
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Giovani EducAttivi 2021 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore E: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale dello 

sport. 

Area:  5. Servizi all’infanzia 

 9. Attività di tutoraggio scolastico 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto Giovani EducAttivi 2021 concorre alla piena realizzazione del programma Dire, Fare, Includere, 

Educare! 2021 di cui è parte attiva nel contribuire nel raggiungimento dell’obiettivo di: Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (ob. 4 agenda 2030) intervenendo nell’ambito 

d’azione del punto G: Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 

educativa e benessere nelle scuole. 

Il progetto si prefigge, cioè, di perseguire un’educazione di qualità, sostenibile e inclusiva nelle realtà di alcune 

Scuole ad ispirazione Cattolica delle FISM delle province di Reggio Emilia, Forlì e Bologna (appartenenti alla 

Diocesi di Imola), gestite dagli enti co-progettanti, con l’obiettivo di sostenere l’intera comunità educante. 

L’impegno congiunto dell’Ente Titolare e degli Enti Co-progettanti è di operare nell’area di intervento 5 del settore 

E (Servizi all’Infanzia) sostenendo, nelle realtà educative per bambini sotto i 6 anni, educatori e docenti a compiere 

osservazioni mirate ed attivare percorsi educativi, scolastici ed extrascolastici, ad hoc per i bambini frequentanti i 

servizi e le loro famiglie, con particolare cura nei momenti dell’inserimento, delle attività psico-motorie e delle 

esperienze d’apprendimento. Il progetto punta quindi a dare un contributo al raggiungimento dello specifico 

traguardo 4.2 “Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile 

precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per 

l'istruzione primaria”. Per avvicinare questo traguardo lo Stato Italiano nel 2017 ha approvato il d. l. 107/15 e in 

particolare il decreto attuativo 65/2017 che prevede l’istituzione di un sistema integrato per i servizi educativi e 

d'istruzione per i bambini dalla nascita fino a 6 anni, costituendo i Poli per l’infanzia. Numerose delle nostre sedi 

sono già Poli per l’infanzia di fatto ospitando Servizi 0-3 e 3-6 in un’ottica di continuità educativa e didattica 

Contemporaneamente, intervenendo nell’area di intervento 9 (Attività di tutoraggio scolastico) tutti gli Enti 

coinvolti, si impegnano a sostenere i docenti delle scuole dell’obbligo (presenti presso le proprie sedi o attraverso i 

percorsi di continuità attivati da ogni realtà qui coinvolta) ad affrontare il moltiplicarsi dei fattori ostacolanti il 

percorso scolastico attuando forme di didattica personalizzata, lavori in piccolo gruppo e metodologie laboratoriali 

ed a predisporre per alcuni bambini Piani Didattici Personalizzati, con una particolare attenzione nel riconoscimento 

dei bisogni educativi speciali. 



Obiettivo di questo progetto è sostenere le realtà coinvolte nell’educazione dei bambini rendendo le nostre sedi 

luoghi inclusivi, attenti ai bisogni educativi dei singoli bambini, ma anche il più possibile ambienti sicuri e tutelanti 

la salute della collettività, in linea con il traguardo 4.a: Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano 

sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati 

all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. 

Le azioni previste all’interno delle scuole e dei servizi educativi puntano quindi a fornire supporto, maggiore 

attenzione all’unicità, individualità del singolo, in un’ottica di comunità, perché, come ha ricordato più volte Papa 

Francesco, è vero il proverbio africano che “Per educare un bambino ci vuole un villaggio”. Perciò, nell’educazione 

scolastica non deve mai mancare la collaborazione tra le diverse componenti della stessa comunità educativa. Senza 

comunicazione frequente e senza fiducia reciproca non si costruisce comunità e senza comunità non si riesce a 

educare.1 

 

- Obiettivo specifico quindi del presente progetto è: 

 

Promuovere la comunità educante in tutte le sue forme: qualificando l’inserimento scolastico nelle 87 sezioni/classi 

coinvolte, fornendo esperienze educative e didattiche attente all’unicità dei 2.664 minori destinatari del progetto, 

offrire servizi extra scolastici accoglienti e costruttivi nelle 79 sezioni/classi coinvolte, accompagnare tutte le 

famiglie nel compito educativo. 

