“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TITOLO DEL PROGETTO:
“ACCOLGO, ASCOLTO, ACCOMPAGNO”
SETTORE e Area di Intervento:
Settore A-Assistenza Area di intervento: 4 - Pazienti /Utenti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI
SOC. COOP. SOC ONLUS
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: via Montecatone, 37 - 40026 Imola (Bologna)
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 20
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 10
Compenso mensile: 347,10
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Claudia Gasperini
Telefono: 0542/661911
Mail: info@casaguglielmi.com
Nome: Antonio Zanzi
Telefono: 3389993080
Mail: segreteria@antoniozanzi.it

DATA, ORARIO, SEDE SELEZIONI:
La selezione dei candidati sarà effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40,
dall’ente titolare del progetto prescelto come indicato di seguito:
Ente
Data
Ora
Luogo
Casa di Accoglienza
18/07/2019
14:00
via Montecatone, 37
Anna Guglielmi Soc.
40026 Imola (Bologna)
Coop. Soc. Onlus

PEC: casaguglielmi@pec.it
SITO WEB : www.casaguglielmi.com

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

ATTIVITA’ DEI GIOVANI IN SCR:
ruolo dei giovani in SCR:

n.
rif.attività

1.1 Empowerment
delle capacità e
delle competenze
1.2 Costruzione e
monitoraggio delle
condizioni
ambientali per il
rientro

1.3 Palestra di vita:
itinerari di
sperimentazione

1.4 Supporto alla
pari

specifiche attività dei giovani in SCR

Conoscenza e assimilazione dell’organizzazione e funzionamento della struttura
operativa dell’Ente. Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica, al rapporto
con i familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle attività svolte,
redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei questionari ,
controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei questionari
Partecipazione alle iniziative territoriali e partecipazione ad incontri programmati
nell’area territoriale dell’Ente, in orario di servizio. Supporto alla comunicazione, alla
partecipazione logistica, al rapporto con i familiari , ottimizzazione dei materiali,
documentazione delle attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni
, somministrazione dei questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione
archiviale dei risultati dei questionari
Inserimento dei giovani all’interno del progetto condiviso con MRI e Fondazione
Montecatone, che utilizza Casa Guglielmi come “Palestra” per l’inserimento di pazienti
dimissionari in un ambiente studiato su loro stessi
Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento delle sale
ritrovo, rapporto con I familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle
attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei
questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei
questionari
Affiancamento agli operatori ed agli ESP (“Esperti in Supporto tra Pari”, utenti dei Servizi
che hanno tratto dalla propria esperienza di malattia, un punto di forza in grado di fornire
una diversa prospettiva, a se stesso e ad altri pazienti, per affrontare il percorso
terapeutico) . Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento
delle sale ritrovo, rapporto con I familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione
delle attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione
dei questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei
questionari

i giovani in realtà sono sempre discenti , ma
si desidera coinvolgerli in maniera fattiva sin
dall’inizio sostenendoli in un ruolo più di
affiancamento costruttivo e formativo,che
discente, per accompagnarli verso una
graduale autonomia in base alle
caratteristiche e capacità personali
si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali
si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali
si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

si parte con un iniziale affiancamento per
giungere ad una graduale autonomia nella
attività di gruppo in base alle caratteristiche
e capacità personali

2.1 utilizzo spazi di
socializzazione per
l’utenza
2.2 partecipazione
di pazienti e parenti
a momenti di
socializzazione
realizzati
internamente alla
struttura

2.3 presenza sui
social media

attività laboratoriali di socializzazione, supporto alla gestione della sala informatica e della
biblioteca,partecipazione attiva alle attività di laboratorio per i pazienti. Supporto alla
comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento delle sale ritrovo, rapporto
con I familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle attività svolte,
redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei questionari ,
controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei questionari;

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

attività laboratoriali di socializzazione, supporto logistico per la realizzazione degli
eventi ricreativi.
Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica,
all’allestimento delle sale ritrovo, rapporto con I familiari , ottimizzazione dei materiali,
documentazione delle attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni
, somministrazione dei questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione
archiviale dei risultati dei questionari;

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

predisposizione del materiale necessario per la comunicazione interna (volantini,
annunci ecc..dossier fotografici);cura delle trasmissioni sul canale interno, relative
verifiche tecniche;Elaborazione delle notizie e comunicazione);stesura di materiale per
la comunicazione all’esterno (comunicati stampa, inserimento guidato nel
sito;creazione e invio newsletter; redazione e pubblicazione di testi e interviste.
Implementazione banca dati degli indirizzi di posta elettronica dei pazienti
rientrati,registrazione di interviste, sistemazione dei files audio, gestione archivio
ecc…realizzazione di fotografie e video

