
 
 
 
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 
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: 

TRA PRESENTE E FUTURO 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 
SETTORE: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 
AREA: Animazione culturale con gli anziani 

DURATA DEL PROGETTO: 
 

12 mesi 

 
Il contributo del progetto alla piena realizzazione del programma di intervento FUTURO 
SOLIDALE: 
il progetto è orientato al miglioramento della qualità degli attività sociali e di aggregazione con 
le persone anziane, per consentire la loro presenza attiva nel proprio ambito familiare e sociale, 
elevando la qualità della vita delle stesse e dei membri della famiglia, evitando fenomeni di 
isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di 
istituzionalizzazione e favorendo altresì processi di protagonismo positivo e propositivo nei 
territori degli Enti di accoglienza afferenti al programma di intervento. Tali caratteristiche 
progettuali sono coerenti con l’ambito d’azione del programma: “Sostegno, inclusione e 
partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese” e in piena sintonia 
con il Piano triennale 2020-2022 1 per la programmazione del servizio civile universale e le 
indicazioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, documento con il quale l’Assemblea 
Generale ONU ha approvato il programma d’azione per i quindici anni 2015/2030, con 
particolare riferimento all’obiettivo 1: porre fine ad ogni povertà nel mondo (Obiettivo 1) 
L’obiettivo passa nel presente programma dal concorso dei progetti ai seguenti target: 

1  1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, includendo i 
livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili.  
 Obiettivo generale del progetto: 

Migliorare la qualità di vita socio-relazionale delle persone anziane autosufficienti nei loro contesti di vita e di 
socializzazione. 

 
 



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Realizzazione, partecipazione, collaborazione e supporto alle attività come di seguito elencate. 
 

ATTIVITA’ 1 - Accoglienza: inserimento e osservazione dell’organizzazione e inizio formazione generale e 
specifica. 

 
Avvio formazione specifica 
Gli operatori volontari verranno accolti nella loro sede di servizio per un incontro di presentazione della sede 
di realizzazione del progetto, dell’Operatore Locale di progetto (OLP) e delle risorse umane, indicate nella 
scheda progetto, coinvolte per la realizzazione del progetto. 
Contestualmente verranno avviati i moduli 1 e 2 previsti dalla scheda  progetto. 

 
Avvio formazione generale 
Gli operatori volontari parteciperanno ad un incontro di benvenuto a cura dell’Ufficio Giovani e Servizio 
Civile dell’Associazione Agorà Oreto e dell’ente referente, durante il quale riceveranno informazioni relative 
all’esperienza di Servizio Civile e al percorso di formazione generale. 

 
Gli operatori volontari, dopo l’iniziale periodo di avvio al servizio (ATTIVITA’ 1), entreranno a far parte del 
gruppo di lavoro della sede di servizio e collaboreranno alla realizzazione degli interventi previsti dal 
progetto come descritto nei contenuti e nelle tempistiche del progetto. Le attività previste per gli operatori 
volontari saranno condotte nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, così come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 3 agosto 2009, n.106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono. 

 
ATTIVITA’ 2 - Formazione specifica: 
Gli operatori volontari parteciperanno alla realizzazione della Formazione specifica, come indicato nel 
progetto. 
.ATTIVITA’ 3 - Formazione generale 
Gli operatori volontari verranno inseriti nei gruppi formativi e parteciperanno alla formazione generale, 
secondo il programma accreditato con il sistema di formazione. 
Durante il percorso di Formazione Generale gli operatori volontari avranno la possibilità di conoscere e 
confrontarsi con il Responsabile del Servizio Civile dell’Associazione Agorà Oreto, con l’ente 
progettante e con gli esperti partner. 

 
ATTIVITA’ 4 – Informazione e confronto: 
Gli operatori volontari e gli Operatori Locali di progetto parteciperanno agli incontri di scambio e confronto 
sulle attività e sui risultati dei progetti che compongono alla realizzazione del programma di intervento 
FUTURO SOLIDALE. Sono programmati Incontri di Informazione e confronto: 
• il primo durante il primo mese del progetto per presentare l’avvio del progetto alla cittadinanza e 
permettere agli operatori volontari dei singoli progetti di conoscersi e confrontarsi su singole aspettative e 
attività da realizzare; 
• il secondo durante l’ultimo mese del progetto per rendere conto dei risultati, raccontare l’esperienza 
e permettere agli operatori volontari di approfondire quanto realizzato, mettere a confronto le buone prassi, 
generando così elementi conoscitivi e cognitivi di buone prassi per le successive annualità. 

