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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=94825 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
AIUTARE PER CRESCERE A FORMIGINE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 
Area: Animazione culturale verso minori  
Codifica: E01 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto “Aiutare per crescere a Formigine” ha come OBIETTIVO IL PROSEGUIMENTO E 
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E EDUCATIVE, INCLUSI I SERVIZI A 
SUPPORTO DELLE FAMIGLIE NELLA GESTIONE DEI FIGLI, NONCHÉ LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI 
CULTURALI DA PARTE DI ADOLESCENTI E RAGAZZI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI FORMIGINE 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività Ruolo 
Attività 1.1 
 

Servizi Educativi e ricreativi per il tempo libero e il tempo scuola dei bambini, preadolescenti e 
adolescenti 
I volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 
- trasporto scolastico: i volontari, dopo aver fatto una formazione specifica, saranno di 
supporto agli autisti ed agli altri operatori che effettuano giornalmente il trasporto scolastico. In 
particolare sarà richiesto ai volontari di accompagnare i bambini e i ragazzi che fruiscono il servizio 
del trasporto scolastico in modo da preservare un clima sereno, amichevole, corretto da un punto di 
vista relazionale ed inclusivo all’interno dello scuolabus. 

- Supporto agli operatori professionisti in attività educative e/o di accompagnamento in 
particolari momenti o per particolari esigenze dei giovani con disabilità, in contesti scolastici, 
extrascolastici e/o a domicilio. 

- Attività di supporto degli educatori professionali. I volontari affiancheranno gli operatori 
nelle attività educative rivolte ai disabili, soprattutto nell’ambito scolastico. 

- Supporto agli educatori nelle attività di pre/post scuola, nei servizi ricreativi estivi e nei 
servizi extrascolastici. 

 
Attività 2.1 - supporto agli operatori dell’ente o dall’ente incaricati in attività di promozione della lettura e del 

libro, di facilitazione digitale, di progettazione e preparazione di materiali e proposte specifici, 
laboratori creativi e narrazioni, progetti di qualificazione scolastica, attività culturali e artistiche e di 
valorizzazione dei beni culturali (es: visite guidate…) e di orientamento al percorso di studio e di 
ricerca del lavoro presso Biblioteca, Hub in villa, Castello e Casa della musica. Le attività potranno 



svolgersi anche in sedi comunali decentrate come l’Auditorium Spira mirabilis e Sala loggia e 
all’aperto nel parco di Villa Gandini e nel Parco del Castello e presso le sedi scolastiche del 
territorio comunale. 
Il volontario affiancherà gli operatori per selezionare, gestire e preparare i materiali librari, non book 
impiegati, digitali (iter del libro, redazione di vetrine tematiche, recensioni, presentazioni tramite 
sito web e social…); orientare i giovani utenti nella fruizione degli spazi culturali e bibliotecari: 
Castello, Biblioteca, Hub in villa, Casa della musica; supporto all’educazione e facilitazione 
digitale; supporto alla realizzazione di laboratori, eventi, attività culturali, artistici, musicali e di 
promozione del libro e della lettura e valorizzazione dei beni culturali (es: visite guidate…); 
affiancamento degli operatori per le attività di educazione musicale. 
 

Attività 2.2 - supporto agli operatori dell’ente o dall’ente incaricati alla gestione concreta delle attività 
promozionali e di comunicazione dedicate alle attività e ai progetti, anche mediante l’uso dei social 
media (instagram, facebook…), siti internet, blog, web radio ecc usufruendo delle piattaforme già 
presenti o contribuendo alla creazione di nuove piattaforme ed implementandole. In affiancamento 
ai funzionari e dipendenti comunali preposti gli operatori volontari faranno l’inserimento sulle 
piattaforme social e internet del Comune degli eventi e aiuteranno nella realizzazione grafica dei 
materiali promozionali e nella loro pubblicazione, daranno un supporto anche la produzione di video 
altri materiali promozionali digitali; 

