
“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TITOLO DEL PROGETTO:

ACCOGLIENZA E (R)ESISTENZA

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport
Area: Attività culturali
Codifica: E9  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

n
.
p
r
o
g
r

obiettivi (*) descrizione
indicatori

indicatori ex ante 
(situazione di

partenza)

indicatori ex post
(situazione di

arrivo)

1.

Promuovere
l’informazione e la
consapevolezza dei
cittadini stranieri

rispetto ai diritti e ai
doveri di cittadinanza,
alla rete dei servizi sul

territorio, alla
legislazione in materia

di immigrazione, ai
percorsi di inserimento

lavorativo, ecc.

- n. etnie destinatarie 
dei servizi informativi 
del territorio

- n. interventi 
informativi realizzati 

- n. incontri informativi
mensili realizzati, volti 
allo scambio di 
informazioni sui 
servizi offerti dal 
territorio (leggi, eventi,
esperienze, problemi).

- n. materiale 
informativo realizzato, 
anche in lingue diverse
dall’italiano, a seconda
delle necessità.

- n. 59 etnie destinatarie
dei servizi informativi 
del territorio.

- n. 600 interventi 
informativi realizzati.
 
- n. 2 incontri mensili 
realizzati, volti allo 
scambio di 
informazioni utili sui 
servizi offerti dal 
territorio (leggi, eventi, 
esperienze, problemi).

- n. 8 materiale 
informativo realizzato, 
anche in lingue diverse 
dall’italiano, a seconda 
delle necessità.

-n. 63 etnie destinatarie 
dei servizi informativi 
del territorio

- n. 700 interventi 
informativi realizzati. 

- n. 3 incontri mensili 
realizzati, volti allo 
scambio di 
informazioni utili sui 
servizi offerti dal 
territorio (leggi, eventi, 
esperienze, problemi)

- n. 11 materiale 
informativo realizzato, 
anche in lingue diverse 
dall’italiano, a seconda 
delle necessità.

2. Aumentare nei
cittadini stranieri il
livello di conoscenza
della lingua italiana
attraverso percorsi
didattici mirati e

facilmente fruibili

- n. percorsi di 
insegnamento lingua 
italiana realizzati

- n. partecipanti ai 
percorsi di 
insegnamento della 
lingua italiana

- n. 28 percorsi di 
insegnamento lingua 
italiana realizzati

- n. 550 partecipanti ai 
percorsi di 
insegnamento della 
lingua italiana

- n. 32 percorsi di 
insegnamento lingua 
italiana realizzati

- n. 600 partecipanti ai 
percorsi di 
insegnamento della 
lingua italiana



- n. corsi di 
informatica- 
alfabetizzazione 
informatica

- n. partecipanti ai 
corsi di informatica- 
alfabetizzazione 
informatica

- n. quartieri coinvolti 
nella realizzazione dei 
corsi.

- n. 10 corsi di 
informatica- 
alfabetizzazione 
informatica

- n. 200 partecipanti ai 
corsi di informatica- 
alfabetizzazione 
informatica

- n. 3 quartieri coinvolti 
nella realizzazione dei 
corsi.

- n. 14 corsi di 
informatica- 
alfabetizzazione 
informatica

- n. 280 partecipanti ai 
corsi di informatica- 
alfabetizzazione 
informatica

- n. 4 quartieri coinvolti 
nella realizzazione dei 
corsi.

3.

Ampliare il raggio
d’azione dei servizi:

partecipazione a
laboratori/eventi

inerenti tematiche
relative alla

multiculturalità e
supporto all’

organizzazione di
eventi pubblici

- n. eventi 
multiculturali realizzati

- n. rassegne 
cinematografiche sui 
temi della 
multiculturalità 
organizzate.

- n. 5 eventi 
multiculturali realizzati

- n. 2 rassegne 
cinematografiche sui 
temi della 
multiculturalità 
organizzate.

- n. 7 eventi 
multiculturali realizzati

- n. 3 rassegne 
cinematografiche sui 
temi della 
multiculturalità 
organizzate.