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

CRITERI DI SELEZIONE:
“La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in particolare il
rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di
discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al
momento dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla
selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le
commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione
con riferimento a ciascun candidato”.
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, pertanto la graduatoria sarà composta
dai nominativi di tutti i candidati che si sono presentati all’incontro di selezione e comprenderà
idonei selezionati, idonei non selezionati.
Si prevede la presenza aggiuntiva nel gruppo dei selettori di un esperto nel campo
dell’immigrazione (mediatore culturale) per favorire la comprensione e la decodificazione delle
storie di vita dei candidati stranieri.
L’Ente, nella consapevolezza che non è prevista la possibilità di dichiarare giovani inidonei al SCR,
ha previsto attività progettuali fattibili da tutti i giovani anche senza titoli ed esperienze pregresse
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata):
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell’Ente per
una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale
provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio
Civile (Co.Pr.E.S.C.).
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita
presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio.
Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in linea
con il proprio vissuto ed attitudini personali.
SELEZIONE
(partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà
l’esclusione):
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae 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)
. 4,40 punti : se conclusi 4 anni di scuola media superiore
. 3,30 punti : se conclusi 3 anni di scuola media superiore
. 2,20 punti : se conclusi 2 anni di scuola media superiore
. 1,10 punti : se concluso 1 anno di scuola media superiore
. 1,00 punto : licenza media inferiore
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: 10 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
. Caratteristiche individuali
. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.
LA SCHEDA CHE SI UTILIZZERÀ DURANTE GLI INCONTRI DI SELEZIONE:
SERVIZIO CIVILE REGIONALE
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Candidata/o_________________________________________
Progetto____________________________________________
Sede di attuazione____________________________________
CURRICULUM VITAE
1
Titolo di studio

max 10,00 punti

PUNTEGGIO
Totale:__________________

[A]totale curriculum vitae (max 10/100)
COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi
Conoscenza del Servizio Civile Regionale

canali di ricerca
intensità: poco significativa
significativa
punti:
1
3
1

informazioni acquisite
intensità: poco significativa
significativa
punti:
1
3

molto significativa
5
molto significativa
5
max 10 punti

Totale:_________________

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente

conoscenza obiettivi e complesso delle attività
proposte
intensità: poco significativa significativa
molto significativa
punti:
1
3
5
2



approfondimenti in merito al contenuto progettuale
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
max 10 punti

Totale:_________________

3

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere

rispetto alle attività specifiche della Sede scelta
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2,5
4

disponibilità a condividerne le finalità
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

disponibilità ad imparare-facendo
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3
max 10 punti

Totale:_________________

Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e
la comunità locale

4



interesse personale a portare a termine l’esperienza di
servizio civile reg.le
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5



interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le
con altri impegni di studio e di lavoro
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
max 10 punti

Totale:_________________

Aspettative della/del candidata/o

5



rispetto alla propria esperienza personale
intensità: poco significativa
significativa
molto significativa
punti:
1
1,75
2,5



rispetto al proprio percorso formativo
intensità: poco significativa
significativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5



rispetto a competenze acquisibili
intensità: poco significativa
significativa
punti:
1
1,75

molto significativa
2,5

altro
intensità: poco significativa
punti:
1

molto significativa
2,5



significativa
1,75

max 10 punti
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste
per l’espletamento del servizio



6

Totale:__________

Verifica della disponibilità allo
svolgimento del servizio in relazione ad impegni in
essere o condizioni particolari segnalate dal candidato;
intensità: poco significativa
significativa molto significativa
punti:
1
3
5



Riferimento al punto 11 del progetto
specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del
servizio);
intensità: poco significativa
significativa molto significativa
punti:
1
3
5
max 10 punti Totale:__________
Valutazioni da parte del/la candidato/a



importanza di investire in nuove relazioni
intensità: poco significativa
significativa molto significativa
1
2,5
4
punti:



intenzione a collaborare nelle attività proposte in
modo flessibile
intensità: poco significativa
significativa molto significativa
1
2
3
punti:

7



a mettere a disposizione doti o abilità particolari
intensità: poco significativa
significativa molto significativa
punti:
1
2
3
max 10 punti Totale_____________________
Conoscenza del Servizio Civile Regionale


8



canali di ricerca
intensità: poco significativa
punti:
1
informazioni acquisite
intensità: poco significativa
punti:
1

significativa
3
significativa
3

molto significativa
5
molto significativa
5
max 10 punti Totale: ______________

Conoscenza del progetto

9

proposto dall’Ente



conoscenza obiettivi e complesso delle attività
proposte
intensità: poco significativa
significativa
molto significativa
punti:
1
3
5



approfondimenti in merito al contenuto progettuale
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
max 10 punti Totale: _______________
[B]totale colloquio (max 90/100)
_______________
[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)