 

Il contributo degli Enti al raggiungimento dell’obiettivo condiviso: 

 

Al conseguimento dell’obiettivo concorre ogni Ente coinvolto in questa Coprogettazione. 

Come si legge nel documento La FISM e il sistema delle scuole associate. Appartenenza e Promozione emerso a 

seguito del Congresso Nazionale del 2014, la FISM “è chiamata a sostenere le scuole nel loro impegno di coniugare, 

nel proprio Progetto Educativo e nella vita scolastica quotidiana, l’accoglienza, il rispetto e la valorizzazione di 

ciascuna persona nella sua diversità e specificità culturale e religiosa con la fedeltà e testimonianza dei principi 

evangelici propri della scuola cattolica o di ispirazione cristiana”, per questo motivo l’Ente Titolare del Progetto 

FISM Bologna si occupa del coordinamento e accompagnamento delle scuole aderenti con attività di 

coordinamento, osservazione e consulenza pedagogica, secondo gli obiettivi propri statuari: Radicamento del 

progetto educativo delle Scuole nell’identità cattolica; Difesa delle ragioni culturali e sociali che evidenziano il 

valore della presenza di tali scuole: libertà di educazione, sussidiarietà e parità scolastica; Promozione di una 

costante qualificazione del servizio scuola sia in ambito pedagogico che gestionale. 

Tutti gli altri Enti Coprogettanti, condividono con FISM i principi costitutivi e i fondamenti pedagogici ed educativi 

e contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo con la propria unicità di servizio: 

 

sede 171569 - Scuola dell'Infanzia Don Luciano Sarti: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni della scuola 

dell’infanzia e nella primaria; 

sede 171544 - Nido Arcobaleno: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni di Nido; 

sede 171554 - Polo dell'Infanzia Santa Caterina: l’obiettivo condiviso verrà attuato nella sezione Primavera e in 

quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 171584 - Polo dell'Infanzia Villa Clelia: l’obiettivo condiviso verrà attuato nella sezione Primavera e in quelle 

della scuola dell’infanzia; 

sede 203172 - Scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Toscanella: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni della 

scuola dell’infanzia; 

sede 171539 – Asilo delle Grazie: l’obiettivo condiviso verrà attuato nella sezione Primavera e in quelle della scuola 

dell’infanzia; 

sede 171573 - Scuola materna Sacra Famiglia Bubano: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni di scuola 

dell’infanzia; 

sede 171574 - Scuola Materna del Bambino Gesù: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni Primavera, in 

quelle della scuola dell’infanzia e nel doposcuola per alunni della Primaria; 

sede 171546 – Oasi Santa Teresa: l’obiettivo condiviso verrà attuato nella sezione di Nido e in quelle della scuola 

dell’infanzia, sei servizi di pre/post e doposcuola per gli alunni della Primaria; 

sede 171580 – Scuola Primavera di Gesù: l’obiettivo condiviso verrà attuato nella sezione Primavera e in quelle 

della scuola dell’infanzia; 

sede 197337 - Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni della scuola 

dell’infanzia; 

sede 171559 - Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Vittorio Emanuele II: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle 

sezioni di scuola dell’infanzia; 
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sede 171594 – Il Bosco: l’obiettivo condiviso verrà attuato nel nido, nelle sezioni della scuola dell’infanzia, di 

quella primaria e quella secondaria di I grado; 

sede 171540 - Complesso Casa del Fanciullo: l’obiettivo condiviso verrà attuato nelle sezioni della scuola 

dell’infanzia e nel Doposcuola per gli alunni della scuola Primaria; 

 

 

 

 

 

RUOLO ED ATTIVITà DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

 

I volontari parteciperanno a tutte le fasi del progetto: in alcune saranno parte attiva 

(formazione, sensibilizzazione, monitoraggio) in altre saranno inizialmente affiancati 

dall’OLP e da educatori/insegnanti ed esperti per poi proseguire autonomamente 

(attività rivolte ai bambini), in altre infine parteciperanno come “uditori” 

(partecipazione agli incontri di area degli educatori/insegnanti). Alcune attività saranno 

congiunte e svolte unitariamente tra tutti i volontari del progetto, altre si svolgeranno 

solo presso la propria sede di attuazione. 

