quantificati in sede di analisi contestuale, il 
progetto si prefigge i seguenti risultati: 
 
Tabella 3: Tabella riassuntiva degli indicatori di progetto - Situazione di attesa nel Comune 

di Frattaminore 
 

Indicatore Valore relativo alla 
situazione di partenza 

(disabili assistiti) 

Valore relativo alla 
situazione di partenza 

(effettiva richiesta) 

Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) 

n. disabili assistiti 15 38 

n. ore annue 
effettivamente erogate 

1.240 2.800 

Assistenza domiciliare sociale (A.D.S.) 

n. disabili assistiti 9 24 

n. ore annue 
effettivamente erogate 

665 2.230 

Assistenza specialistica per alunni disabili 

n. disabili assistiti 19 35 

n. ore annue 
effettivamente erogate 

5.168 9.728 

Trasporto scolastico scuole cittadine  

n. disabili assistiti 10 17 

Attività di integrazione e socializzazione (centri diurni) 

n. disabili coinvolti 8 26 

 
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, 
nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
AZIONE A: Supporto all’autonomia del soggetto disabile 

Attività A 1: Assistenza domiciliare integrata e sociale 

 Aiuto negli spostamenti dentro e fuori casa 
 Collaborare con gli esperti all’accompagnamento e supporto agli spostamenti 

dentro e fuori l’abitazione 
 
Attività A 2: Attività espressive 
 

 Collaborare alla scelta della sede 
 Aiutare le figure professionali nella scelta delle date degli incontri 
 Supportare gli esperti nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti 
 Predisposizione e compilazione di schede personali 
 Organizzazione di gruppi di lavoro 
 Supportare gli esperti nelle attività di espressione del proprio senso del sé 
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 Supportare gli esperti nelle attività sull’autostima 
 Supportare gli esperti nelle attività di espressione corporea 

 
Attività A 3: Assistenza per alunni disabili  
 

 Supportare gli esperti nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti 
 Predisposizione e compilazione di schede personali 
 Aiutare le figure professionali nel trasporto da casa a scuola 
 Collaborare nell’aiuto nell’ingresso a scuola 
 Supporto all’apprendimento 
 Aiuto nella gestione dei compiti a casa 

 
AZIONE B: Promuovere l’integrazione 

Attività B 1: Attività ludiche e di animazione 

 Collaborare alla scelta della sede 
 Supportare gli esperti nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti 
 Predisposizione e compilazione di schede personali 
 Analisi dei bisogni 
 Organizzazione di attività di gruppo 
 Collaborare alla realizzazione di giochi da tavolo di gruppo (carte, giochi di società, 

ecc) 
 Collaborare alla realizzazione di tombolate natalizie 
 Organizzazione feste nei periodi delle ricorrenze 
 Supportare nella realizzazione feste di Natale, di Carnevale, di Pasqua. 

 
Attività B 2: Attività socio-culturali 
 

 Organizzazione di un cineforum 
 Collaborare alla realizzazione di cineforum e discussioni di gruppo 
 Organizzazione laboratorio di informazione e orientamento ai servizi presenti sul 

territorio 
 Organizzazione di gite turistiche 
 Analisi dei bisogni 
 Partecipare alla realizzazione di gite sulla base dei bisogni dei singoli 
 Organizzazione laboratorio musicale 
 Supportare le figure professionali nella realizzazione di un laboratorio musicale con 

strumenti 
 
Attività B 3: Incontri di Counselling di gruppo 
 

 Collaborare all’individuazione della sede adeguata alle attività 
 Supportare la scelta delle date degli incontri 
 Predisposizione e compilazione di schede personali 
 Partecipare all’individuazione del numero dei disabili interessati 
 Collaborare con le figure professionali alla riuscita degli incontri di counselling di 

gruppo 

 
 
Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
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Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad Ottobre 2015 e 
approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale approfondimento si rimanda alla 
consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il calendario 
dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni specifiche ed alla 
consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti criteri di 
selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 
mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta. 
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
nello stesso settore 

1 punto 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del progetto presso 
Ente diverso da quello che realizza il progetto  

0,75 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
ma in settore diverso 

0,50 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da quello che realizza il 
progetto ed in settori diversi 

0,25 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi 
turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso legalmente riconosciuti. Viene valutato 
solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno 
 
 

Titoli di studio professionali: max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola media superiore, essa non và valutata se è 
presente il diploma; in caso contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche nella precedente 
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ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del giovane max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. specializzazioni universitarie, master, 
conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad 
un massimo di 4 punti 
 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un colloquio 
approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il 
servizio civile nazionale 

2. Il 
progetto 

3. Le 
pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle precedenti 
esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non) 

4. La 
motivazione e l’idoneità del candidato 

 
al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle 
sue qualità e delle sua attitudini. 
 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il punteggio finale del 
colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 36 
PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 
 
 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

SI  AMESCI 

 
 
Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi: 
 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 
 
 
 
 

30 

5 
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Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi 
e prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 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, organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 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. 

