
  

Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO:
ESPERIENZE per l'Inclusione e lo Sviluppo di comunità

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Setore: A – Assistena  - 2. Adult e tera  età in condiaioni di dis iio

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il proieto h  l’obietvo di support re e connetere ili  dult in c rico  i serviai o che si interf cci no con il Serviaio
Proiet ed Inclusione in condiaione di dis iio economico e soci le   c us  di problem tche person li o l vor tve
f vorendo orient mento e coinvoliimento nel territorio in cui poter incontr re persone e investre nelle proprie
risorse   c p cità. Quest’obietvo p rtecip    pieno  i i due obietvi del proir mm  P dov  Coes  2022. 
Gr aie  ll  presena  deili oper tori volont ri SCU i destn t ri  vr nno m iiiori occ sioni di riduaione del senso di
solitudine e isol mento soci le e m iiiori opportunità di collei mento e investmento nelle rel aioni nel territorio,
prevenendo il  m lessere che l’isol mento procur .  In questo modo si  intende perseiuire il  primo obietvo di
P dov  Coes  2022 che è: “Assicur re l  S lute e il benessere per tut e per tute le età” (Obietvo 3 dell’Aiend 
2030 per lo sviluppo Sostenibile per ili  nni 2015/2030 dell’ONU).
Gli oper tori volont ri, inoltre, in coll bor aione con ili oper tori soci li che seiuono l’ ccomp in mento  ll  vit 
 tv  dell’ dulto  presso ili  ufci  che si  occup no di  inseriment l vor tvi,  sportello M riin lità e Sviluppo di
Comunità,   ndr nno   d  implement re  le  occ sioni  di  p rtecip re  e   ccedere    l bor tori  o  iruppi  cultur li,
percorsi form tvi per  dult e f miilie,  aioni di empowerment per ili  dult in condiaione di fr iilità. In questo
modo si v    perseiuire il secondo obietvo di P dov  Coes  2022 che è: “Fornire un’educ aione di qu lità, equ 
ed inclusiv  e un’opportunità di  pprendimento per tut” (Obietvo 4 dell’Aiend  2030 per lo sviluppo Sostenibile
per ili  nni 2015/2030 dell’ONU).
Qu lor  per il 2022 non fosse del tuto super t  l’ tu le emeriena  Covid - 19 tute le seiuent  ree di bisoino
dovr nno essere declin te   nuove esiienae di dist nai mento soci le  ument ndo di f to l  necessità di  vere l 
presena  di oper tori volont ri in ir do di support re l  rimodul aione dell’ tvità secondo le linee iuid  in viiore
contestu lmente  ll’ vvio dei proiet. 
Il  proieto inoltre  prevede l  p rtecip aione di  1/4  oper tori  volont ri  con minori  opportunità.  L  misur  h 
l'obietvo di privileii re,   p rità di requisit, iiov ni con difcoltà economiche per f vorire il loro empowerment
 tr verso un'esperiena  di prot ionismo positvo.

Area di bisogno 1



L  person  che si trov  nell  condiaione di dis iio economico è invit t    cerc re l voro per l  prim  volt  o dopo
ripetut insuccessi o periodi di immobilità person le. In quest  f se riceve un supporto person liaa to nel tent tvo
di reinserirsi nel mondo l vor tvo.
Obietvo specicco 1
Support re  e   f nc re   dult in  condiaione  di  dis iio  economico  nell  f se  iniai le,  intermedi  e  cn le  del
processo di inserimento o reinserimento l vor tvo. L’oper tore volont rio s rà di  iuto per f cilit re l  stesur  del
cv e il m ntenimento dell’impeino  ll’interno del percorso, support ndo il  destn t rio   livello motv aion le,
sollecit ndo l  cur  di sé e  ccomp in ndolo, dove necess rio,  i colloqui proir mm t d i suoi tutor o d   ltre
ciure profession li.
Indicatori di risultato riferit alllanalisi di contesto
Su circ  1600 persone che veniono sostenute d i serviai soci li con l’ vvio di proiet si intende coinvolierne e
 iut rne  lmeno 20 con  aioni di supporto, orient mento e  ccomp in mento.

AREA SVILUPPO DI COMUNITÀ
Aree di Bisogno 2
Diminuaione delle occ sioni di incontro   c us  dell  p ndemi , incremento del rischio di isol mento e difcoltà
per  lcuni resident  d inserirsi nell  vit  comunit ri , in qu nto né frequent no iruppi e  ssoci aioni, né sp ai di
soci liaa aione.
Obietvo specicco 2
Offrire    persone  non collei te   l  tessuto  territori le  occ sioni  di  incontro,  condivisione  e  sc mbio  con   ltri
cit dini e p rtecip re  ll  vit  di comunità.
Indicatori di risultato riferit alllanalisi di contesto
L'obietvo è di coinvoliere nelle  tvità dei tre centri e nelle m nifest aioni pubbliche che verr nno ori niaa te
 ll' perto circ  280 nuclei f mili ri. Di seiuito sono riport t i risult t  tesi in termini di proir mm aione  nnu le
rel tv   lle  tvità promosse d llo sviluppo di comunità, si  nei tre centri che nei qu rteri dove sono present ret
territori li coordin te d ll'Ufcio Sviluppo di comunità:
 6 corsi  di  it li no  per  immiir t,  dur t  4  mesi  con  frequena  bisetm n le  l  m tn ,  periodo  ienn io-