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:

n. rif.attività 
voce 6.1(§)

specifiche attività dei
giovani in SCR ruolo dei giovani in SCR

SEDE: CENTRO PER GLI STRANIERI “SANZIO TOGNI”

1.1. Organizzazione 
delle attività di 
Sportello

- partecipazione equipe
- conoscenza strumenti, procedure 
e modalità inerenti lo Sportello 
informativo

I ragazzi in SCR partecipano agli incontri di 
equipe, osservano ed affiancano gli Operatori;
conoscono le figure professionali presenti in 
ciascun servizio; conoscono gli strumenti, le 
procedure e modalità di lavoro.

1.2. 
Programmazione 
delle attività di 
sportello

- calendarizzazione attività
- attività di back office

I ragazzi in SCR prendono contatti con le 
varie associazioni per stilare un calendario per
le attività di progettazione interna e le relative
collaborazioni fra i servizi. Curano, dopo 
essere stati adeguatamente formati, inoltre, la 
rassegna stampa quotidiana; svolgono attività 
di back office relative allo sportello 
informativo.

1.3. Mappatura ed 
interpretazione dei 
bisogni specifici 
degli utenti stranieri

- raccolta informazioni sui servizi 
erogati dal territorio in materia di 
legislazione, opportunità di lavoro,
ecc.
- ascolto dei bisogni degli utenti
- lettura dei bisogni espressi dagli 
utenti

I ragazzi in SCR raccolgono informazioni sui 
servizi erogati dal territorio (es. opportunità di
lavoro, percorsi formativi, legislazione, ecc.). 
In affiancamento agli operatori ascoltano 
bisogni dei destinatari e acquisiscono la 
capacità di interpretare le richieste.

1.4. Erogazione - attività di front office: I giovani in SCR affiancano gli operatori 



servizi informativi erogazione servizi informativi
- attività di back office legate al 
disbrigo di pratiche utili per 
l’utenza

nell’erogazione dei servizi di accoglienza e 
accompagnamento degli utenti nei percorsi di 
ricerca informazioni: accolgono, ascoltano e 
indirizzano utenti.

2.1. Promozione 
delle attività 
formative

- predisposizione materiale 
informativo: cartaceo e web
- distribuzione materiale cartaceo 
e web
- contatto con altri servizi (es. 
informagiovani, associazioni di 
volontariato).

I giovani in SCR supportano gli operatori 
nella predisposizione del materiale 
informativo e divulgativo, sia cartaceo che 
web, utilizzando sia i social, sia mettendosi in 
contatti gli altri servizi informativi del 
territorio

2.2. Laboratori di 
socializzazione e di 
animazione

- partecipazione ai laboratori di 
socializzazione rivolti in 
particolare a donne straniere

I giovani in SCR partecipano, in 
affiancamento agli operatori delle sedi, ai 
laboratori di socializzazione rivolti agli utenti 
stranieri.

3.1. 
Pubblicizzazione 
eventi e conferenze

- partecipazione equipe
- attività di segreteria
- attività di back office
- aggiornamento sito internet e 
social

I giovani in SCR supportano gli operatori 
nella predisposizione del materiale 
informativo e divulgativo degli 
eventi/conferenze, sia cartaceo che web, 
utilizzando sia i social, sia mettendosi in 
contatto con gli altri servizi informativi del 
territorio.

3.2. Realizzazione 
eventi e conferenze

- partecipazione agli eventi
- supporto logistico
- supporto informativo per 
l’utenza

In giovani in SCR partecipano agli 
eventi/conferenze aperti alla cittadinanza; 
affiancano gli operatori nell’organizzazione e 
preparazione tecnico logistica 
dell’evento/conferenza.

SEDE: CENTRO INTERCULTURALE MOVIMENTI

1.1. Mappatura ed 
interpretazione dei 
bisogni specifici 
degli utenti stranieri

- raccolta informazioni sui servizi 
erogati dal territorio in materia di 
legislazione, opportunità di lavoro,
ecc.
- ascolto dei bisogni degli utenti
- lettura dei bisogni espressi dagli 
utenti

I ragazzi in SCR raccolgono informazioni sui 
servizi erogati dal territorio (es. opportunità di
lavoro, percorsi formativi, legislazione, ecc.). 
In affiancamento agli operatori ascoltano 
bisogni dei destinatari e acquisiscono la 
capacità di interpretare le richieste.

1.2. Erogazione 
servizi informativi

- attività di front office: 
erogazione servizi informativi
- attività di back office legate al 
disbrigo di pratiche utili per 
l’utenza

I giovani in SCR affiancano gli operatori 
nell’erogazione dei servizi di accoglienza e 
accompagnamento degli utenti nei percorsi di 
ricerca informazioni: accolgono, ascoltano e 
indirizzano utenti.