Attività 2.3 - presso lo spazio Hub in Villa supporto nella gestione delle postazioni di co-working, delle 
prenotazioni della sala incontri di gruppo e della Sala prove musicali, nella gestione delle attività per 
il pubblico ed infine elaborazione di statistiche e report; 
- supporto nell’organizzazione di incontri sulle nuove professioni, nuove tecnologie, marketing e 
promozione, orientamento al lavoro, normative che si tengono settimanalmente presso Hub in Villa. 
Gli operatori volontari collaboreranno nel ricevere e organizzare le richieste di co-working che 
quotidianamente provengono dai professionisti, verificando la disponibilità delle postazioni. Molto 
simile è la gestione anche dalla sala per incontri di gruppo e della sala prove musicali, ovviamente 
con orari e modalità di utilizzo tipiche di questi due contenitori. Oltre a questo i giovani del servizio 
civile impareranno ad organizzare incontri mirati per discutere delle nuove professioni, marketing e 
di orientamento al lavoro e nuove normative attinenti a questi argomenti, iniziative che solitamente 
hanno una cadenza settimanale. Oltre a stilare un calendario con un congruo anticipo dovranno 
contattare i relatori, organizzare gli interventi, i materiali audio-video necessari e presenziare agli 
incontri. 

Attività 2.4 supporto per: 
- gestione e sviluppo delle relazioni internazionali dell’Ente e progetti europei, in particolare 

con le città gemellate di Saumur (Francia) e Kilkenny (Irlanda), anche in collaborazione 
con il Comitato di Gemellaggio (es. programma di scambi giovanili Eurocamp, Corpo 
Europeo di Solidarietà, ecc.) 

- organizzazione delle trasferte all'estero degli Amministratori e delle visite a Formigine da 
parte degli Amministratori stranieri 

- coordinamento della manifestazione annuale Formigine Europa Festival (9 maggio) 

- gestione di progetti internazionali e sulla cittadinanza europea candidati a finanziamenti 
regionali in tutte le fasi, dalla progettazione alla rendicontazione 

- monitoraggio dei bandi nazionali e regionali rivolti agli Enti locali, segnalazione agli uffici 
competenti e coordinamento delle richieste di finanziamento presentate dagli uffici del 
Comune; segnalazione delle opportunità finanziarie rivolte alle aziende e alle associazioni 
di volontariato del territorio 

Gli operatori volontari dovranno anzi tutto essere formati su questa materia, indubbiamente 
complessa e articolata per poi aiutare la funzionaria preposta sia nei contatti con le città gemellate 
sia nell’organizzazione di scambi giovanili europei, coinvolgendo i giovani del territorio e 
pubblicizzando questo tipo di opportunità. Impareranno anche a ricercare progetti di finanziamento 
europei, nazionali e regionali, in modo da mettere in condizione gli uffici comunali di poter decidere 
nel merito delle singole iniziative. Si tratta di una lavoro di ricerca sulla rete internet dei siti ufficiali 
delle istituzioni europee, nazionali e regionali e di confronto con sportelli informativi di questi enti: 
fungeranno poi da collegamento con gli altri uffici comunali per la valutazione dei singoli bandi. 
 
 
 



 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94825 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 5 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
- Flessibilità oraria  
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dalle Disposizioni concernenti la 
disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale del 14 gennaio 2019  
- Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto  
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato  
- L’orario di servizio dei volontari in occasione delle iniziative potrà prevedere un impegno serale (fino al massimo 
alle 23). 
 
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: 
-Attestato specifico 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale sarà realizzata presso il Comune di Formigine via Unità D’Italia 26. Eventuali variazioni 
saranno comunicate tempestivamente 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso Comune di Formigine via Unità D’Italia 26 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 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 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
INCLUSIONE, ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE NEL DISTRETTO CERAMICO 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 
 
 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
voce 23.2 
Tipologia di minore opportunità  
voce 23.3 
 Difficoltà economiche 
 Bassa scolarizzazione 
 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
voce 23.4 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
voce 9.3 
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 
voce 23.7 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
Durata del periodo di tutoraggio  
voce 25.1 
Ore dedicate  
voce 25.2 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  
voce 25.3 
Attività di tutoraggio  
voce 25.4 
voce 25.5 (opzionale) 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
voce 24 
Paese U.E.  
voce 24.1 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 
progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.2 
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
voce 24.3 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.6 
 