dicembre,  tesi 80 p rtecip nti
 3 corsi di t ilio e cucito, dur t   nnu le, frequena  un  volt   ll  setm n ,  tesi 35 p rtecip nti
 3 cicli  di  convers aioni  in  it li no per cit dini  immiir t,  con l'obietvo di  costruire rel aioni  di  vicin na ,

dur t  d  ienn io   iiuino e d  otobre   dicembre, un  volt   ll  setm n ,  tesi circ  25 p rtecip nti
 1 sportello supporto e letur  bollete, un  volt   ll  setm n , periodo d  ienn io   iiuino e d  setembre  

dicembre,  tesi 50  ccessii
 1 sportello di  scolto, un  volt   ll  setm n , periodo d  ienn io   iiuino e d  setembre   dicembre,  tesi

35  ccessii
 2 corsi di iinn stc  dolce per donne in condiaione di isol mento, periodo d  ienn io   iiuino e d  setembre  

dicembre, un  volt    setm n ,  tese 25 p rtecip nti
 1 l bor torio di music  per pre dolescent e  dolescent in condiaione di fr iilità socioeconomic , periodo d 

ienn io   iiuino e d  otobre   dicembre, un  volt   ll  setm n ,  tesi 15 p rtecip nti
 1 pl y iroup,  tvità di iioco strutur to ienitori-b mbini, d  ienn io   m rao e d  otobre   dicembre, un 

volt    setm n ,  tesi 20 p rtecip nti
 1 l bor torio di iioco e di letur  per i b mbini, dur t  tre mesi, d  iiuino   setembre,  tesi 15 p rtecip nti
 2 corsi di m ss iiio neon t le dei b mbini   cur  delle m mme, dur t  tre mesi, d  m rao   iiuino,  tesi 20

p rtecip nti
 1  tvità ludico – espressiv  tr  minori con dis bilità e le loro f miilie, dur t  3 mesi d  setembre   dicembre,

un  volt    setm n ,  tese 15 f miilie p rtecip nti
 iestone di un orto soci le, tre  ccessi setm n li d   prile   luilio,  tesi 10 p rtecip nti
 15 feste di qu rtere/iniai tve  ll' ri   pert  nelle unità  bit tve in cui sono  tve ret territori li,  tesi 500

p rtecip nti
 3  iruppi  di  soci liaa aione   nai ni   utosufcient,  un  volt    setm n  d  m rao    iiuino,   tesi  25

p rtecip nti



 3 Iniai tve di contr sto  ll  solitudine deili  nai ni in 3 unità  bit tve, un  volt    setm n , d  setembre  
dicembre,  tesi 20 p rtecip nt.

AREA ORIENTAMENTO NELLE SITUAZIONI DI MARGINALITÀ
Area di bisogno 3
Bisoino in  dult che si trov no in povertà  ssolut  di soddisf re necessità “di b ss  soili ” come trov re un luoio
dove  dormire,  cur re  l  propri  iiiene,  vestrsi  e  m nii re.  Necessità  di  essere   ccolt d  ciure  disponibili
 ll’ scolto e  ll’orient mento  i serviai disponibili nel territorio cit dino per soddisf re le loro necessità di b se.
Obietvo specicco 3
Accoiliere   colloquio le persone in povertà  ssolut  e offrire un primo  scolto  lle loro richieste di orient mento
ed espressione dei propri bisoini. Support re nell  compil aione dell  dom nd  di richiest  serviai e offrire chi re
indic aioni di ciò che possono trov re in ent e  ssoci aioni present nell  cità.
Indicatori di risultato riferit alllanalisi di contesto
Dei 1000  ccessi  llo Sportello M riin lità Setore Serviai Soci li s’intende d re un supporto nell’ scolto e nell 
compil aione  delle  dom nde  di  richiest  serviai   d   lmeno 10 persone    setm n  in  coll bor aione  con  ili
 ssistent soci li  dell’Are  M riin lità  o  dell’Ufcio  Accoiliena  e  Immiir aione  per   ccoiliere   i  colloqui
inform tvi le persone in povertà  ssolut  e ir ve m riin lità e in  lcuni c si,  f nc rle  ll’esterno per  ii nci rsi
 d  ltri ufci, l bor tori o serviai.