 
ATTIVITA’ 5 – individuazione delle competenze acquisibili dagli operatori volontari 
Gli operatori volontari e gli operatori locali incontreranno il personale individuato per determinare le 
competenze acquisibili durante l’anno di servizio civile. Tali competenze verranno riconosciute 
nell’”Attestato Specifico” previsto dal progetto. 

 
ATTIVITA’ 6 - Partecipazione degli operatori volontari alle Azioni specifiche per il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto: 
Gli operatori volontari, adeguatamente informati e formati, con la costante supervisione dell’Operatore 
Locale di Progetto e in collaborazione le risorse umane elencate nel progetto parteciperanno alla 
realizzazione di tutte le attività previste dal progetto. 

 
ATTIVITA’ 7 – Monitoraggio: 
Verranno attivate le azioni, condivise, di monitoraggio del progetto e dell’attività formativa come da sistema 
accreditato dall’Associazione Agorà Oreto SU00412. 
Tali attività coinvolgeranno l’operatore locale di progetto, gli operatori volontari e il responsabile del Servizio 
Civile dell’ente referente e dell’Associazione Agorà Oreto, al fine di rilevare e rielaborare in itinere 
l’andamento del percorso progettuale. 



 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
 
ENTE 

 
 
codice sede 

 
 
Indirizzo 

 
N. 

VOLO 
NTARI 

Di cui Giovani 
con Minori 

Opportunità 
(bassa 

scolarizzazione) 

 
 
tipo posto 

Associazione 
Agora Oreto 

197285 Barcellona 1 
P. Mons. A. Celona 
c.a.p. 98051 
Barcellona Pozzo di 
Gotto 

1 1  
no vitto 
no alloggio 

Comune di 
Barcellona Pozzo 
di Gotto 

178674 Sede Centrale 
Via San Giovanni Bosco 
1 
98051 Barcellona Pozzo 
di Gotto 

2 2  
no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197286 Barcellona 2 
Via G. Verdi 24 
c.a.p. 98051 
Barcellona Pozzo di 
Gotto 

4 4  
no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197291 Barcellona 21 
P.zza G. Marconi 39 
c.a.p. 98051 
Barcellona Pozzo di 
Gotto 

1 1  
no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197306 Barcellona 20 
Via Risorgimento 46 
c.a.p. 98051 
Barcellona Pozzo di 
Gotto 

5 2  
no vitto 
no 
alloggi 

ATTIVITA’ 7.1 – Gruppi di Valutazione 
A prescindere dalla necessità di incontri individuali, che saranno sempre garantiti, gli operatori volontari, 
organizzati in Gruppi di Valutazione sulla base dei gruppi-classe per la Formazione Generale, si 
confronteranno con il Responsabile del Servizio Civile dell’Associazione Agorà Oreto e dell’ente referente in 
tre incontri (primo mese, metà servizio, ultimo mese) per verificare e valutare la propria esperienza nell’anno 
di servizio civile. 

 
ATTIVITA’ 8 – Tutoraggio 
NESSUNO 

 
ATTIVITA’ 9 - Conclusione del servizio civile: 
Nell’ultimo mese del servizio civile, oltre al completamento delle attività previste e alla partecipazione al 
secondo Incontro di Informazione e confronto, sarà richiesto ai volontari una riflessione sull’esperienza 
svolta, sugli obiettivi raggiunti, sulle criticità e sulle proposte di miglioramento; in questa fase gli operatori 
volontari verranno accompagnati dall’OLP per una verifica personale e soggettiva, operando anche per 
una valutazione oggettiva che prenderà spunto dall’analisi delle attività svolte alla luce dei risultati 
raggiunti. 
Conclusione del monitoraggio: nell’ultimo periodo del servizio si concluderanno le procedure di rilevazione 
dati e monitoraggio dell’andamento progettuale. I dati raccolti verranno rielaborati da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo. Si procederà alla restituzione dei contenuti emersi, utili ad una futura 
riprogettazione degli interventi, anche attraverso la redazione del Report annuale. 
Rilascio dell’”Attestato Specifico”, previsto nel progetto 