2.1. Organizzazione 
delle attività 
formative

- partecipazione equipe
- conoscenza strumenti, procedure 
e modalità inerenti le attività 
formative
- calendarizzazione attività
- attività di back office
- predisposizione materiale 
didattico

I ragazzi in SCR partecipano alle equipe volte
all’organizzazione dei corsi di italiano e di 
informativa. Conoscono gli strumenti, le 
procedure e le modalità inerenti le attività 
formative; in affiancamento agli operatori 
svolgono attività di organizzazione e di back 
office, supportando anche i docenti nella 
predisposizione del materiale didattico 
necessario.



2.2. Promozione 
delle attività 
formative

- predisposizione materiale 
informativo: cartaceo e web
- distribuzione materiale cartaceo 
e web
- contatto con altri servizi (es. 
informagiovani, associazioni di 
volontariato).

I giovani in SCR supportano gli operatori 
nella predisposizione del materiale 
informativo e divulgativo, sia cartaceo che 
web, utilizzando sia i social, sia mettendosi in 
contatti gli altri servizi informativi del 
territorio

2.3.Raccolta 
adesioni alle attività 
formative

- attività di segreteria: raccolta 
adesioni corsi/laboratori
- attività di back office

I giovani in SCR svolgono attività di 
segreteria per la raccolta delle adesioni ai 
corsi, mettendosi a disposizione sia per 
attività di front office che di back office.

2.4. Svolgimento dei
laboratori formativi

- predisposizione aule formative
- verifica presenze
- distribuzione materiale didattico
- supporto al docente
- affiancamento agli utenti

I ragazzi in SCR si occuperanno di 
predisporre il necessario per l’erogazione dei 
corsi; affiancano i docenti andando ad 
acquisire durante l’espletamento del servizio 
anche autonomia nell’insegnamento 
dell’italiano (previa verifica durante la 
formazione specifica); in affiancamento e a 
supporto del personale dell’ente, organizzano 
e gestiscono i corsi di alfabetizzazione 
informatica; svolgono attività volte a facilitare
l’apprendimento della lingua e la conoscenza 
della città agli utenti stranieri: visite agli altri 
Servizi, visite a musei e biblioteche, percorsi 
di miglioramento dell’autonomia nella 
gestione della quotidianità della giornata, in 
affiancamento del personale dell’ente.

2.5. Laboratori di 
socializzazione e di 
animazione

- partecipazione ai laboratori di 
socializzazione rivolti in 
particolare a donne straniere
- erogazione attività di animazione
per i figli dei genitori (in 
particolare donne) che frequentano
ai laboratori formativi

I giovani in SCR partecipano, in 
affiancamento agli operatori delle sedi, ai 
laboratori di socializzazione rivolti agli utenti 
stranieri.
Inoltre gestiscono, sempre in affiancamento le
attività di animazione e gioco per i minori, 
figli degli adulti che partecipano ai laboratori 
formativi.

3.1. Promozione di 
attività 
multiculturali rivolte
alle scuole

- partecipazione equipe
- Ideazione e Progettazione 
percorsi Socio-Educativi rivolti 
agli Istituti Scolastici del territorio

I giovani in SCR partecipano agli incontri di 
equipe volte all’ideazione di proposte 
multiculturali da presentare agli Istituti 
scolastici del territorio.

3.2. Organizzazione 
eventi e conferenze

- partecipazione equipe
- supporto logistico
- attività di supporto alla segreteria
organizzativa

I giovai in SCR partecipano alle equipe 
finalizzate allo scambio e alla condivisione di 
vissuti ed esperienze e all’ideazione di eventi 
culturali per gli utenti.
I volontari potranno riproporre sul territorio, 
attraverso laboratori specifici e/o convegni, 
manifestazioni pubbliche, le tematiche 
approfondite durante la formazione specifica; 
progettano eventi a tema destinati alla 
cittadinanza in affiancamento e in supporto al 
personale dell’Ente.



3.3. 
Pubblicizzazione 
eventi e conferenze

- partecipazione equipe
- attività di segreteria
- attività di back office
- aggiornamento sito internet e 
social

I giovani in SCR supportano gli operatori 
nella predisposizione del materiale 
informativo e divulgativo degli 
eventi/conferenze, sia cartaceo che web, 
utilizzando sia i social, sia mettendosi in 
contatto con gli altri servizi informativi del 
territorio.