Area di bisogno 4
Aumento dell  cons pevoleaa  dell’identtà dell’oper tore volont rio in  serviaio civile  d  p rte dei  destn t ri,
benecci ri e oper tori dell’ente e dell  rete  torno  i serviai e  ssimil re i v lori del proieto e del serviaio civile e
bisoino  di  m iiior  fuidità  dei  processi  comunic tvi  lei t  i  serviai  (destn t rio  -  oper tore  volont rio  e
vicevers i oper tore volont rio – oper tore soci le e vicevers ).
Obietvo specicco 4
Divuli re il più possibile tr  i destn t ri del proieto e tr  il person le e i vertci dell'ente l  presena  del iruppo
deili  oper tori  volont ri  in  serviaio  civile,  loro  ruoli  e  loro  v lori,   fnché  tut ili  interlocutori  del  presente
proieto si rel aionino con cduci  e stm  verso i volont ri SCU, nonché veni no cont ii t, ir aie  l loro  iire,
d llo  stle  solid le  e  cooper tvo  nel  l voro  e  collei ment quotdi ni.  In  questo  modo  si  vuole  coinvoliere
 tv mente prim  di tuto i destn t ri  fnché si  ssum no un ruolo  tvo nell  fruiaione dei serviai quotdi ni
sena   tenderli p ssiv mente m  comp rtecip ndoci in prim  person  per l  buon  re liaa aione e, in secondo
luoio, si  vuole offrire  ili  oper tori  volont ri  uno sp aio dove collei rsi  tr  volont ri  e sensibiliaa re i  propri
interlocutori  l v lore del serviaio nel proprio  iire quotdi no.
Indicatori di risultato riferit alllanalisi di contesto
 che ci si  l  possibilità di cont t re  lmeno il 10% dei destn t ri del proieto nell’ rco di  lmeno 2 ore  l

iiorno, circ , per  vvertrli di modicche o  ccordi sul pi no loiistco d  p rte dell’oper tore volont rio che li
seiue o d  p rte di un  ltro volont rio per lui

 che ci si  l  possibilità per  lmeno 50 oper tori dell’ente e dell  rete  torno  ll’ente di conoscere i v lori del
iruppo deili oper tori volont ri in serviaio civile e venir sensibiliaa t d lle mod lità cooper tve messe in  to
nel serviaio quotdi no dei r i aai

 che tut i 6 oper tori volont ri del presente proieto  bbi no l  possibilità di connetersi tr  loro e con ili  ltri
oper tori volont ri dell’ente e tr  ent per soci liaa re e condividere in modo spont neo l  propri  esperiena   
cont to con ili  ltri





RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Obiettivo specifco 1:
Rispeto  lle Atvità che re liaa no l’obietvo 1, ili oper tori volont ri h nno il ruolo di:
Aaione 1. Per l  Present aione e conoscena  del destn t rio l’oper tore volont rio h  il ruolo di css re  ssieme  l
destn t rio ili  ppunt ment per conoscerlo e foc liaa re ili obietvi in modo condiviso per f r fronte  ll  ricerc 
del l voro. L’oper tore volont rio h  il ruolo di p rtecip re  ili incontri eventu lmente proir mm t di vericc  con
 ltri oper tori per coll bor re  ll  buon  riuscit  del proieto
Aaione  2.  Letur  e  rimodell mento  del  curriculum  vit e:  l’oper tore  volont rio  h  il  ruolo  di  metere   
disposiaione le conoscenae che iià h  o quelle  pprese in form aione per  iut re il destn t rio nell  stesur  del
curriculum vit e,  tv rsi per ori niaa re l  strument aione utle  ll’ tvità prep r ndol  prim  dell’incontro con il
destn t rio.  H  il  ruolo  eventu lmente di  connetere il  destn t rio   ll  rete  di  oper tori  disponibili   d   iut
profession li.
Aaione 3. Cont to telefonico con l’utente per offririli vicin na  e interesse: l’oper tore volont rio h  il ruolo di
 ppunt rsi le t ppe fond ment li del processo di  tv aione del destn t rio ed entr re in emp t  con lui (lei.
Cont t rlo  di  propri  iniai tv  tr mite  il  telefono  comun le  e  chiederili   iiiorn ment in  modo  cordi le
mostr ndo il proprio interesse.
Aaione 4.  Accomp in mento del  destn t rio  nell  f se prep r tori  di  ricerc  l voro e  ili   ppunt ment in
proir mm  per offririli sicureaa , vicin na  e tr nquillità: il volont rio h  il ruolo di  tv rsi con l’ufcio tr sport
per prenot re  il  meaao,  se s rà  necess rio  us re  l’ utomobile e si  occuperà di  controll re  ili  or ri  dei  meaai
pubblici se  ssieme  l destn t rio dovesse us re i meaai pubblici per poi condividere l’ori niaa aione con l’utente.
Inoltre, h  il ruolo di  scolt re in modo  tvo le  nsie e le richieste del destn t rio  ccomp in to, f cendosi d 
ponte comunic tvo eventu lmente con l’ ssistente soci le.