Associazione 
Agora Oreto 

197290 Barcellona 19 
Via Pitagora 49/a 
c.a.p. 98051 Barcellona 
Pozzo di Gotto 

1 1  
no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197297 MAZZARA 2 
- VIA PRINCIPE 
UMBERTO SNC - 
98056 
Mazzarà Sant'Andrea 

2 2  
no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197309 Rodi Milici 2 – Piazza 
Delegazione Milici SNC 
98059 Rodì Milici (ME) 

2 2 no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197295 GAGGI 1 - 
VIA UMBERTO I n° 72 
c.a.p. 98030 
GAGGI (MESSINA) 

1 1 no vitto 
no 
alloggi 
o 

Associazione 
Agora Oreto 

197308 Merì 2 
Via Dante Alighieri snc 
98040 Merì 

1 1 no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197307 Terme 2 
Via Benedettina Sup. 78 
– 98050 
Terme Vigliatore 

2 2 no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197302 Santagata 2 Contrada 
Cuccubello 41/a, 
98076, 
Sant’Agata Militello 
(ME) 

1 1 no vitto no 
alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197299 PATTI 1 
VIA 2 GIUGNO 12 
CAP 98066 PATTI 
(MESSINA 

1 1 no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197303 SPADAFOR A 1 – 
VIA SAN MARTINO 4, 
98048 SPADAFORA 
(MESSINA) 

1 1 no vitto 
no alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197304 TORREGROTTA 1 
VIALE EUROPA 164, 
98040 
TORREGROTTA 
(MESSINA) 

1 1 no vitto no 
alloggio 

Associazione 
Agora Oreto 

197305 VILLAFRANCA 1 - 
VIA DANTE 80, 
98049 
VILLAFRANCA 
TIRRENA (MESSINA) 

1 1 no vitto no 
alloggio 

   
TOTALE 

 
27 

 
24 

 

      

 



 
 

 
 

 
 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Sistema di selezione accreditato associazione Agora Oreto SO00412 titolare del programma di Servizio 
Civile Universale 

Il reclutamento dei Volontari in Servizio Civile avviene mediante il sistema di selezione autonomo 
per titoli e colloquio, rispondente a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, accreditato dal 
Dipartimento: ad esso accedono i candidati in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti in 
materia di Servizio Civile e di quelli eventualmente aggiunti in sede progettuale, che abbiano presentato 
istanza secondo modalità e tempi prescritti. L’attività istruttoria, propedeutica all’avvio delle selezioni, è 
disposta dal Coordinatore Responsabile del SCU dell’ente programmante, ed è finalizzata ad accertare il 
possesso dei requisiti e la regolarità delle domande presentate. Successivamente, la Commissione dei 
Selettori procederà alla valutazione del curriculum e del colloquio per le sole domande ammesse, stilando 
l’apposita graduatoria per ogni sede di progetto, utilizzando i criteri di selezione accreditati e contenuti 
negli Allegati 1 (SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE), che sono qui ndi 

  

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: previsti nel progetto 

Eventuali tirocini riconosciuti: previsti nel progetto 

Attestazione in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio  

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
In riferimento al complesso delle attività previste per la realizzazione del progetto ed al ruolo individuato per 
gli operatori volontari: 
1 Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del minimo di 20 ore e del massimo di 36 ore 
settimanali. 
2 Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e/o domenica, nel rispetto dei 5 giorni di 
servizio settimanali previsti dal progetto. 
3 Disponibilità a programmati spostamenti e/o missioni e/o pernottamenti eventualmente previsti per 
realizzare gli interventi; previa autorizzazione e nei limiti indicati dalla Disciplina vigente relativa ai rapporti 
tra enti e volontari. 

4 Disponibilità all’utilizzo dei mezzi dell’Ente (si specifica che gli enti di attuazione del progetto non 
hanno a loro disposizione mezzi adattati che possano essere condotti da persone in possesso della patente BS). 
5 Disponibilità alla partecipazione ad eventuali corsi/seminari sul territorio nazionale, con spese a 
carico dell’Ente proponente e/o attuatore, previa autorizzazione e nei limiti indicati dalla Disciplina vigente 
relativa ai rapporti tra enti e volontari. 
6 Disponibilità a spostamenti per partecipare agli incontri di formazione, monitoraggio/valutazione, 
tutoraggio e attestazione delle competenze, come previsto nella voce dalla scheda progetto. 
7 Gli operatori volontari sono tenuti alla segretezza e a non divulgare le informazioni personali, 

all’osservanza del regolamento Privacy dell’Unione Europea, General data protection regulation, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 

CON VITTO E ALLOGGIO 0 
SENZA VITTO E ALLOGGIO 27 
CON SOLO VITTO 0 



SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE 
 
 
 
 
 

1. Metodologia, strumenti e tecniche utilizzate: 
 

L’accertamento dell’idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei 
candidati con il contesto operativo dove si svolge il progetto/intervento e/o l’idoneità degli stessi ad operare con 
la tipologia di utenza alla quale il progetto si rivolge. 

