
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

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

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

L’ARCOBALENO RINASCE 
 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

SETTORE: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport  

 

AREA DI INTERVENTO:   Area 5 Servizi all’Infanzia 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12  MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto del servizio civile L’ARCOBALENO RINASCE risponde all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 di 

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITA’, EQUA ED INCLUSIVA E OPPORTUNITA’ DI 

APPRENDIMENTO PER TUTTI al fine di raggiungere i seguenti risultati :  

* aumentare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo dei figli per incrementare l’alleanza educativa 

tra servizio e famiglia;  

* aumentare le relazioni con l’ambiente circostante per favorire l’integrazione del servizio con la comunità.  

 

Il progetto si propone di fornire risposte idonee ai bisogni connessi all’età di ciascun bambino accolto ed alle 

condizioni socio-culturali dell’ambiente di provenienza, in modo da prevenire condizioni di svantaggio, attraverso 

un percorso educativo di qualità, equo ed inclusivo, per assicurare che tutti i bambini e le bambine abbiano accesso a 

uno sviluppo infantile precoce di qualità , alle cure necessarie e all’accesso alla scuola dell’infanzia , in modo che 

siano pronti per l’istruzione primaria. 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Affiancamento al personale nella programmazione e realizzazione delle attività dedicate ai genitori, accoglienza, 

distribuzione del materiale   informativo realizzato anche col contributo dei volontari.  Affiancamento   durante le 

attività laboratoriali, predisposizione degli spazi educativi e del materiale didattico 

 

Affiancamento al personale presente per facilitare la partecipazione dei bambini alle attività, accompagnandoli 

durante le 5 visite esterne che saranno programmate a cadenza mensile, a partire dal quarto mese di realizzazione del 



progetto. Anche gli operatori volontari parteciperanno alle visite che saranno agevolate grazie all’utilizzo dei 

pulmini abilitati al trasporto messi a disposizione dalla Cooperativa. Gli operatori volontari aiuteranno l’equipe e i 

bambini durante gli spostamenti e durante le visite, aiutandoli a salire e scendere dagli automezzi, a visitare quanto 

previsto dal programma della giornata, per la durata massima complessiva di 10 ore per uscita. 

 

Affiancamento al personale presente per organizzare le attività interne, accoglienza dei genitori, nonni, comunità. 

Strutturazione degli spazi interni ed esterni per i 5 eventi che saranno programmati a cadenza mensile, a partire dal 

terzo mese di realizzazione del progetto. Affiancamento   durante le attività laboratoriali, predisposizione degli spazi 

educativi e del materiale didattico 

 

Affiancamento al personale per la predisposizione degli spazi educativi, divisione dei bambini per fasce di età e 

abilità. Affiancamento per la scelta e selezione del materiale didattico da utilizzare, e nello specifico nel reperimento 

dei materiali da utilizzare per i singoli laboratori sia interni che nello spazio esterno. Aiutare i bambini nell’utilizzo 

dei materiali e delle attrezzature. I laboratori saranno realizzati   a partire dal secondo mese di realizzazione del 

progetto a cadenza quotidiana per complessive 6 ore al giorno. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO:  

 

Asilo Nido “Arcobaleno” Via Berlinguer N.1/A Baronissi (SA) 

 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Durante il periodo di formazione (generale e specifica) non potranno essere usufruiti giorni di 

permesso.  

Disponibilità a spostamenti presso sedi provvisorie entro il limite massimo di 60 gg. per attività, 

anche integrative, a quelle previste dal progetto. 

 
giorni di servizio settimanali ed orario: sistema helios 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

NESSUNO 

 

 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

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

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

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

valutabile di 12 mesi). 

 

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

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

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

punteggio non sarà assegnato. 

 

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

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

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

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

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



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti  NESSUNO  

 

Eventuali tirocini riconosciuti   NESSUNO  

 

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

 

 Attestato specifico rilasciato da enti terzi rilaasciato da “GESCO) 

  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Asilo Nido “Arcobaleno” Via Berlinguer N.1/A Baronissi (SA) 

 

72 ore  Una tranche (entro i 90 gg dall’avvio del progetto) 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021  

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

4) “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” (Agenda 2030)   

5) “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” (Agenda 2030) 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

 

C) “Sostegno Inclusione e Partecipazione delle persone fragili nella vita sociale del Paese 

 

 

 

 

 



 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

  

Durata del periodo di tutoraggio     3 MESI 

 

Ore dedicate  

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria    27 ORE 

     di cui  . 

 numero ore collettive    23 ORE 

 numero ore individuali   4 ORE 

 

Attività di tutoraggio  

Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi: 

* Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e professionali; 

* Stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale (autoefficacia, strategie di coping, problem solving, ecc.) 

* Migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando l’acquisizione 

di opportune chiavi di lettura del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

* Migliorare la capacità degli operatori volontari in servizio civile di comunicazione con i servizi di orientamento, 

formazione e lavoro offerti a livello territoriale  

* Potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di autopromozione e 

di autoimprenditorialità 

* Facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali. 

 

Attività opzionali  

Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla presentazione/conoscenza 

dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento (es. Informagiovani, agenzie di lavoro, centro 

per l’impiego, …). Durante i laboratori di gruppo il tutor condividerà con gli operatori volontari fonti per la ricerca 

attiva, annunci, opportunità di formative nazionali ed europee messe a disposizione da servizi per il lavoro e informa 

giovani.  

Partendo dalla conoscenza del funzionamento dei centri per l’impiego possiamo immaginare di valutare con gli 

operatori volontari le opportunità offerte dai servizi stessi, anche in termini di iscrizione, presa in carico, 

svolgimento di colloqui di accoglienza e analisi della domanda laddove l’operatore volontario lo desideri.  

 