3.4. Realizzazione 
eventi e conferenze

- partecipazione agli eventi
- supporto logistico
- supporto informativo per 
l’utenza

In giovani in SCR partecipano agli 
eventi/conferenze aperti alla cittadinanza; 
affiancano gli operatori nell’organizzazione e 
preparazione tecnico logistica 
dell’evento/conferenza.

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”.

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:
fino ad un massimo di 10 punti

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:

 Conoscenza del Servizio Civile
 Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
 Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
 Motivazioni alla scelta del Servizio Civile
 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 PUNTEGGIO
1 Titolo di studio

max 10,00 punti
[A] totale curriculum vitae (max 10/100)

COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi
1 Conoscenza del Servizio Civile Nazionale

 canali di ricerca
intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

 informazioni acquisite
intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

max 10 punti
2 Conoscenza del progetto 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
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 2,5 3

 disponibilità ad imparare-facendo
intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 2,5 3

   max 10 punti
4 Legami che il candidato intende 

approfondire con il territorio e la 
comunità locale
 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
5 Aspettative della/del candidata/o

 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 molto significativa

punti: 1 1,75 2,5

 altro_________________________
intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 1,75 2,5

                                    max 10 
punti

6 Disponibilità del candidato nei confronti di
condizioni richieste per l’espletamento del
servizio
 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 15 del progetto 
specifico (condizioni oggettive per lo
svolgimento del servizio);

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti: 1 3 5

                                   max 10 
punti

7 Valutazioni da parte del/la candidato/a
 importanza di investire in nuove relazioni

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti: 1 2,5 4

 intenzione a collaborare nelle attività
proposte in modo flessibile

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti: 1 2 3

 a mettere a disposizione doti o abilità
Particolari

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti: 1 2 3

                                    max 10 
punti

8 Conoscenza del Servizio Civile Regionale  
 canali di ricerca 

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti: 1 3 5

 informazioni acquisite
intensità: poco significativa significativa molto significativa

punti: 1 3 5

max 10 punti
9 Conoscenza del progetto         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
 [B]totale colloquio (max 90/100)

[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)

Si sottolinea che i criteri di selezione non prevedono la conoscenza della lingua italiana e/o un uso
approfondito  della  stessa.  Qualora  si  rendesse  necessario,  è  previsto  corso  di  italiano,  così  come
descritto nel programma di formazione specifica. Nell’ipotesi in cui i giovani selezionati non avessero
necessità di formazione linguistica, la stessa non verrà realizzata, previa rinuncia scritta da parte del
volontario. 
Si  esclude  la  possibilità  di  dichiarare  giovani  “NON IDONEI”,  come previsto dal  disciplinare  del
SCRegionale.
Inoltre, la selezione, varrà effettuata con la presenza dell'esperto nel campo dell'immigrazione PIETRO
MARALDI che da Operatore e Coordinatore del Centro Stranieri  di Cesena, si occupa di gestire i



servizi in favore di stranieri e immigrati. È Coordinatore dell’Associazione multiculturale, con associati
italiani e stranieri, “L’Altra Medina”; impegnato nello svolgimento di corsi di alfabetizzazione e in una
serie  di  rassegne  cinematografiche  annuali  denominate  “Africanera”  che  riguardano  il  tema
dell’immigrazione e della multiculturalità.

POSTI DISPONIBILI, EVENTUALI SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

1) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR:  4
di cui:

-numero posti con vitto e alloggio:         0
 

-numero posti senza vitto e alloggio:   4

-numero posti con solo vitto:       0

2) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero 
monte ore:                               1000  

                
  (con orario minimo settimanale pari a  20 ore e massimo 36 ore)

 3) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani 
(minimo 4, massimo 5):           5

3) Nr.mesi durata impegno dei giovani                 10 
  (da 6 a 11 mesi):