 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, ripartiti come di seguito specificato: 
 Sezione 1 Curriculum vitae, strumento: autocertificazione – massimo 50 punti. 
 Sezione 2 Colloquio, strumento: scheda di valutazione – massimo 60 punti. 

 
Per la valutazione dei candidati vengono nominata apposite Commissioni secondo le direttive del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i., composte dai Selettori accreditati dell’ente e da figure esperte dell’ente capofila e/o degli enti di 
accoglienza. 
Al termine delle selezioni la Commissione redige le graduatorie provvisorie per sedi. Nelle graduatorie provvisorie 
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, articolo 
3, della legge n. 191/98. 
Le graduatorie riporteranno 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 saranno inseriti in un elenco a parte con 
la specifica del motivo dell’esclusione e saranno tempestivamente informati del mancato inserimento nelle 
graduatorie. 
La graduatoria è compilata per ogni sede in cui si articola il progetto in ordine decrescente rispetto ai punteggi 
attribuiti e viene pubblicata sul sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque 
con altre idonee modalità. 
Al termine della selezione le graduatorie provvisorie contenenti i nominativi dei giovani risultati idonei selezionati, 
nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei verranno trasmesse al 
Dipartimento per l’approvazione e i successivi adempimenti di competenza. 

 
 

2. Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
 

Durante la selezione verrà accertata: 
1. (variabile 1) la competenza e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il 

progetto/intervento attraverso Curriculum Vitae autocertificato (indicatore al punto 3); 
2. (variabile 2) l’idoneità dei candidati ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto/intervento 

si rivolge attraverso le risultanze del colloquio (indicatori al punto 3). 
 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti (50 + 60). 



3. Criteri di selezione (Indicatori) 
 

Sezione 1 Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) – punteggio massimo attribuibile: 50 punti 
Titolo di studio 

(si valuta solo il titolo che fornisce il punteggio più elevato) 
Punteggio 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al 
progetto 

8 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON attinente al 
progetto 

7 punti 

Laurea triennale attinente al progetto 7 punti 
Laurea triennale NON attinente al progetto 6 punti 
Diploma di scuola media superiore attinente al progetto 6 punti 
Diploma di scuola media superiore NON attinente al progetto 5 punti 
Frequenza scuola media superiore fino a 4 punti (1 punto per ogni anno concluso) 

Titoli professionali 
(massimo punteggio 4 punti) 

Punteggio 

Attinenti al progetto 
Non attinenti al progetto 
Non terminato 

fino a punti 4 
fino a punti 2 
fino a punti 1 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate Punteggio 
Esperienze aggiuntive e non valutate nelle precedenti voci, 
utili per la realizzazione del progetto 

fino a punti 4 

Altre conoscenze Punteggio 

Altre conoscenze aggiuntive e non valutate nelle precedenti 
voci, utili per la realizzazione del progetto 

fino a punti 4 

Esperienze dal CV da valutare 
(massimo punteggio 30 punti) 

Coefficiente e note esplicative 
(E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al 

raggiungimento del periodo massimo valutabile) 
Precedenti esperienze, svolte presso l’ente proponente il 
progetto, 

fino a 12 punti 
(sarà attribuito 1,00 punto per ogni mese o frazione di 
mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo 
valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze nello stesso settore di intervento, 
svolte presso enti DIVERSI da quello proponente il progetto 

fino a 9 punti 
(sarà attribuito 0,75 punto per ogni mese o frazione di 
mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo 
valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze in settori diverso dal progetto, svolte 
presso ente proponente il progetto 

fino a 6 punti 
(sarà attribuito 0,50 punto per ogni mese o frazione di 
mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo 
valutabile 12 mesi) 

Precedenti esperienze in settore analoghi, svolte presso enti 
DIVERSI da quello proponente il progetto 

fino a 3 punti 
(sarà attribuito 0,25 punto per ogni mese o frazione di 
mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo 
valutabile 12 mesi) 

 

Sezione 2 Colloquio – massimo 60 punti 
Fattori di valutazione Punteggio Punteggio finale 

1. Pregressa esperienza presso l'Ente Fino a 60 punti  

2. Pregressa esperienza nello stesso o in analogo 
settore d'impiego 

 
Fino a 60 punti 

3. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni 
previste dalle attività del progetto. 

