
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99547

TITOLO DEL PROGETTO:
CERCHI NELL’ACQUA

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
Codifica: E1

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
OBIETTIVO: favorire la crescita e lo sviluppo sul piano culturale, sociale ed economico dei giovani, sostenendone
l’autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99547


Gli operatori volontari del servizio civile saranno impegnati trasversalmente in quasi tutte le attività di progetto,
tranne in quelle per cui è richiesta una competenza specifica o un riconosciuto ruolo istituzionale di
responsabilità. Nella Tabella si riportano le attività previste dal progetto, col ruolo che ricopriranno gli operatori
volontari nello svolgimento delle stesse. Ricordiamo che la sede attuativa è unica, pur essendo previsti interventi
che necessitano di missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019.
Gli operatori volontari avranno la possibilità, in affiancamento agli educatori, di poter fornire il proprio sguardo
da “peer educator”, in quanto più “vicino” all’età dei destinatari, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di
confronto e la pluralità delle voci nei percorsi di cura.
Inoltre, almeno uno di essi proviene da questo percorso educativo, e perciò sarà in grado di agire mettendo in
campo il suo bagaglio esperienziale: il giovane con minori opportunità selezionato sarà una preziosa risorsa
d’interazione coi giovanissimi destinatari del progetto.
Infine, attraverso il processo di formazione e il periodo di formazione iniziale si offrono all’operatore volontario
gli strumenti per interfacciarsi con il mondo adulto e diventare un nuovo interlocutore nella rete dei soggetti che
concorrono al benessere dei cittadini.

Azioni
Attività

(descrizione più
dettagliata al punto 9.1.)

Ruolo degli operatori volontari

1.1 Promuovere nei
ragazzi la capacità di
interagire e costruire
relazioni positive con i
propri pari e con adulti
che agiscono funzioni
educative e di supporto
alla crescita

1.1.1
Preparazione/ideazione
dei laboratori creativi.

1.1.3 Individuazione e
reperimento spazi e
attrezzature.

Supporto al personale della cooperativa (educatori,
operatori sociali) nell’ ideazione, allestimento e
gestione delle attività laboratoriali. La figura
dell’operatore volontario viene inserita come una
risorsa in affiancamento agli educatori in un’ottica
proattiva e di sviluppo delle proprie competenze, per
portare proposte per l’ampliamento
dell’intercettazione dei bisogni.

Si forniscono all’operatore volontario di SCU una
serie di strumenti e di possibilità già ampiamente
collaudati e che favoriscono il coinvolgimento
attraverso una ampia pluralità di collaborazioni già
sviluppate.

1.1.4 Raccolta dati su
iniziative
artistico/culturali

1.1.6
Accompagnamento dei
minori

Collaborazione con il personale della cooperativa
(educatori, operatori sociali ) nel lavoro di mappatura
delle risorse esistenti sul territorio, attraverso la
compilazione di schede e moduli appositi; i volontari
possono essere affiancati agli operatori nella ricerca
di opportunità per il target del progetto

Affiancamento agli educatori nell’accompagnamento
dei destinatari presso le attività individuate.
L’operatore volontario sarà coinvolto non solo
perché fruitore di un servizio, ma anche perché parte
dell’organizzazione dello stesso (tempi e modalità).

1.2 Aumentare la
capacità dei giovani di
avere cura del proprio
percorso di formazione
culturale e del proprio
futuro percorso
lavorativo

1.2.4 Allestimento di
spazi
1.2.5 Conduzione dei
percorsi di doposcuola

Partecipazione alla preparazione e gestione d’attività
di sostegno allo studio insieme agli educatori.
L’operatore volontario verrà coinvolto, insieme agli
educatori, nell’ottica di “costruire” gli spazi idonei, e
di mettere a disposizione la capacità di intercettare i
bisogni dei ragazzi in modo differente da quanto
possa far un adulto.

1.2.6 Accompagnamento
dei minori presso le
scuole

Supporto all’equipe degli educatori. L’operatore
volontario sarà coinvolto non solo come ricettore di
un servizio, ma anche nell’organizzazione dello
stesso (tempi e modalità).



1.2.7 Individuazione
delle realtà sportivo/
ricreative e di volontariato
1.2.8 Accompagnamento
dei giovani
1.2.9 Coinvolgimento dei
minori in un progetto di
orto biologico

Collaborazione nel lavoro di mappatura delle risorse
esistenti sul territorio, attraverso la compilazione di
schede e moduli appositi; affiancamento agli
educatori presso le attività individuate. L’operatore
volontario sarà coinvolto non solo come ricettore di
un servizio, ma anche nell’organizzazione dello
stesso (tempi e modalità), e nell’affiancare il
personale dell’asilo “Don Milani” nelle attività
quotidiane.

