ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
API - Ascoltare, Partecipare, Informare
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E - Educazione e, promozione culturale, paesaggistica, ambientale del turismo sostenibile e sociale e dello
sport Area di intervento: Sportelli informa
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è migliorare l’interazione tra CITTADINI ed ente pubblico attraverso il monitoraggio e la
rilevazione delle criticità e facilitare l’accesso ai servizi culturali, informativi, di orientamento e di supporto
attraverso un aiuto personalizzato agli utenti appartenenti alle categorie fragili.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività in cui saranno coinvolti i volontari riguarderanno:
• Lavorare in gruppo;
• Collaborare alla progettazione e alla realizzazione di attività socialmente utili;
• Conoscere la rete dei servizi ed entrare in contatto diretto con loro;
• Conoscere la modulistica e procedure per la gestione di un servizio certificato secondo gli standard Qualità ISO
9001;
• Progettare attività volte a incrementare il benessere degli utenti con cui entreranno in contatto;
• Comunicare in maniera efficace;
• Lavorare in rete con Enti Pubblici e Privati;
• Conoscere maggiormente il territorio e le comunità di riferimento;
• Conoscere le varie fasi della progettazione;
• Migliorare le proprie competenze relazionali;
• Riconoscere le proprie risorse.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Punto Informativo e Accoglienza - Sportello Facile del Comune di Cesena, Piazzetta Cesenati del
1377 n.1, 47521 Cesena;
- Centro Donna\Informadonna del Comune di Cesena, Via Aldini 26, 47521 Cesena

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 senza vitto e alloggio
- n 2 posti: Punto Informativo e Accoglienza - Sportello Facile del Comune di Cesena
- n. 2 posti: Centro Donna\Informadonna del Comune di Cesena
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
giorni di servizio settimanali: 6 giorni

ore settimanali di servizio: da un minimo di 20 ore ad un massimo di 36ore per un totale annuo di 1145 ore

DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO CIVILE
30 aprile 2021
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Per la sede del Centro Donna di Cesena si richiedono esclusivamente n°2 volontarie di servizio civile universale di
sesso femminile.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae (formazione e precedenti
esperienze) e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
• Titolo di studio
Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
• 10,00 punti → laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
• 8,00 punti → laurea triennale (primo livello o diploma universitario)
• 6,00 punti → diploma di maturità scuola media superiore
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)
o 4,40 punti → se conclusi 4 anni di scuola media superiore
o 3,30 punti → se conclusi 3 anni di scuola media superiore
o 2,20 punti → se conclusi 2 anni di scuola media superiore
o 1,10 punti →se concluso 1 anno di scuola media superiore
o 1,00 punto → licenza media inferiore
Massimo 10,00 punti
• Precedenti esperienze:
Punteggio per la voce:
Esperienze pregresse
• 12 punti → attinente al progetto maturata presso l’ente: n. mesi (max 12) x 1,00
• 9 punti → attinente al progetto maturata preso altro ente: n. mesi (max 12) x 0,75
• 6 punti → non attinente al progetto maturata presso l’ente: n. mesi (max 12) x 0,50
• 3 punti → non attinente al progetto maturata presso altro ente: n. mesi (max 12) x 0,25
Massimo 30,00 punti
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:
massimo di 10 punti per il “Titolo di studio” e massimo 30 punti per “precedenti esperienze” per un totale
di massimo 40 punti.
VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
• Conoscenza del Servizio Civile
• Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
• Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
• Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
• Aspettative del/la candidato/a
• Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio
• Valutazioni da parte del/la candidato/a
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 70 punti.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Sarà rilasciato un attestato specifico delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione
Area Forlivese
- Provincia di Forlì-Cesena sede di Forlì - Piazza G.B. Morgagni, 2 e 9 - 47121 Forlì (FC)
- Comune di Forlì - Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì (FC)
- Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. - Viale Roma, 124 - 47121 Forlì (FC)
- Caritas Forlì-Bertinoro - Via dei Mille, 28 - 47121 Forlì (FC)
- Consorzio Solidarietà Sociale - Via Dandolo, 18 - 47121 Forlì (FC)
- Comune di Forlì sede di Via Paulucci Ginnasi - Via Gianraniero Paulucci Ginnasi, 15/17 - 47121
Forlì (FC)
Area Cesenate
- Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. - Via Serraglio, 18 - 47521 Cesena (FC)
- Seminario Vescovile - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena (FC)
- Comune di Mercato Saraceno - Piazza G. Mazzini, 50 - 47025 Mercato Saraceno (FC)
- Comune di Sarsina - Largo Alcide De Gasperi, 9 - 47027 Sarsina (FC)
- Sala Centro Studi Plautini - Via IV Novembre, 13 - 47027 Sarsina (FC)
- Museo Interreligioso di Bertinoro - Via Frangipane, 6 - 47032 Bertinoro (FC)
- Saletta - Via Decio Raggi, 2 - 47020 Longiano (FC)
- Amici di Don Baronio - Via Matteotti, 34 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
- Comune di Savignano sul Rubicone - Piazza Borghesi, 9 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
- Biblioteca di Savignano sul Rubicone - Corso Gino Vendemini, 7 - 47039 Savignano sul Rubicone
(FC)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione si svolgerà nella modalità della lezione frontale, attraverso l’ausilio di slides, materiale
video, utilizzo di supporti cartacei e digitali. Si farà ricorso alla formula del workshop, basandosi sul
confronto interpersonale e a giochi di ruolo tematici. Si favoriranno il libero scambio delle idee e le
riflessioni sugli argomenti attraverso il coinvolgimento dei volontari in attività di ricerca, utilizzando
i supporti a disposizione e nel caso di moduli più legati ai contenuti sulle competenze trasversali in
attività di comunicazione e relazione interpersonale. Si cercherà di favorire un clima informale
favorevole al dialogo e al confronto aperto sui contenuti proposti e alle modalità utilizzate nei
laboratori esperienziali. Sono previsti momenti di simulazione e attività pratica coadiuvati dal
formatore.
La durata della formazione specifica è di 80 ore e verrà erogata nei primi 3 mesi.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
A.A.A. Aiutiamoci ad aiutare
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
obiettivo 3 dell’Agenda 2030: "Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età"

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
ambito d'azione c) tra quelli elencati nel Piano annuale: “Sostegno, inclusione e partecipazione delle
persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”.