 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 
 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 
 
 Sede/i di attuazione del progetto: 
 

 

10 
 

0 

 

0 

 

10 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 

 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita 
professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, 
acquisite in particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al 
personale professionale): assistenza alle persone con disabilità, capacità di 
ascolto, animazione sociale, capacità di problem solving, organizzazione di 
attività culturali, ricreative, educative, conoscenza di cucina, cucito, 
informatica e musica, nozioni sul counselling di gruppo; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro 
all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una 
buona dose di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di 
stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale 
delle piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente 
progetto (in allegato) 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
Contenuti della formazione:   

      

Argomenti della formazione specifica: 
 

In aula: 
I APPROFONDIMENTO:  
Modulo I: I Comuni e la disabilità: elementi di contesto; l’incontro con l’altro nella 
diversità: aspetti educativi e legislativi; 
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Modulo II: Analisi delle necessità di persone con esigenze speciali; 
 
II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, 
lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 
 
Corso e-learning: 
 
 Modulo I: Evoluzione ed articolazione dei servizi sociali  

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 328/00 
– i Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema 
Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale; 

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse della 
rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 

 Le Aree d’Intervento Assistenziali – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia, Persone 
Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Immigrati, Dipendenze 

 Natura e caratteristica dei servizi 

 Relazioni con l’utenza 

 Composizione dei servizi 

 Il sistema di erogazione 

 La valutazione della qualità dei servizi 
 
 Modulo II: Area specifica di Intervento 

 La gestione della relazione di aiuto 

 Definizioni di disabilità 

 Classificazioni della disabilità 

 La comunicazione nella relazione d’aiuto 

 Il burnout 

 La disabilità uditiva 

 La disabilità visiva 

 La disabilità motoria 

 La disabilità mentale 

 Psicologia della disabilità 

 Lavoro e disabilità 

 Disagio, emarginazione e stereotipi 

 Il Counselling di gruppo: ruoli e funzioni 
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Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo 
costruttivista in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di 
meta-competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 

 
Durata:  

      

75 ore 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

Titolo del progetto: 

 

REGI LAGNI 2015 

 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

 

B-04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio 

 

Obiettivi del progetto: 

 

L’obiettivo generale del progetto è contribuire al miglioramento della qualità della vita 

nel territorio del Comune di Arpaia, Frattaminore, Savianoed Ottaviano; tale obiettivo è 

raggiungibile attraverso il soddisfacimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 

Obiettivo specifico 1) Accrescere gli interventi di monitoraggio sul territorio al fine di 

limitare gli illeciti che si verificano nei singoli contesti presi in esame 

 

Questo obiettivo si può soddisfare mediante due azioni integrative:  

 il controllo degli sversamenti abusivi; 

 il controllo degli incendi dei rifiuti e spondali. 

La prima azione si struttura mediante un campagna di monitoraggio attiva per tutta la 

durata del progetto mirata ad individuare e segnalare in tempo quasi reale gli sversamenti 

illeciti, di modo da consentire agli enti preposti (Vigili Urbani) l’individuazione dei soggetti 

penali. Contestualmente si può impostare la seconda azione, che si esplica con un’ulteriore 

campagna di controllo, attiva per tutta la durata del progetto, atta ad impedire o 

comunque limitare che i rifiuti non ancora raccolti o sversati in altri momenti, o la stessa 

vegetazione spondale, siano bruciati, liberando sostanze nocive e tossiche per la salute. 

In entrambe le azioni, i volontari in servizio civile affiancano le risorse già disponibili delle 

altre associazioni mediante squadre da 2 volontari, operative per ciascun contesto 

territoriale. A verificare il raggiungimento degli obiettivi, o comunque per constatare 

l’importanza del loro perseguimento, è possibile riferirsi ai seguenti indicatori di progetto: 

ARPAIA 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

5,2% 72,3% + 240 gg 

 

FRATTAMINORE 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

7% 72,3% + 235 gg 

 



 

Centro Direzionale 
Via G.Porzio, Isola E3 
80143 
Napoli 

Tel: 081.19811450 
Fax: 081.19811451 
email: info@amesci.org 
www.amesci.org 

 

OTTAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

8,2% 72,3% + 230 gg 

 

SAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

8,2% 72,3% + 240 gg 

 

Obiettivo specifico 2) Accrescere gli interventi di controllo e pulizia delle acque per 

contribuire a ridurre il rischio idrogeologico dei comuni di riferimento del progetto 

 

Il raggiungimento di questo obiettivo si può ottenere con: 

 il controllo delle portate, del deflusso delle acque e della tenuta delle sponde; 

 la pulizia delle sezioni idriche; 

 pulizia delle caditoie stradali. 

La prima azione si concretizza con un controllo delle portate idriche nei punti critici degli 

alvei (gomiti, attraversamenti, sottopassaggi) durante i periodi di pioggia (settembre -

maggio, 907 mm di pioggia cumulata) così da effettuare interventi ed attuare le misure 

contenute nei Piani di Emergenza comunali (esistenti per tutti i contesti). L’azione può 

essere coperta, in emergenza da  squadre di 2 volontari ciascuna. 