Obiettivo specifco 2:
Rispeto  lle Atvità che re liaa no l’obietvo 2, ili oper tori volont ri h nno il ruolo di:
Aaione 5. Sollievo e soci liaa aione: present nell  rel aione sollev re il tono dell’umore che spesso nell  solitudine
è b sso,   tr verso l’incontro  con  letur  di  quotdi ni,  confronto  e   tv aione di  interessi,  il  r ccont rsi  e  il
proporre  ll  person  di uscire  ll’esterno, per p sseiii te, per f vorirne il movimento, per visit re merc t, luoihi
pi cevoli e conoscere luoihi ricre tvi. Essere  tvo e sol re nell’ scolto dei bisoini e f re proposte costrutve  ll 
person .  Si  nell  soci liaa aione che nel  sollievo è  ipotaa bile  se  necess ri  l  co-presena  di  due oper tori
volont ri (preferibilmente di ienere diverso).
Aaione 6. R ccordo con ili  ssistent soci li:  iiiorn re l’ ssistente soci le dei c mbi ment nell’utente emersi nel
tempo del serviaio, f rsi d  ponte di eventu li suoi bisoini, f cilit re con l  buon  comunic aione, l  comprensione
dell  situ aione di difcoltà d ndo luce  ili  spet positvi che mete in  to il destn t rio.
Aaione 7. Per le commissioni: rendersi disponibile  d effetu re le commissioni  l posto di o insieme  l destn t rio
in b se  l ir do di  tv aione che st  vivendo. Prendere inform aioni det ili te rispeto l  richiest  e re liaa re l 
commissione con  fd bilità il tuto in un’otc  di sollievo e vicin na .
Aaione 8. Per l  p rtecip aione  ili event  iirei tvi: dedic rsi  ll’ ccoiliena  delle persone,  ll  p rtecip aione
nell’ nim aione iià ori niaa t   ll  vericc  cn le rispeto  ili obietvi d  r iiiuniere.
Aaione 9.  Per  il  cont to telefonico setm n le  o bisetm n le,  prendere not  dei  bisoini  che riiu rd no l 
difcoltà del destn t rio, tr smetere le inform aioni vi  m il o telefonic mente  ll’ ssistente soci le competente,
nonché essere  disponibili   nche  d intervenire  per  semplici  commissioni  in  c so di  necessità  p rtecip re   lle
riunioni di vericc  cn li.

Obiettivo specifco 3:
Rispeto  lle Atvità che re liaa no l’obietvo 3, ili oper tori volont ri h nno il ruolo di:
Aaione 9. Accoiliere le persone che si present no  llo Sportello M riin lità: dimostr re disponibilità e cordi lità,
s lut re e invit re i destn t ri  d  ccomod rsi nell  st na  dell’incontro con l’ ssistente soci le, inform re ili
utent dell’or rio del proprio turno, r ccoiliere e comunic re  ll’ ssistente soci le eventu li  richieste d  p rte
dell’utena  in   rrivo  che  richied no  risposte  veloci.  Coll bor re  con  l’ ssistente  soci le  nel  r ccoiliere  le



inform aioni e i bisoini del destn t rio dur nte l’incontro di compil aione dell  dom nd  di richiest  serviaio o
dur nte l’orient mento  i serviai.

Obiettivo specifco 4:
Rispeto  lle Atvità che re liaa no l’obietvo 4, ili oper tori volont ri h nno il ruolo di:
Aaione 10 e 11. Sensibiliaa aione deili  oper tori dell’ente e dell  rete dell’ente e dei destn t ri dei v lori del
serviaio civile dur nte le inter aioni con oper tori dell’ente e dell  rete dell’ente metere in luce che l’oper tore
volont rio  pp rtene  l iruppo di serviaio civile, esprimerne i v lori e inform re,  tr verso condivisione con Olp e
 ltri  oper tori  volont ri  di  iniai tve,  rifessioni,  contenut ili  oper tori  collei t  tr verso  v ri  c n li  di
comunic aione (d ll  telefonic   i soci l network).
Aaione 12.  Cur  dei  r pport tr  oper tori  volont ri  e  cur  dell  coesione irupp le  sentrsi  p rte   tv  dell 
coesione  del  iruppo  secondo  le  cn lità  del  proieto,  dove  centr le  è  in  serviaio,  e  l’ pp rtenena   ll’Ente.
Inter iire con i comp ini volont ri per co-costruire uno sp aio di condivisione comune dove sc mbi re in modo
inform le  i  vissut dell’esperiena  di  serviaio  civile,  confront rsi,   iuto  –   iut rsi  ed  eventu lmente  co-ide re
iniai tve  iirei tve o dimostr tve dell’esperiena  di serviaio civile d  proporre  ili Olp.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Centro serviai Territori li 1, p ss iiio Luiii G udenaio - PADOVA