_______________

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 7 a 10

tabella voce 12 prima parte SCR

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
In nessun caso sarà richiesto all’operatore volontario di svolgere attività notturna che è da
intendersi come attività nella fascia oraria dalle ore 23 alle 6 del mattino. Né la reperibilità al
di fuori dell’orario di servizio. Nell’ambito delle ore pattuite per il servizio, si richiede
tuttavia la disponibilità ad essere presenti in giorni festivi ed a muoversi sul territorio
provinciale (al massimo in ambito regionale) per uscite riabilitative, educative o ricreative
attinenti al progetto e/o per iniziative di sensibilizzazione coordinata e congiunta e formazione
generale promosse insieme al Copresc. Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati
per attività previste a progetto saranno recuperate nella stessa settimana in cui si svolgeranno
le iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando che le giornate di servizio
settimanali saranno essere sempre quelle indicate a progetto.Al giovane volontario di Servizio
Civile viene richiesto di mantenere il rispetto della privacy per le situazioni di cui verrà a
conoscenza. Viene inoltre richiesto il rispetto degli orari e degli impegni connessi alle attività
e definiti con l’OLP. E’ richiesta la disponibilità al confronto costante con gli operatori. Sarà
possibile nel corso dell’anno, sulla base di programmazioni particolari o di eventi, che le
attività prevedano spostamenti rispetto all’area di competenza del servizio e/o cambiamenti di
giornate e di orari. Circa 1 una volta al mese si svolgeranno attività serali che potranno
prolungarsi fino alle ore 23.00; oppure potrebbero venire programmate attività che potrebbero

svolgersi nelle giornate di sabato e/o di domenica e/o che prevedano possibili trasferimenti
in altre località. La programmazione delle attività e l’organizzazione oraria verrà sempre
preparata in condivisione con l’O.L.P. con ampio margine d’anticipo, così come sarà
comunicato con margine di anticipo ogni assenza programmabile. Anche per la formazione
generale e specifica si richiede la disponibilità a partecipare in sedi dislocate sull’area
provinciale e in giornate che potranno essere differenti da quelle concordate con l’OLP. I
giovani devono garantire l’impegno alla partecipazione alla formazione generale e specifica e
agli eventi di sensibilizzazione per il n.° numero di ore richiesto dal progetto. Si precisa che
gli eventuali spostamenti saranno richiesti ai giovani secondo le disposizioni e nei limiti del
paragrafo 6.2 (massimo 60 giorni) del D.P.C.M. 14/01/2019 e che eventuali richieste di
disponibilità a prestare servizio in orario serale saranno effettuate nel rispetto del paragrafo
7.2.3 del succitato D.P.C.M., comunque senza chiedere un orario “spezzato” stante il mancato
riconoscimento del vitto a favore della/del giovane in SCR. In particolare per quanto riguarda
le attività di SCR in sede diversa da quella indicata alla voce 12, nel limite massimo di 60
giorni sopra richiamato, sarà rispettato l’obbligo di pianificare, almeno settimanalmente,
queste attività insieme ai giovani e di provvedere alla loro adeguata registrazione, da
documentare nel caso di verifica ispettiva.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA
Metropolitano di Bologna, soggetto giuridico pubblico, diverso dall’ente proponente, che, da
statuto, si occupa di istruzione degli adulti, apprendimento permanente, lettura dei fabbisogni
formativi, orientamento e ri-orientamento formativo, nonché di attività riconducibili alla
valutazione e al bilancio di competenze, così come descritto nell’Accordo per l’attestazione di
competenze acquisite dai volontari tramite la realizzazione di progetti di servizio civile
universale e allegato al presente progetto.
L’operatore volontario avrà l’opportunità di maturare attraverso la formazione generale e la
formazione specifica le seguenti conoscenze e capacità:
 conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: Valori e identità
del servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane volontario nel sistema del servizio
civile;
 conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai
sensi del D.lgs 81/2008);
 conoscenza dell’ente e del suo funzionamento;
 conoscenza dell’area d’intervento del progetto;
 migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto;
 capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.
Il progetto investe sullo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
dell’ operatore volontario del Servizio Civile: “competenze sociali e civiche”, di cui alla
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che il volontario avrà
l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali
e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in una società sempre più
diversificata, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica
dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica.
A queste si aggiungono:
COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI:
- Conoscenza del Servizio e della complessa rete dell’Assistenza;

- Elementi di programmazione di gruppi psicoeducativi dal punto di vista organizzativo;

- Gestione della complessità rispetto al proprio ruolo, ai disagiati e alle loro famiglie e agli
operatori del Servizio ed individuazione delle priorità di lavoro;
- Calibrazione della relazione in merito al proprio ruolo;
- Elementi di organizzazione di un Servizio in funzione ai bisogni dell'utenza.
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non.
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari.
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza.
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi.
- Trasferire/mediare agli operatori professionali le specifiche richieste degli utenti

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO:
Ferma restando l’obbligatorieta’ della partecipazione alle attivita’ di formazione sia generale
che specifica e di promozione, di cui il giovane deve essere ben conscio, e che sono
visionabili nel progetto consultabile sul sito dell’Ente e sul sito Copresc è consigliabile la
visita alla Struttura