La seconda azione è strettamente correlata alla prima ed è finalizzata a liberare le sezioni 

di deflusso dalle ostruzioni (principalmente rifiuti) secondo quanto richiesto dalle 

competenze comunali (40% della frazione secca). A valle della raccolta è richiesta la 

caratterizzazione del rifiuto, in base ai codici CER, di modo da consentirne il corretto 

smaltimento e contribuire all’innalzamento della percentuale di rifiuto differenziato. Per i 

materiali contenuti nell’alveo, la cui rimozione spetta al Consorzio di Bonifica del Basso 

Volturno (ente territoriale di competenza), si attivano le procedure per una collaborazione 

fattiva. L’azione viene svolta, quando necessario, da squadre di 3 volontari cadauna. 

La terza azione, necessaria prima delle piogge intense e nell’immediato seguito, 

contribuisce ad evitare situazioni di allagamento nel territorio cittadino. L’azione verrà 

svolta, quando necessario, da squadre di 2 unità (da sommare alla risorse già disponibili). 

A verificare l’importanza e l’andamento di queste azioni, si introducono i seguenti 

indicatori di progetto: 

 

ARPAIA 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (260 gg) 

0 73% +260 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

1,5 kmq 

30% 

5,2 kmq 

100% 

+3,7 kmq/g 
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persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

 

FRATTAMINORE 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (260 gg) 

0 73% +260 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

1,5 kmq 

75% 

2 kmq 

100% 

+ 0,5 kmq/g 

 

OTTAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (260 gg) 

0 73% +260 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

3 kmq 

15% 

4,5 kmq 

22,5% 

+ 1,5 kmq/g 

 

SAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (270 gg) 

0 73% +200 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

1,5 kmq 

11% 

4,5 kmq 

35% 

+3 kmq/g 

 

Obiettivo specifico 3) Sviluppare una cultura di tutela dell’ambiente nelle nuove 

generazioni mediante interventi di educazione ambientale e alla legalità  

 

Il raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso l’attuazione delle seguenti azioni: 

 educazione ambientale; 

 eventi di cittadinanza attiva; 

 promozione dei risultati. 

La prima azione si sviluppa attraverso dei momenti di educazione ambientale, che si 

concretizzano in incontri da effettuare presso le scuole primarie (quinte classi), le scuole di 

primo e secondo grado e, sulle emergenze territoriali, allo scopo di sensibilizzare la platea 

sulla tematica del rischio. Contestualmente si prevede di organizzare un’azione per  
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accrescere la partecipazione attiva degli studenti agli eventi organizzati sul territorio, a 

partire proprio da Puliamo il Mondo, a cui dovranno affiancarsi altre manifestazioni simili  

da organizzare in collaborazione con le altre associazioni del territorio e con le stesse 

scuole. La finalità ultima di queste due azioni, oltre a contribuire alla pulizia dell’ambiente, 

sta proprio nel responsabilizzare i giovani cittadini ad un uso consapevole del territorio e 

nel divenire controllori di legalità e riconoscitori degli abusi, e raccogliere il testimone dei 

giovani in servizio civile che svolgeranno questo ruolo per tutto l’anno di servizio. 

In ultimo, la terza azione serve ad organizzare eventi in cui coinvolgere tutta la popolazione 

al fine di mostrare i risultati raggiunti da tutti gli interventi ambientali realizzati sul 

territorio e sostenerne, così, le attività e l’importanza. In termini organizzativi e di 

comunicazione, una rappresentazione del “prima” e del “dopo” può essere più significativa 

della realtà territoriale e del messaggio di partecipazione attiva che si vuole trasmettere. 

A dimostrare l’avanzamento dei predetti obiettivi concorrono i seguenti indicatori di 

progetto: 

 

ARPAIA 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio comunale 

0 7 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

1 4 +3 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 100 

 

~ 500 

 

+300 persone 

 

FRATTAMINORE 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio comunale 

0 7 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

0 3 +3 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 300 

 

~ 800 

 

+500 persone 

 

OTTAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio comunale 

2 9 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

2 5 +3 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 300 

 

~ 800 

 

+500 persone 

 

SAVIANO 
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Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio savianese 

0 7 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

1 3 +2 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 200 

 

~ 500 

 

+300 persone 

 

 

Situazione in arrivo 
 

ARPAIA 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

5,2% 72,3% + 240 gg 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (260 gg) 

0 73% +260 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

1,5 kmq 

30% 

5,2 kmq 

100% 

+3,7 kmq/g 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio comunale 

0 7 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

1 4 +3 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 100 

 

~ 500 

 

+300 persone 

 

FRATTAMINORE 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

7% 72,3% + 235 gg 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (260 gg) 

0 73% +260 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

1,5 kmq 

75% 

2 kmq 

100% 

+ 0,5 kmq/g 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio comunale 

0 7 +7 incontri 
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Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

0 3 +3 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 300 

 

~ 800 

 

+500 persone 

 

OTTAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

8,2% 72,3% + 230 gg 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (260 gg) 

0 73% +260 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

3 kmq 

15% 

4,5 kmq 

22,5% 

+ 1,5 kmq/g 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio comunale 

2 9 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

2 5 +3 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 300 

 