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Numero post: 4 , solo vito

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
All’oper tore volont rio si richiede:
 fessibilità or ri i
 l  disponibilità   svoliere il serviaio occ sion lmente  nche in iiorni festvi, in or ri preser li o ser li secondo le

esiienae di serviaioi
 prendersi  lmeno 10 iiorni di permesso nel periodo d l 27 luilio  l 31  iosto 2022 in concomit na  con l 

diminuaione del bisoino dei destn t rii
 l  disponibilità  d  lcune eventu li tr sferte in occ sione di cere, conveini, iite, sc mbi, per un m ssimo di 15

iiorni in loc lità m ritme o mont nei
 rendersi reperibile telefonic mente dur nte le  tvità di serviaioi
 esibire dur nte il serviaio presso l  sede del proieto il proprio c rtellino identcc tvoi
 document re, ove richiesto, l’ tvità con  pposit di ri e compil aione foilio presenaei
 dot di socievoleaa  e cortesi  (per il cost nte cont to con l’utena )i
 l’osserv na  deili obbliihi previst d ll  Leiie sull  priv cy
 l’osserv aione dei reiol ment comun li

Giorni di sertivizio settanani ed orario: 5 iiorni di serviaio setm n li, 25 ore di serviaio setm n le

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno

DESCRIZIONE DEI  CRITERI  DI  SELEZIONE:  Il  percorso di  seleaione dei  iiov ni  del  Serviaio Civile  Univers le nei
proiet propost d ll’ente è strutur to in due f si   seiuito delle qu li  d oini siniolo c ndid to, fermo rest ndo
le c use di esclusione previste d l prontu rio, verrà  tribuito un punteiiio cn le. Di seiuito veniono descrit i
criteri che l’ente  utonom mente h  individu to e  tr verso i qu li s rà possibile effetu re l  seleaione deili
oper tori volont ri in b se  lle speciccità del proieto. A t l cne, viene descrito un sistem  compiuto e coerente
con  le  esiienae  poste  d ll’ tvità  che  il  iiov ne  ndrà   svoliere,  contenente  l’indic aione  delle  mod lità  di
v lut aione, dei criteri e dell  sc l  dei punteiii  tribuit. T li criteri di v lut aione verr nno resi not  i c ndid t
 nche con  deiu te forme di pubblicità, prim  delle prove seletve.



 
Le f si in cui si  rtcol  l  seleaione sono le seiuent:
Prita fase: v lut aione del curriculum
Area di indagine 1: b i ilio form tvo/esperienai le
T le f se  vviene prim  del colloquio di v lut aione. Viene v lut to il curriculum del c ndid to e l  dom nd  di
p rtecip aione  l serviaio civile con l  document aione   corredo. Il curriculum è v lut to in b se  lle esperienae
preiresse  tnent o non  l proieto per un periodo m ssimo di 12 mesi e  l ttolo di studio.
Valutazione  del  curriculum: il  curriculum viene v lut to   tribuendo il  punteiiio  previsto  rispeto  i  criteri  di
 tribuaione individu t per ci scuno deili indic tori delle v ri bili, come indic te  i successivi punt 3) precedent
esperienae e 4) Titoli di studio, profession li 
Seconda fase: test psico ttudin le e colloquio di seleaione
Area di indagine 2: f tori determin nt
Il colloquio di seleaione è cn liaa to  l r iiiuniimento di un  miiliore comprensione delle diverse component che
entr no in iioco nell  scelt  dei c ndid t di orient rsi  d un’esperiena  di serviaio civile univers le, per poter
quindi v lut re in m nier  più  ccur t  l  loro idoneità si   l proieto che  ll  sede di destn aione prescelt .
Dur nte il colloquio lo psicoloio può  vv lersi di  ltre ciure p rtecip nt  l proieto, utli  ll’ pprofondimento
dell  conoscena  del c ndid to. 
Prim  del colloquio verrà somministr to il test psico ttudin le. 
Dur nte il colloquio si seiuir nno le  ree dell  sched  f tori v lut aione.
Nel colloquio verrà cur to il setni: il luoio ide le è  ccoiliente e confortevole. Il tempo  deiu to v ri  d i 10  i
15 minut, o più,   second  delle esiienae del c so nel siniolo colloquio. 
A seiuito di un  breve introduaione sull’ente Comune di P dov  si svolie il colloquio. Esso s rà condoto d llo
psicoloio (risors  intern   llo st ff del Comune) in presena  deili  ltri component del iruppo di v lut aione. Nel
corso del colloquio si cercherà di cre re un clim  inform le così che il c ndid to poss  sentrsi   proprio  iio.
I contenut specicci delle due p rt del colloquio sono individu t di seiuito e inclusi  ll  presente document aione
 lle voci: 1) Test psico ttudin le e 2) Sched  v lut aione.
•   Accoiliena  del c ndid to d  p rte del iruppo di seleaione
•   Reiistr aione dell  presena 
Prita parte – somministr aione test psico- ttudin le (voce 1)
Strutur  del colloquio
Seconda parte - colloquio sull  sched  di v lut aione (voce 2)
•   Il proieto e le sedi
•   l Serviaio Civile Univers le e le sue  rtcol aioni
 