12) *Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto 
e Tutor

N.
Sede di attuazione

del progetto *
Comune * Indirizzo *

(1)
Cod.
ident.
sede *

(2)N.
giovani

per

(3) Nominativi degli Operatori
Locali di Progetto

Cognome e nome

1

ASP CESENA VALLE
SAVIO-CENTRO PER

GLI STRANIERI
SANZIO TOGNI

CESENA VIA DANDINI,7 140423 2 MONTALETTI ENRICO

2

ASP CESENA VALLE
SAVIO-CENTRO

INTERCULTURALE
MOVIMENTI

CESENA VIA STRINATI, 59 140463 2 CARABINI MANUELA

NOMINATIVO DEL TUTOR: DI CHIO FRANCESCA



EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

I  giovani  non in possesso della  cittadinanza italiana dovranno presentare una posizione regolare di
soggiorno, che consenta la permanenza in Italia.
I  volontari,  in  base  al  Dpcm 14.01.2019,  per  un  periodo  non superiore  ai  60  giorni  complessivi,
potranno  essere  chiamati  a  svolgere  la  propria  attività  all'esterno  della  sede  di  attuazione  insieme
all'operatore locale di progetto.
Non è ammessa la guida dell'auto del giovane o di terzi per lo svolgimento delle attività di servizio.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

- Nessuno

17) Eventuali tirocini riconosciuti:

- Nessuno

18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante
l’espletamento del SCR, certificabili e validi  ai  fini del
curriculum vitae (specificare il/i  soggetto/i  competente a
certificare e riconoscere le  competenze, allegando copia degli
accordi):

- Durante i mesi di servizio i volontari potranno acquisire competenze:

- cognitivo- intellettuali (problem solving- innovatività, raccolta ed elaborazione di informazioni)
- di  realizzazione-  professionale  (orientamento  ai  risultati,  spirito  di  iniziativa,  stesura  di

relazioni)
- competenze relazionali (disponibilità ai rapporti interpersonali, comunicazione verbali, lavori di

gruppo)
- competenze  di  efficacia  personale  (autocontrollo,  fiducia  in  sé,  flessibilità,  impegno  verso

l’organizzazione)

- In particolare i  giovani sapranno come lavorare in gruppo, rapportarsi  con le istituzioni  del
territorio, organizzare e gestire eventi, conoscere il territorio di riferimento ed i servizi, gestire
un ufficio  e  la  strumentazione,  oltre  che conoscere  la  normativa  di  riferimento  nell’area  di
appartenenza del progetto.

- Ai giovani in SCR verrà rilasciato un “attestato specifico” in riferimento alle attività peculiari di
progetto, secondo l’ALLEGATO A dell’Avviso di “Presentazione dei progetti di Servizio Civile
Universale per l’anno 2019” del 16/10/2018.

- In particolare l’attestato andrà a riconoscere:
- le  conoscenze che il  volontario ha avuto l’opportunità  di  maturare  attraverso la  formazione

generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

- le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo
svolgimento del servizio civile,  e cioè: la conoscenza dell’ente  e del suo funzionamento,  la
conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si
realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.  le



“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 ha avuto 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  società  sempre  più  diversificate,  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.

- Inoltre  l’ente  andrà  ad  attestare  le  competenze  chiave  di  cittadinanza,  di  cui  al  Decreto
Ministeriale  n.139  del  22  agosto  2007 del  MIUR,  ossia:  imparare  ad  imparare,  progettare,
comunicare,  collaborare  e  partecipare,  agire  in  modo  autonomo  e  responsabile,  risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.

Reti a sostegno del progetto (partners),  allegando  la
documentazione  comprovante  gli  impegni  e  i  contributi  degli  enti
partner:

- L’ente in riferimento al  progetto attuerà attività  coordinate  e congiunte con il  CoPrESC di
Forlì- Cesena attraverso:

- sensibilizzazione congiunta su: 
- Carta  d’impegno  etico  e  previsioni  della  L.R.  20/03:  valori  dell’obiezione  di  coscienza  e

tematiche collegate (nonviolenza, difesa civile, povertà, solidarietà, mondialità e intercultura,
pace e diritti umani, ecc.)

- Servizio civile svolto sia in Italia che all’estero, con le dirette testimonianze dei giovani già
coinvolti; 

- Promozione congiunta del bando/avviso e di orientamento dei giovani alla scelta del progetto;
- Formazione  coordinata  e  congiunta  per  gli  operatori  locali  di progetto e  le  figure

accreditate degli enti della provincia.
- Formazione coordinata e congiunta dei volontari in servizio civile regionale/nazionale.

            Attività di monitoraggio condiviso del progetto in ambito CoPrESC.
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