~ 800 

 

+500 persone 

 

SAVIANO 

Indicatore Cosa Indica Situazione di 

partenza 

Situazione 

di Arrivo 

Miglioramento 

Controllo illeciti Indica la percentuale annua di giorni 

dedicati al controllo di sversamenti e 

di incendi 

8,2% 72,3% + 240 gg 

Controllo 

portate 

Indica la percentuale annua di 

giorni dedicati al controllo delle 

portate rispetto al periodo di 

pioggia (270 gg) 

0 73% +200 gg 

Controllo 

caditoie 

Indica la copertura territoriale 

giornaliera (5 ore) effettuata dalle 

squadre disponibili (1 squadra = 2 

persone = 1,5kmq) e sul totale 

comunale 

1,5 kmq 

11% 

4,5 kmq 

35% 

+3 kmq/g 

Incontri scuole Indica il numero di incontri 

effettuati presso le scuole del 

territorio savianese 

0 7 +7 incontri 

Eventi Indica il numero di eventi 

organizzati sul territorio 

1 3 +2 

Partecipazione Indica il numero di cittadini 

coinvolti nelle iniziative (esclusi gli 

studenti) 

~ 200 

 

~ 500 

 

+300 persone 
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Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 

previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, 

nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Attività A.1: Monitoraggio dei lagni 

I volontari saranno impiegati sia in fase organizzativa (in supporto per la 

caratterizzazione del territorio da controllare e le turnazioni) che in fase operativa per il 

monitoraggio del territorio, impegnandosi a segnalare gli abusi evidenti. I volontari 

possono anche cooperare con gli Enti preposti per seguire l’intero iter di esposti e 

denunce. 

Modalità n gruppi di 2 unità 

 

Attività B.1: Monitoraggio dei lagni 

I volontari saranno impiegati sia in fase organizzativa (in supporto per la 

caratterizzazione del territorio da controllare e le turnazioni) che in fase operativa per il 

monitoraggio del territorio, impegnandosi a segnalare gli abusi evidenti e comunicare le 

eventuali emergenze (incendi, etc.). I volontari possono anche cooperare con gli Enti 

preposti per seguire l’intero iter di esposti e denunce. 

Modalità n gruppi di 2 unità 

 

Attività C.1: Monitoraggio dei punti critici 

I volontari  partecipano all’individuazione dei punti critici del territorio e durante i 

periodi di pioggia ne curano il controllo, preoccupandosi di comunicare al Responsabile 

individuato il superamento delle soglie critiche. Collaborano all’attuazione delle misure 

di emergenza previste nel Piano di Emergenza Comunale. 

Modalità 

 

 n squadre di 2 unità ciascuna operanti contemporaneamente o in 

rotazione a seconda delle emergenze segnalate. 

 

Attività D.1: Rapporti con gli Enti 

I volontari supportano i responsabili nelle attività di coinvolgimento degli altri Enti 

competenti (definizione date, riunioni, questioni logistiche, comunicazioni) 

 

Attività D.2: Raccolta e differenziazione dei rifiuti 

I volontari saranno utilizzati in fase organizzativa (supporto al responsabile per la 

suddivisione del territorio in aree di competenza e relative turnazioni) ed attivamente 

per la raccolta e separazione, in base ai rispettivi codici CER, dei rifiuti secchi 

indifferenziati giacenti negli alvei comunali. Forniscono supporto per lo smaltimento 

degli stessi rifiuti.  

Modalità La raccolta viene effettuata a rotazione da squadre di 3 volontari 

ciascuna. 

 

Attività E.1: Organizzazione 
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I volontari supportano i responsabili in tutte le attività organizzative, partecipano alle 

riunioni e forniscono il loro contributo per la scelta delle argomentazioni e la 

preparazione del materiale didattico. 

 

Attività E.2: Attuazione 

I volontari forniscono supporto alla pubblicità degli eventi, alla preparazione dei locali ed 

attivamente durante gli incontri, curandone la segreteria, la sicurezza ed il corretto 

svolgimento. 

Modalità Per ogni incontro è necessaria la presenza di almeno 4 unità di 

personale. 

 

Attività F.1: Organizzazione 

I volontari supportano i responsabili in tutte le attività organizzative e forniscono il loro 

contributo per la scelta delle argomentazioni e la preparazione del materiale necessario 

per la descrizione delle attività da farsi. 

 

Attività F.2: Attuazione 

I volontari forniscono supporto alla pubblicità degli eventi, e partecipano alla 

realizzazione degli eventi, controllandone la corretta attuazione e la sicurezza e 

verificando la regolare differenziazione dei rifiuti. Inoltre, forniscono supporto per lo 

smaltimento finale. 

Modalità Gli eventi sono effettuati da tutte le unità disponibili. 

 

Attività H.1: Organizzazione 

I volontari supportano i responsabili in tutte le attività organizzative e forniscono il loro 

contributo per la scelta delle argomentazioni e la preparazione del materiale di 

supporto. 