Il punteiiio m ssimo che un c ndid to può otenere è p ri   110 punt, così rip rtt:
•   M x 20 punt per ciò che  tene  l possesso di ttoli di studio
•   M x 30 punt per ciò che  tene  lle precedent esperienae del c ndid to
•  M x 60 punt per i criteri individu t nell  sched  di v lut aione d   tribuire  tr verso il colloquio di seleaione,
composto d ll'ind iine di 8 f tori che possono  vere oinuno un punteiiio m ssimo di 60/60 (second  f se).
Per super re l  second  f se (colloquio di seleaione) occorre un punteiiio minimo (≥) di 36/60. Il punteiiio si
riferisce  ll  sol  v lut aione intermedi , otenut  d ll  medi   ritmetc  dei punteiii che il c ndid to h  otenuto
nei sinioli f tori. 
Il punteiiio  l test psico- ttudin le non verrà inteir to  l punteiiio dell  sched  di v lut aione, m  concorrerà
sol mente   livello orient tvo  ll  compil aione del f tore “Idoneità del c ndid to   svoliere le m nsioni previste
d lle  tvità del proieto.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Etiventuani credit fortattivi riconosciut
Nessuno.  Tut vi  l’Ente  Comune di  P dov  h  in  to un r pporto plurienn le con l’Università  deili  Studi  di
P dov , che permete  i iiov ni in serviaio civile il riconoscimento dei credit form tvi, in p rtcol re con le F coltà
di Psicoloii , Scienae dell  Form aione, Scienae dell’Educ aione e Scienae Soci li.



Etiventuani trocini riconosciut
Nessuno.  Tut vi  l’Ente  Comune di  P dov  h  in  to un r pporto plurienn le con l’Università  deili  Studi  di
P dov , che permete  i iiov ni in serviaio civile il  riconoscimento dei trocini,  in p rtcol re con le F coltà di
Psicoloii , Scienae dell  Form aione Scienae dell’Educ aione e Scienae Soci li. Tirocinio universit rio di psicoloii  e
scienae dell’educ aione pre-l ure .

Atestazioneccertfcazione denne cotpetenze in renazione anne attivitt stivonte durante n’espnetatento den sertivizio
Al  termine  del  periodo di  serviaio  verrà  ril sci to   d  oini  oper tore  volont rio  di  serviaio  civile  l’ATTESTATO
SPECIFICO d  p rte di Ente Terao SUMO società cooper tv  soci le.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
 vi  Frà P. S rpi, 2 (Setore Urb nistc )i
 vi  Altn te 71, Centro Cultur le S n G et no
 vi  V leri, 17 (S l  Poliv lente Dieio V leri)
 vi  del Municipio, 1 (s le di P l aao Moroni)
 s l  consili re "C dut di N ssiriy " Pi aa  dei Siinori
 vi  Del C rmine,13 (Setore Serviai Soci li).
 p ss iiio G udenaio 3/d, P dov 
Tute le sedi di trov no nel territorio comun le di P dov .
Se  l’emeriena  Covid  -19  fosse   ncor   tu le  l  form aione  verrà  eroi t   tr verso  pi t forme  online  d 
remoto secondo le indic aioni del Dip rtmento.

Durata: 74 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PADOVA COESA 2022

OBIETTIVOcI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
Obietvo 3: Assicur re l  s lute ed il benessere per tut e per tute le età
Obietvo 4: Fornire un’educ aione di qu lità, equ  ed inclusiv , e un’opportunità di  pprendimento per tut

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescit  dell  resiliena  delle comunità

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero post preeist per gioeani con minori opportunità: 1
Tipologia di minore opportunità: Giov ni con difcoltà economiche
Documento che atesta llappartenenza del gioeane alla categoria indieiduata: certcc aione. Al iiov ne c ndid to
si richiede di certcc re l  difcoltà economic   tr verso l  present aione del documento ISEE (indic tore dell 
situ aione economic  equiv lente) v lido  ll  d t  di present aione dell  dom nd  che  test l’ pp rtenena   ll 
c teiori   l punto 23.1) c. Per  pp rtenere   quest  c teiori  il proprio indic tore ISEE deve essere inferiore  
9.360,00 € (tr  i requisit per  ccedere  l Reddito di Cit din na )

Attivitt degni operatori tivonontari con tinori opportunitt 
A tute le  tvità e i rel tvi ruoli previst per ili oper tori volont ri d l proieto p rtecip no indistnt mente  nche
ili oper tori individu t d ll  misur  dello sv nt iiio economico

Unteriori risorse utane e strutentani eco denne iniziattive eco denne tisure di sostegno tivonte ad accotpagnare gni
operatori tivonontari con tinori opportunitt nenno stivongitento denne attivitt progetuani
È possibile che il iiov ne in situ aione economic  difcile si trovi  d  ver  vuto problemi  nche nel proprio iter di
crescit  person le e form tv .