Il metodo di lavoro che sarà loro proposto sarà quello indicato nella carta di impegno 

etico del servizio civile: “imparare facendo”. Certo è che al volontario non verranno 

delegate responsabilità proprie del personale dell’Ente. Nello svolgimento delle attività 

loro affidate saranno seguiti dall’OLP, dalle Coordinatrici, dalle Educatrici/Insegnanti e 

da tutto il personale, nel rispetto e seguendo gli standard qualitativi del programma 

Dire, Fare, Includere, Educare! 2021 di cui è parte integrante. 

La Coprogettazione con l’ente Il Bosco, permette di accedere alla sua conoscenza ed 

esperienza nel campo, da cui si apprende che buona parte dei giovani che fa domanda 

presso Enti che gestiscono Scuole ha il desiderio di verificare l'insegnamento come 

prospettiva professionale. Dai monitoraggi effettuati negli anni scorsi da questo ente, e 

da quella effettuata da FISM sul progetto di Servizio Civile Regionale attualmente in 

corso, è emersa la soddisfazione dei volontari per avere avuto la possibilità di 

sperimentarsi e di stare acquisendo competenze e conoscenze che potranno essere molto 

utili per l’indirizzo di studio che hanno scelto. 

La compresenza in sezione/classe permette ai volontari di partecipare attivamente alla 

quotidianità e alle routine dei servizi educativi, potendo osservare il metodo educativo - 

didattico che le nostre insegnanti ed educatrici applicano nei diversi momenti della 

giornata.  

 

Sulla base di queste indicazioni, per raggiungere l’obiettivo PROMUOVERE LA COMUNITÀ 

EDUCANTE IN TUTTE LE SUE FORME: QUALIFICANDO L’INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE 87 SEZIONI/CLASSI 

COINVOLTE, FORNENDO ESPERIENZE EDUCATIVE E DIDATTICHE ATTENTE ALL’UNICITÀ DEI 2.664 MINORI 

DESTINATARI DEL PROGETTO, OFFRIRE SERVIZI EXTRA SCOLASTICI ACCOGLIENTI E COSTRUTTIVI NELLE 79 

Indicatori (situazione a fine progetto)  

Descrizione indicatori Indicatori ex ante (situazione di 
partenza) 

Indicatori ex post (situazione di 
arrivo) 

N. ore volontari dedicate ai bambini 
in contesto scolastico 

N.0 ore volontari dedicate ai 
bambini in contesto scolastico; 

N.9.000 ore minimo dei volontari 
dedicate ai bambini in contesto 
scolastico; 

N. ore volontari dedicate ai bambini 
nei servizi extra scolastici 

N.0 ore volontari dedicate ai 
bambini nei servizi extra scolastici; 
 

N.1.500 ore minimo volontari 
dedicate ai bambini nei servizi extra 
scolastici; 

Numero di attività/laboratori in cui 
possono essere coinvolti i minori 

Numero di attività/laboratori in cui 
possono essere coinvolti i minori 

Numero di attività/laboratori in cui 
possono essere coinvolti i minori 

Numero di attività per i genitori dei 
minori iscritti  
 

N.2 attività attivate per i genitori 
 

N.2 o più di attività effettivamente 
attivate per i genitori (mantenere o 
aumentare la situazione di 
partenza) 



SEZIONI/CLASSI COINVOLTE, ACCOMPAGNARE TUTTE LE FAMIGLIE NEL COMPITO EDUCATIVO indicato al 

punto 8, il ruolo e le attività previste per i volontari si concretizzano nella Fase 2 del 

progetto e sono i seguenti: 

 

1. Formazione generale – attività H del Progetto (punto 9.1) 

I giovani parteciperanno alla formazione generale organizzata da FISM Bologna avendo 

così l’opportunità di conoscere altri volontari, altre esperienze ed ampliare l’orizzonte 

della loro conoscenza del servizio civile volontario. 

CHI: tutti i volontari di tutti gli Enti 

DOVE: presso le sedi indicate al punto 16 del progetto. 

 

2. Formazione specifica - attività I del Progetto (punto 9.1) 

I volontari partecipano a momenti periodici di formazione specifica che l’Ente FISM 

coordina e organizza in collaborazione con gli Enti Coprogettanti, applicando i 

contenuti descritti al punto 19 e le tecniche e metodologia al punto 18 del presente 

progetto.  

CHI: tutti i volontari 

DOVE: nei luoghi indicati al punto 17 del progetto. 