 

Attività H.2: Attuazione 

I volontari forniscono supporto alla pubblicità degli eventi, alla preparazione dei locali ed 

attivamente durante gli incontri, curandone la segreteria, la sicurezza ed il corretto 

svolgimento. Inoltre è richiesto un contributo attivo di presentazione del lavoro svolto e 

dei risultati ottenuti. 
 

 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad Ottobre 
2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale approfondimento si 
rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; procedure 
selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni specifiche 
ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
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SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti 
criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 
mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta. 
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
nello stesso settore 

1 punto 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del progetto presso 
Ente diverso da quello che realizza il progetto  

0,75 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
ma in settore diverso 

0,50 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da quello che realizza il 
progetto ed in settori diversi 

0,25 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi 
turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso legalmente riconosciuti. Viene valutato 
solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno 
 
 

Titoli di studio professionali: max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola media superiore, essa non và valutata se è 
presente il diploma; in caso contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del giovane max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. specializzazioni universitarie, master, 
conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad 
un massimo di 4 punti 
 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 
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1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle precedenti 

esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non) 
4. La motivazione e l’idoneità del candidato 

 
al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, 
delle sue qualità e delle sua attitudini. 
 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il punteggio 
finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 
36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 

1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

SI  AMESCI 

 

 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi 

e prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 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, organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte 

30 

5 
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nella realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità relazionali e dialogiche; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 

- buone capacità di analisi. 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

Numero posti con solo vitto: 

 

 

Sede/i di attuazione del progetto: 

 

 
 

 

 

 

 

29 

0 

29 

0 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

NO 

 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 

questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita 

professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, 

acquisite in particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al 

personale professionale):supporto alle relazioni sociali, organizzazione 

logistica, segreteria tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi 

informativi, uso di strumentazioni tecniche e informatiche, riconoscimento 

delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 

organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 

decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problemsolving), team 

working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 

realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 

sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro 

all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una 

buona dose di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 

l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di 

stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 

lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 

Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 

Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale 

delle piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente 

progetto (in allegato) 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

Contenuti della formazione:   

 

Argomenti della formazione specifica: 

 

In aula: 

I APPROFONDIMENTO: 

Modulo I: Il Rischio Idrogeologico nel territorio dei Comuni oggetto d’intervento;  

Modulo II: I Regi Lagni, storia ed attualità;  

 

II APPROFONDIMENTO: 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, 

lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 Il rischio idrogeologico: 

- Definizione del rischio 

- Descrizione degli eventi 

- Descrizione degli studi effettuati 

- Descrizione di sistemi di monitoraggio 

 Inquadramento normativo: 

- Gli obblighi della Comunità Europea 

- Il recepimento delle direttive in Italia 

- Il testo unico ambientale 

 Il ciclo integrato dei rifiuti:  

- Classificazione dei rifiuti 

- La strategia nazionale ed europea 

- Obblighi normativi 
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Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo 

costruttivista in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di 

meta-competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 

della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 

legate all'uso delle TIC e di Internet. 

 

Durata:  

 

75 ore 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 
 

UNA TERRA DA SALVARE 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

C02 

 
 

Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto qui presentato ha l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita nei 

contesti di studio  attraverso il soddisfacimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 

Primo Obiettivo Specifico: Disincentivare i comportamenti illeciti della popolazione ed 

incoraggiare il radicamento della cultura della legalità, attraverso un puntuale e continuo 

monitoraggio del territorio e la sensibilizzazione delle componenti sensibili, in accordo con 

le altre forze disponibili. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi predetti può essere misurato con la verifica in itinere 

dell’andamento dei parametri di progetto (indicatori). 

 
Indicatore Ente Incremento atteso 

 Frattaminore da bisettimanale a quotidiano 

 Saviano da settimanale a quotidiano 

 Villaricca da bisettimanale a quotidiano 

 Casamarciano da bisettimanale a quotidiano 

 

 Frattaminore da bimestrale a bisettimanale 

 Saviano da mensile a bisettimanale 

 Villaricca da mensile a bisettimanale 

 Casamarciano da mensile a bisettimanale 

 
Secondo Obiettivo Specifico: limitare le conseguenze dell’emergenza attraverso l’informazione e la 
sponsorizzazione della qualità dei prodotti locali anche al fine di rafforzare l’economia locale. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi predetti può essere misurato con la verifica in itinere 
dell’andamento dei parametri di progetto (indicatori). 
 
 

Indicatore Ente Incremento atteso 

 Frattaminore da bimestrale a mensile 

 Saviano da mensile a bisettimanale 

 Villaricca da mensile a bisettimanale 

 Casamarciano da mensile a bisettimanale 
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Indicatore Ente Incremento atteso 

 Frattaminore da bimestrale a mensile 

 Saviano da mensile a bisettimanale 

 Villaricca da mensile a bisettimanale 

 Casamarciano da mensile a bisettimanale 

 
Terzo Obiettivo Specifico: favorire la conoscenza e la portata reale del problema, delle sue 
conseguenze, delle sue risoluzioni attraverso un’informazione puntuale dello stato dell’arte da 
realizzarsi attraverso una newsletter mensile da consegnare porta a porta anche al fine di favorire la 
creazione e la crescita di gruppi di pressione. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi predetti può essere misurato con la verifica in itinere 
dell’andamento dei parametri di progetto (indicatori). 
 