Per  nd re incontro   quest  eventu lità si intende  ccomp in rlo tr mite l  ciur  dell’Olp.
Inoltre, si vuole  ccomp in re il iiov ne inserito  ll’iniaio nell  f se del supporto motv aion le, dur nte l  f se di
m ntenimento dell’ aione p rtecip tv   l proieto e dur nte l  f se preconclusiv   llo stesso.
Più  precis mente  dur nte  il  secondo  e  terao  mese,  il  quinto,  il  setmo  e  il  decimo   tr verso  un  incontro
individu le di 1 or  con uno deili oper tori che si occuper nno  ll  cne del percorso del tutor iiio dei iiov ni.
L  c lend riaa aione deili incontri verrà strutur t  nelle prime setm ne di  vvio del serviaio.
In p rtcol re,  tr  il  setmo e decimo incontro il  tutor proporrà  l  iiov ne di  sceiliere un  o due esperienae
form tve tr  quelle proposte d ll’Ufcio Proieto Giov ni in form  ir tuit  per svilupp re le proprie competenae
sull  b se delle  ree che più sono di suo interesse e che, sull  b se del confronto con il tutor, sono più funaion li  l
proprio futuro proclo l vor tvo.
Ad esempio,  potrà  sceiliere  se  p rtecip re   ili  incontri  di  form aione liniuistc  (corsi  o  “t ndem le rnini”),
p cchet di form aione on line ir tuit sull  ricerc  del l voro, ed  ltri percorsi che incrementno le possibilità di
trov re occ sioni di empowerment (corsi di comunic aione efc ce per l  present aione di sé, person l br ndini),
impeino che verrà inserito nel serviaio per un m ssimo di tre ore setm n li neili ultmi 3 mesi.
L  scelt  proietu le di sostenere possibilità form tve   f vore di r i aai con minori opportunità v    contribuire
l’obietvo del proir mm : “Fornire un’educ aione di qu lità, equ  e
inclusiv  e un’opportunità di  pprendimento per tut” per re liaa re l’ mbito di  aione “Crescit  dell  resiliena 
delle comunità”.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate: 22,5   oper tore volont rio

Tetpi, todanitt e artconazione oraria 
Si prevede di svoliere il tutor iiio neili ultmi 3 mesi del proieto.
Le 18,5 ore colletve sono strutur te nel seiuente modo:
X°  mese:  8  ore  di  cui  4  sono  dedic te   ll’ uto n lisi  delle  competenae:  “Ad  un  p sso  d ll  conclusione:
 utov lut aione,  n lisi delle competenae  cquisite  tr verso l’esperiena  di serviaio civile” e 4 ore sono dedic te
 llo strumento dello “Youthp ss” o, se necess rio,  dello “Skills  procle tool  for  Third Countries N ton ls dell 
Commissione europe ” come indic to  l punto 25.4.
XI° mese: 7 ore incontri form tvi l bor tori li sull  “comunic aione efc ce per l  present aione di sé”, “person l
br ndini e web m rketni” e “sviluppo d’impres ” (tenuto d ll  C mer  di Commercio).
XII° mese: 2 ore - present aione dei serviai che si occup no dell  ricerc  l voro in Veneto e simul aioni di iruppo.
Tr  il X° e XII° mese verrà svolto l’incontro di 1 or  e 30 present to  l punto 25.5 sui serviai pubblici e priv t per
l’ ccesso  l merc to del l voro e opportunità form tve n aion li ed europee.
Le ore di tutor iiio colletvo s r nno ori niaa te per m ssimo 25 persone.
Le 4 ore individu li sono ori niaa te tr  il X° e XII° mese  l cne di proir mm re due colloqui di 2 ore per ci scun
volont rio con l  tutor dur nte i qu li veniono r ccolte dom nde specicche del iiov ne, d te risposte, orient to e
perfeaion to il suo cv tr mite  nche home work.
Tr  il primo e il secondo colloquio il iiov ne h  l’impeino di perfeaion re il suo cv in modo d  metere in pr tc  i
suiieriment tr smessi  nell  present aione  “in  cl sse”  dello  strumento  dello  “Youthp ss”  o   ltri  di  quelli
present t.

Attivitt di tutoraggio
Atvità obblii torie
 )Ori niaa aione di moment di  utov lut aione di ci scun volont rio e di v lut aione ilob le dell’esperiena  di
serviaio civile, di  n lisi delle competenae  pprese ed implement te dur nte il serviaio civile.
Nel corso del X° mese di serviaio si terrà l’incontro, suddiviso in due p rt, sull’ uto n lisi delle proprie competenae
d l  ttolo:  “Ad  un  p sso  d ll  conclusione:   utov lut aione,   n lisi  delle  competenae   cquisite   tr verso
l’esperiena  di serviaio civile” dell  dur t  di 4 ore.
L’incontro h  l’obietvo di r iiiuniere un  m iiiore cons pevoleaa  rispeto  lle competenae  cquisite ed  lle
esperienae f te nel corso del percorso di SCU.