1.3 Aumentare nei
giovani il senso di
appartenenza alla
comunità, il senso civico
e l’assunzione di
responsabilità nei
confronti dei propri
luoghi di vita

1.3.1 Interviste e focus
group con i giovani
1.3.2 Realizzazione di un
progetto/evento

Supporto all’equipe di lavoro degli educatori, nelle
fasi istruttoria, organizzativa e di promozione eventi
(inserimento dati e analisi, gestione social network e
comunicazione, gestione degli eventi). In questo
ambito l’operatore volontario può diventare parte
integrante del dialogo con i giovani che incontriamo,
affiancando gli educatori nei momenti di
progettazione, confronto e realizzazione di iniziative
culturali, artistiche, sportive

1.3.3 Promozione di
occasioni di confronto
1.3.4 Individuazione di
almeno una iniziativa di
rigenerazione urbana e
sua realizzazione

Supporto all’equipe di lavoro degli educatori, nelle
fasi istruttoria, organizzativa e di promozione
eventi (inserimento dati e analisi, gestione social
network e comunicazione, gestione degli eventi).
L’operatore volontario verrà stimolato a
confrontarsi con questo tessuto nell’ottica di
rendere scopribile e appetibile questo genere di
iniziative ai nostri target che per condizioni
socio-culturali spesso rimangono ai margini di
queste possibilità.

2.1 Aumentare nei
servizi del territorio la
conoscenza delle
problematiche e delle
risorse dei giovani
attraverso iniziative di
“restituzione” dei
prodotti/outcome del
progetto, e tramite
momenti di confronto

2.1.1 Aggiornamenti
tramite mailing-list
2.1.2 Aggiornamenti
tramite social-network

Collaborazione con alcuni operatori del progetto
incaricati dell’elaborazione dei materiali
promozionali per le diverse iniziative

3.1 Elaborare e
promuovere campagne
di pubblica utilità sulle
culture giovanili e le
loro modalità di
interazione e
comunicazione sociale

3.1.1 Servizio
informativo itinerante
3.1.2 Elaborazione e
distribuzione di strumenti
di comunicazione
3.1.3 Organizzazione e
realizzazione di incontri
di sensibilizzazione

Sostegno all’équipe di lavoro degli educatori nelle
uscite dedicate all’attività; elaborazione di strumenti
di comunicazione e promozionali delle iniziative;
supporto tecnico e logistico nell’organizzazione
degli incontri di sensibilizzazione

NB: Parte delle attività potranno essere realizzate “da remoto”, per un massimo del 30% dell’attività totale, in
termini di giorni o di ore.
Si richiede agli operatori volontari l’desione ai protocolli CoVid-19 stilati dall’ente di accoglienza, in modo da
garantire in sicurezza lo svolgimento del percorso, anche nel caso del protrarsi dell’emergenza dovuta alla
pandemia.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99547

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99547


POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori dalle sedi della Cooperativa come previsto dal DM del
22/04/2015
- Possibilità di svolgere attività nella giornata del sabato
- Possibilità di partecipare ad attività formative nella giornata del sabato
- Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema



Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
- La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di ASC Modena, viale 4 novembre 40/L (Moduli B 1,
2, 4, 5, 7); di Aliante cooperativa sociale, via Salvemini Modena (Modulo B 3), e presso la sede della Ludoteca
Strapapera Via S. G. Bosco 150 Modena (Modulo B 6).

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
RESILIENTI: COMUNITA' MODENESI IN RETE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
D) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);
G) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
E) Crescita della resilienza delle comunità.

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’

23) Giovani con minori opportunità

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità

b. Giovani con bassa scolarizzazione

c. Giovani con difficoltà economiche

d. Care leavers

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2) (*)

a. Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000



b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani
con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

Il progetto CERCHI NELL’ACQUA verrà illustrato e proposto internamente alla cooperativa attuatrice del
progetto, in modo mirato, alla propria utenza “in uscita” dai percorsi di cura ed educativi: l’equipe di
operatori/educatori selezionerà i ragazzi e le ragazze valutati maggiormente idonei a partecipare al progetto, e
proporrà loro un percorso di avvicinamento e di studio rispetto a Cerchi nell’acqua.
Verrà inoltre proposto ad altre cooperative/enti consorziati, che lavorano con giovani in condizione di fragilità.
Verrà infine realizzata una piccola campagna promozionale mirata nelle scuole secondarie di secondo grado con
cui la cooperativa collabora da anni.

23.6) Indicazione delle 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 base al profilo dell’operatore volontario con minori opportunità che verrà accolto, si attiveranno al bisogno le
seguenti misure di sostegno: sostegno alla mobilità, affiancamento costante da parte di un educatore del progetto
nel periodo iniziale del progetto e fino all’acquisizione, da parte del volontario, di un livello adeguato di
autonomia lavorativa.