Indicatore Ente Incremento atteso 

 Frattaminore +1 attività/mese 

 Saviano +1 attività/mese 

 Villaricca +1 attività/mese 

 Casamarciano +1 attività/mese 

 
 

Indicatori di progetto – Situazione di arrivo 
 
La situazione di arrivo attesa, riportata per singolo contesto operativo è riepilogata nella tabella 
seguente: 
 

Frattaminore 

Indicatore Cosa indica Valore 

Controllo del Territorio E’ indicativo della sorveglianza che viene effettuata 
sul territorio. E’ espresso in frequenza. 

Quotidiano 

Controllo delle componenti 
sensibili 

E’ indicativo della quantità di informazione erogata 
alle componenti sensibili popolazione. E’ espresso 
in frequenza. 

Bisettimanale 

Esposizioni E’ indicativo dell’attuazione sul territorio di 
politiche di promozione del made in Campania 
(con riferimento ai prodotti agro alimentari). E’ 
espresso in frequenza. 

Mensile 

Pubblicità E’ indicativo dell’informazione che viene erogata 
per la promozione dei prodotti. E’ espresso in 
frequenza. 

Mensile 

Informazione E’ indicativa della quantità di informazione che 
viene erogata alla popolazione sotto forma di 
newsletter mensili. E’ espressa in numero 

12 

Saviano 

Indicatore Cosa indica Valore 

Controllo del Territorio E’ indicativo della sorveglianza che viene effettuata 
sul territorio. E’ espresso in frequenza. 

Quotidiano 

Controllo delle componenti 
sensibili 

E’ indicativo della quantità di informazione erogata 
alle componenti sensibili popolazione. E’ espresso 
in frequenza. 

Bisettimanale 
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Esposizioni E’ indicativo dell’attuazione sul territorio di 
politiche di promozione del made in Campania 
(con riferimento ai prodotti agro alimentari). E’ 
espresso in frequenza. 

Bisettimanale 

Pubblicità E’ indicativo dell’informazione che viene erogata 
per la promozione dei prodotti. E’ espresso in 
frequenza. 

Bisettimanale 

Informazione E’ indicativa della quantità di informazione che 
viene erogata alla popolazione sotto forma di 
newsletter mensili. E’ espressa in numero 

12 

Villaricca 

Indicatore Cosa indica Valore 

Controllo del Territorio E’ indicativo della sorveglianza che viene effettuata 
sul territorio. E’ espresso in frequenza. 

Quotidiano 

Controllo delle componenti 
sensibili 

E’ indicativo della quantità di informazione erogata 
alle componenti sensibili popolazione. E’ espresso 
in frequenza. 

Bisettimanale 

Esposizioni E’ indicativo dell’attuazione sul territorio di 
politiche di promozione del made in Campania 
(con riferimento ai prodotti agro alimentari). E’ 
espresso in frequenza. 

Bisettimanale 

Pubblicità E’ indicativo dell’informazione che viene erogata 
per la promozione dei prodotti. E’ espresso in 
frequenza. 

Bisettimanale 

Informazione E’ indicativa della quantità di informazione che 
viene erogata alla popolazione sotto forma di 
newsletter mensili. E’ espressa in numero 

12 

Casamarciano 

Indicatore Cosa indica Valore 

Controllo del Territorio E’ indicativo della sorveglianza che viene effettuata 
sul territorio. E’ espresso in frequenza. 

Quotidiano 

Controllo delle componenti 
sensibili 

E’ indicativo della quantità di informazione erogata 
alle componenti sensibili popolazione. E’ espresso 
in frequenza. 

Bisettimanale 

Esposizioni E’ indicativo dell’attuazione sul territorio di 
politiche di promozione del made in Campania 
(con riferimento ai prodotti agro alimentari). E’ 
espresso in frequenza. 

Bisettimanale 

Pubblicità E’ indicativo dell’informazione che viene erogata 
per la promozione dei prodotti. E’ espresso in 
frequenza. 

Bisettimanale 

Informazione E’ indicativa della quantità di informazione che 
viene erogata alla popolazione sotto forma di 
newsletter mensili. E’ espressa in numero 

12 

 

Tabella 6 - Indicatori di Progetto. Situazione di arrivo per ciascun contesto operativo 

 
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal 
progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  
dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
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8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 

Azione A: Controllo del territorio, sorveglianza e presidio 
 

Attività A.1: Organizzazione ed esecuzione 

I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre i 
volontari, correttamente formate sui rischi ed edotte sulle problematiche, saranno attivamente 
impiegati nei sopralluoghi preliminari e nell’attività di controllo del territorio e nelle segnalazioni 
relative. 
Modalità di impiego n gruppi da 3 unità ciascuno 

 
Azione B: Controllo delle componenti sensibili 

 

Attività B.1: Concertazione 

I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre 
daranno il loro supporto per la realizzazione e produzione del materiale informativo, anche nella 
definizione dei contenuti (esiti di indagini, ricerche specifiche etc.) 