 
Fino a 60 punti 



4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi 
perseguiti dal progetto. 

Fino a 60 
punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il punteggio finale è dato dalla media 
aritmetica dei giudizi relativi ai singoli 
fattori di valutazione riportati nella scheda. 

 
Formula: 
Punteggio finale= 
G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10/10 

5. Disponibilità alla continuazione delle attività al 
termine del servizio. 

Fino a 60 
punti 

6. Motivazioni generali del candidato per la 
prestazione del servizio civile volontario 

Fino a 60 
punti 

7. Interesse del candidato per l'acquisizione di 
particolari abilità e professionalità previste dal 
progetto 

Fino a 60 
punti 

8. Disponibilità del candidato nei confronti di 
condizioni richieste per l'espletamento del 
servizio 

Fino a 60 
punti 

9. Particolari doti e abilità umane possedute dal 
candidato 

Fino a 60 
punti 

10. Altre elementi di valutazione: flessibilità 
impiego, condivisioni regole interne, capacità 
a gestire relazioni gerarchiche, adattabilità a 
relazioni e lavori di gruppo 

Fino a 60 
punti 

 
 

4. Note e indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
 

In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di autocertificazione. 
Tutte le esperienze dichiarate dovranno essere accompagnate dall’indicazione della durata, delle attività svolte e del 
settore. In mancanza di tale documentazione non sarà assegnato il punteggio relativo. 
I candidati per ottenere l’idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un punteggio minimo di 36/60. 



Allegato 1 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 
AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Candidato/a 
Cognome   Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita      

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la 
selezione.    

Progetto 
Denominazione progetto:      

Soggetto titolare del progetto:       

Sede di realizzazione:     

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:    

Selettore: 
Cognome   Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita      

Indirizzo:    

Luogo di residenza:         

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:       

Denominazione Ente:     



 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 

Pregressa esperienza presso l'Ente: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio (max 60 punti):     

 
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 
(specificare il tipo di condizione)      
giudizio (max 60 punti):     

 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 
giudizio (max 60 punti):     

 

Altre elementi di valutazione: flessibilità impiego, condivisioni regole interne, capacità a gestire 
relazioni gerarchiche, adattabilità a relazioni e lavori di gruppo giudizio (max 60 punti): 
giudizio (max 60 punti):     

 
 

Valutazione finale 
 

giudizio (max 60 punti):     
 
 
 
Luogo e data      

 
 

Firma Responsabile della selezione 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE 
 

 
 

 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
nessuno 

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

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 24 
Tipologia di minore opportunità 

BASSA SCOLARIZZAZIONE 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: AUTOCERTIFICAZIONE 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità 

Realizzazione partecipazione, collaborazione e supporto alle attività come sopra elencate al punto 
ATTIVITÀ DʹIMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare 
gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
In collaborazione con i nostri partner nell’ultimo mese di servizio civile verrà proposto un percorso di 6 
ore finalizzato al contatto e conoscenza dei diversi servizi per il lavoro (pubblici e privati) e dei canali di 
accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee. 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
FUTURO SOLIDALE 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica verrà effettuata in proprio presso l’Associazione Agorà Oreto,sede Barcellona 1 
piazza Mons. Celona n 4, a Barcellona Pozzo di Gotto codice sede 197285 
(La formazione SPECIFICA sarà ORGANIZZATA ED EROGATA IN MODO CONDIVISO da tutti gli enti 
co- progettanti, con risorse dall'Associazione Agorà Oreto, che nè avrà la responsabilità). 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale verrà effettuata in proprio presso l’Associazione Agorà Oreto sede Barcellona 1 
piazza Mons. Celona n 4 a Barcellona Pozzo di Gotto codice sede 197285 
(La formazione generale sarà ORGANIZZATA ED EROGATA IN MODO CONDIVISO da tutti gli enti co- 
progettanti, con il sistema e con le risorse accreditate dall'Associazione Agorà Oreto, che nè avrà la 
responsabilità) 


	Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