F re il punto dell  situ aione sul c mmino f to  ll’interno dell’ente consider ndone ili  spet esperienai li che
h nno permesso l  loro crescit  person le nel corso dell’ nno.
V lut re e v loriaa re le proprie potenai litài decnire con precisione le proprie c p cità, competenae e  spir aioni
pr tche.
Atr verso strument di confronto e di  n lisi esperienai le si  ndrà   rifetere sullo SCU svolto e su qu nto questo
 bbi  infuito sull  crescit  person le di oinuno.
L  prim  p rte s rà dedic t   ll  rifessione sulle c p cità che lo SCU h  permesso d’implement re o di scoprire. In
iruppo e,  tr verso l’utliaao di p role chi ve, si l vorerà sull  cons pevoleaa  del percorso f to e sul b i ilio
teorico pr tco  cquisito ir aie  lle esperienae svolte.
Al termine dell  discussione e confronto in iruppo i r i aai individuer nno le esperienae siinicc tve che sono
st te per loro determin nt per l  crescit  e l’ rricchimento delle loro  bilità.
Gli strument che verr nno utliaa t per l  rilev aione delle competenae s r nno i seiuent: role-pl yini, eserciai di
iruppo,  focus  iroup,  eserciai  sulle   tvità  svolte  nel  corso  dello  SCU  e  suili  event critci,  queston rio  sulle
competenae compil to d ili oper tori volont ri e supervision to d l condutore.
b)Re liaa aione di l bor tori di orient mento  ll  compil aione del curriculum vit e,  nche  tr verso lo strumento
dello Youthp ss , o, nel c so di cit dini di P esi terai reiol rmente soiiiorn nt in It li , dello Skills procle tool for
Third Countries N ton ls dell  Commissione europe , nonché di prep r aione per sostenere i colloqui di l voro, di
utliaao del web e dei soci l network in funaione dell  ricerc  di l voro e di orient mento  ll’ vvio d’impres .
È previsto  nel  X°  mese un l bor torio di  4  ore in form  colletv  in  cui  viene present to lo  strumento dello
Youthp ss e, se utle, Skills procle tool for Third Countries N ton ls dell  Commissione europe  nel X° mese dell 
dur t  condoto d  L ur  Z io, incontro in cui veniono d te le indic aioni per el bor rlo   livello person le e poi
individu lmente confront to con l  stess  condutrice come tutor.
Tr  l’XI° e XII° mese verr nno re liaa t 3 incontri l bor tori li.
Il primo riiu rderà il “Person l br ndini” che riiu rd  l  person liaa aione del proprio stle comunic tvo nell 
ricerc  l voro e il “web m rketni” per cerc re,  ccedere   proposte l vor tve  tr verso i soci l e s per proporsi
in modo funaion le  ll’obietvo desider to, dell  dur t  di 2 ore.
Il secondo incontro riiu rd  il “Comunic aione efc ce per l  present aione di sé” per f r lev  su tecniche utli d 
 utosostenersi  nel  p rl re  in  pubblico  o   ffront re  un  commissione dur nte  i  primi  colloqui  l vor tvi,  dell 
dur t  di 3 orei e incne verrà re liaa to un incontro con l  C mer  di Commercio per conoscere strument e modi
di sviluppo di str teiie di impres  individu le, dell  dur t  di 2 ore.
c)Atvità volte   f vorire nell’oper tore volont rio l  conoscena  ed il cont to con il Centro per l’impieio ed i
Serviai per il l voro.
L  present aione dei serviai  l l voro e deili ufci dedic t come il Centro per l’impieio, verr nno present t d ll 
condutrice  L ur  Z io  che  h   perto  l’iter  l bor tori le   l  X°  mese  e  in  questo  modo  lo  conclude   l  XII°,
proponendo simul aioni di ricerc   tv  del l voro e present ndo le differenae tr  i  serviai  e le leiii   f vore
dell’età iiov nile indic ndo le opportunità form tve n aion li ed europee per l  futur  form aione del iiov ne e
occup aione.
L  dur t  dell’incontro prevede moment di iruppo e simul aioni e h  l  dur t  di 2 ore.

Atvità opaion li
Il  percorso di tutor iiio, inoltre, prevede in un incontro colletvo di 1 or  e meaa  tr  il  X° e il  XII°  mese, l 
present aione e mod lità di  ccesso dei serviai dei centri per l’impieio territori li e delle  ienaie per il l voro.
Verrà, incne, present t  l  misur  G r nai  Giov ni e il proir mm  Er smus+.