 

Attività B.2: Effettuazione del controllo e dell'informazione 

I volontari saranno utilizzati di supporto nelle attività preliminari propedeutiche (definizione delle 
aree, dei turni, delle squadre); i volontari presteranno la propria collaborazione attivamente nella 
consegna del materiale e nella produzione dei report di attività. 
Modalità di impiego n gruppi da 3 unità ciascuno 

 
Azione C: Promozione del Made in Campania 

 

Attività C.1: Concertazione 

I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre 
daranno il loro supporto per la definizione delle attività di promozione ed informazione già 
esistenti sul territorio di competenza. 

 

Attività C.2: Attuazione del programma di informazione 

I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di organizzazione. Inoltre saranno impiegati 
in supporto per l’effettuazione degli incontri di informazione. 
Modalità di impiego un gruppo di 4 unità ciascuno per ciascun incontro 

 

Attività C.3: Distribuzione delle informazioni 

I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di organizzazione e forniranno il loro 
contributo per la redazione del materiale. Inoltre si preoccuperanno di organizzare la consegna 
del materiale. 

 
Azione D: Informazione mensile 

 

Attività D.1: Concertazione 

I volontari saranno utilizzati di supporto alle attività di concertazione ed organizzazione. Inoltre 
daranno il loro supporto per la realizzazione e produzione del materiale informativo, anche nella 
definizione dei contenuti (esiti di indagini, ricerche specifiche etc.) 

 

Attività D.2: Consegna porta a porta 

I volontari saranno utilizzati di supporto nelle attività preliminari propedeutiche (definizione delle 
aree, dei turni, delle squadre); i volontari presteranno la propria collaborazione attivamente nella 
consegna del materiale. 
Modalità di impiego n gruppi da 2 unità ciascuno 

 

 
Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
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Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad Ottobre 
2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale approfondimento si 
rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; procedure 
selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni specifiche 
ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti 
criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 
mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta. 
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
nello stesso settore 

1 punto 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del progetto presso 
Ente diverso da quello che realizza il progetto  

0,75 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
ma in settore diverso 

0,50 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da quello che realizza il 
progetto ed in settori diversi 

0,25 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi 
turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso legalmente riconosciuti. Viene valutato 
solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno 
 
 

Titoli di studio professionali: max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 
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Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola media superiore, essa non và valutata se è 
presente il diploma; in caso contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del giovane max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. specializzazioni universitarie, master, 
conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad 
un massimo di 4 punti 
 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle precedenti 

esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non) 
4. La motivazione e l’idoneità del candidato 

 
al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, 
delle sue qualità e delle sua attitudini. 

 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il punteggio 
finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 
36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

 
 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe 
dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

SI  AMESCI 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 
della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 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, organizzati 

30 

5 
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anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg previsti 

 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. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 
marzo 2001, n. 64: 

 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 
 
 

 
Sede/i di attuazione del progetto: 

 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

NO 
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Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi 
ai fini del curriculum vitae: 

 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 
progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione testuale di testi informativi; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale 
e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza 
il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 
propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, 
capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo al 
saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle piccole 
e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto (in allegato) 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

Contenuti della formazione:   
 

In aula: 

I APPROFONDIMENTO: 

Modulo I:La Terra dei Fuochi ed i roghi tossici: fenomenologie;  
Modulo II:Le conseguenze ambientali, l’inquinamento dell’aria e le ripercussioni economiche e 

sociali;  

 

II APPROFONDIMENTO: 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b e 
accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 
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 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 L’inquinamento atmosferico: 

- Le fonti e le cause dell’inquinamento 

- Principali inquinanti 

- La diffusione degli inquinanti 

- Effetti degli inquinanti sulla salute umana e sull’ambiente 

 Inquadramento normativo: 

- Gli obblighi della Comunità Europea 

- Il recepimento delle direttive in Italia 

- Il testo unico ambientale 

 Il ciclo integrato dei rifiuti:  

- Classificazione dei rifiuti 

- La strategia nazionale ed europea 

- Obblighi normativi 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in cui il 

discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti della 

formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base legate all'uso 

delle TIC e di Internet. 

 
 

Durata:  
 

75 ore 
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All’ Ente/Sede periferica AMESCI 

Via G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE n. IS. E3  

c.a.p. 80143 Località NAPOLI  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso  

la sede di COMUNE DI FRATTAMINORE 

 

per il seguente progetto: TRASFORMARE LA DIVERSITA’ 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  

 

il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 

  

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  

 

in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  

 

Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  

 

Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................  

 

- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino italiano 

o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;  

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

  

- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 

persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 

materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici, o di criminalità organizzata;  

__________ 

(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune. 

 (**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 
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DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 

 

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili 

successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei 

volontari già avviati al servizio;  

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente 

bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si 

siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o 

impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  

- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire 

le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di 

ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea; 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, 

domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

  

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 

civile nazionale inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;  

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre 

mesi; 

- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di 

servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” e per 

l’attuazione del progetto sperimentale europeo  IVO 4ALL; 

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 

impediscono lo svolgimento delle stesse.  

 

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

Data ..................................................... Firma .......................................  

 

 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra)  

Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  

Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..  

Tel.……………………………………………. e-mail ………… 
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Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 

 

nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il………………………….. 

  

in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari 

elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 

selezione 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la 

tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il progetto 

si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il 

progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

 

DICHIARA  ALTRESI’ 

 

Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………  

……..……..  

conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

.……………….………………………………………………………………..il…………………  

 

Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..  

 

Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..  

presso l’Università …………………………………………………………………………………… 

  

Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

conseguiti presso…………………………………………………………..…..il…………………… 

  

Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………  

………………………..……………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 

selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………  

 

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 

della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

Data…………………….………… Firma……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note utili  
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso 

in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse 

modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato 

ottenuto il riconoscimento.  

(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero 

sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.  

(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.  

È  possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato  e corredato da copie dei titoli in possesso 

e ogni altra documentazione significativa. 
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All’ Ente/Sede periferica AMESCI 

Via G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE n. IS. E3  

c.a.p. 80143 Località NAPOLI  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso  

la sede di COMUNE DI FRATTAMINORE 

 

per il seguente progetto: REGI LAGNI - 2015 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  

 

il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 

  

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  

 

in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  

 

Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  

 

Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................  

 

- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino italiano 

o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;  

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

  

- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 

persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 

materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici, o di criminalità organizzata;  

__________ 

(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune. 

 (**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 
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DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 

 

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili 

successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei 

volontari già avviati al servizio;  

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente 

bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si 

siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o 

impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  

- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire 

le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di 

ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea; 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, 

domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

  

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 

civile nazionale inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;  

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre 

mesi; 

- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di 

servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” e per 

l’attuazione del progetto sperimentale europeo  IVO 4ALL; 

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 

impediscono lo svolgimento delle stesse.  

 

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

Data ..................................................... Firma .......................................  

 

 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra)  

Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  

Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..  

Tel.……………………………………………. e-mail ………… 
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Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 

 

nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il………………………….. 

  

in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari 

elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 

selezione 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la 

tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il progetto 

si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il 

progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

 

DICHIARA  ALTRESI’ 

 

Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………  

……..……..  

conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

.……………….………………………………………………………………..il…………………  

 

Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..  

 

Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..  

presso l’Università …………………………………………………………………………………… 

  

Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

conseguiti presso…………………………………………………………..…..il…………………… 

  

Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………  

………………………..……………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 

selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………  

 

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 

della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

Data…………………….………… Firma……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note utili  
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso 

in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse 

modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato 

ottenuto il riconoscimento.  

(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero 

sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.  

(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.  

È  possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato  e corredato da copie dei titoli in possesso 

e ogni altra documentazione significativa. 
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All’ Ente/Sede periferica AMESCI 

Via G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE n. IS. E3  

c.a.p. 80143 Località NAPOLI  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso  

la sede di COMUNE DI FRATTAMINORE 

 

per il seguente progetto: UNA TERRA DA SALVARE 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  

 

il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 

  

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  

 

in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  

 

Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  

 

Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................  

 

- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino italiano 

o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;  

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

  

- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 

persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 

materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici, o di criminalità organizzata;  

__________ 

(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune. 

 (**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 
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DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 

 

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili 

successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei 

volontari già avviati al servizio;  

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente 

bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si 

siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o 

impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  

- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire 

le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di 

ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea; 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, 

domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

  

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 

civile nazionale inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;  

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre 

mesi; 

- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di 

servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” e per 

l’attuazione del progetto sperimentale europeo  IVO 4ALL; 

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 

impediscono lo svolgimento delle stesse.  

 

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

Data ..................................................... Firma .......................................  

 

 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra)  

Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  

Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..  

Tel.……………………………………………. e-mail ………… 



“ALLEGATO 3”      
 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 

 

nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il………………………….. 

  

in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari 

elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 

selezione 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la 

tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il progetto 

si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il 

progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

 

DICHIARA  ALTRESI’ 

 

Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………  

……..……..  

conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

.……………….………………………………………………………………..il…………………  

 

Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..  

 

Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..  

presso l’Università …………………………………………………………………………………… 

  

Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

conseguiti presso…………………………………………………………..…..il…………………… 

  

Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………  

………………………..……………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 

selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………  

 

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 

della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

Data…………………….………… Firma……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note utili  
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso 

in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse 

modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato 

ottenuto il riconoscimento.  

(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero 

sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.  

(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.  

È  possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato  e corredato da copie dei titoli in possesso 

e ogni altra documentazione significativa. 
  

 

 



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2016 

 

 

CANDIDATO: ___________________________ 

 

nato a _________________________ il ___________________________ 

 

PROGETTO: ________________________________________________ 

 

 

ELENCO DOCUMENTI PRESENTATI: 

 

 

1)________________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________________ 

 

3)________________________________________________________ 

 

4) _______________________________________________________ 

 

5) _______________________________________________________ 

 

6) _______________________________________________________ 

 

7) _______________________________________________________ 

 

 

 

Frattaminore, lì ________________ 

 

 

        IL CANDIDATO 