 

3. Promozione del servizio civile - attività N e O del Progetto (punto 9.1) e punto 

10 del Programma  

I volontari assegnati al servizio collaborano anche con la segreteria e la direzione dei 

vari enti co-progettanti, e dell’ente titolare FISM nell’organizzazione e preparazione di 

eventi educativo-culturali-promozionali che vengono organizzati nel corso dell’anno, 

come da co-programma presentato. Tutti i volontari partecipano alla realizzazione dei 

vari eventi, anche con modifiche e prolungamenti concordati dell’orario di servizio. 

Tutti i volontari sono chiamati a partecipare ai momenti di sensibilizzazione del servizio 

civile nei luoghi e nelle sedi che saranno organizzate allo scopo. 

Parteciperanno inoltre agli Open Day organizzati dalle scuole/asili gestiti dagli Enti co-

progettanti, per sensibilizzare le famiglie sul rilievo sociale del servizio civile. La 

partecipazione all'open day comprende l'allestimento di un banchetto (preparazione di 

manifesti, depliant …) e la presenza per tutta la durata dell'Open day che potrà essere di 

una intera o di mezza giornata. Durante gli open day dovranno promuovere l'esperienza 

di servizio civile distribuendo ed illustrando agli intervenuti il materiale illustrativo. 

CHI: tutti i volontari in servizio  

DOVE: negli eventi sul territorio come descritti nel co-programma. 

 

4. Attività educative e didattiche proprie dell’ordine scolastico – Attività L del 

Progetto (punto 9.1)  

Prima attività dei volontari è l’osservazione del contesto, dell’equipe, del gruppo di 

bambini e delle attività proposte loro, confrontandosi con il personale per capirne la 

portata educativa. I volontari, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, 

parteciperanno alle attività della sezione: entreranno in relazione con i bambini, 

accompagnandoli nelle routine quotidiane. Le mansioni vengono svolte sempre in 

collaborazione con il personale di riferimento che affianca i volontari con particolare 

riguardo al periodo iniziale. In situazione di emergenza (ad esempio chiusura delle 

scuole, quarantena della classe/sezione) non rendendo possibile l’operatività presso le 

sedi, i volontari parteciperanno ai LEAD e/o alla DAD come programmato dalla scuola. 

CHI: tutti i volontari 

DOVE: ogni volontario presso la propria sede di tutti gli Enti co-progettanti: 

 

sede 171569 - Scuola dell'Infanzia Don Luciano Sarti: le attività sopra descritte 

verranno messe in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nella primaria; 



sede 171544 - Nido Arcobaleno: le attività sopra descritte verranno messe in campo 

nelle sezioni di Nido; 

sede 171554 - Polo dell'Infanzia Santa Caterina: le attività sopra descritte verranno 

messe in campo nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 171584 - Polo dell'Infanzia Villa Clelia: le attività sopra descritte verranno messe 

in campo nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 203172 - Scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Toscanella: le attività sopra descritte 

verranno messe in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia; 

sede 171539 – Asilo delle Grazie: le attività sopra descritte verranno messe in campo 

nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 171573 - Scuola materna Sacra Famiglia Bubano: le attività sopra descritte 

verranno messe in campo nelle sezioni di scuola dell’infanzia; 

sede 171574 - Scuola Materna del Bambino Gesù: le attività sopra descritte verranno 

messe in campo nelle sezioni Primavera, in quelle della scuola dell’infanzia e nel 

doposcuola per alunni della Primaria; 

sede 171546 – Oasi Santa Teresa: le attività sopra descritte verranno messe in campo 

nella sezione di Nido e in quelle della scuola dell’infanzia, sei servizi di pre/post e 

doposcuola per gli alunni della Primaria; 

sede 171580 – Scuola Primavera di Gesù: le attività sopra descritte verranno messe in 

campo nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 197337 - Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore: le attività sopra descritte verranno 

messe in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia; 

sede 171559 - Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Vittorio Emanuele II: le attività sopra 

descritte verranno messe in campo nelle sezioni di scuola dell’infanzia; 

sede 171594 – Il Bosco: le attività sopra descritte verranno messe in campo nel nido, 

nelle sezioni della scuola dell’infanzia, di quella primaria e quella secondaria di I grado; 

sede 171540 - Complesso Casa del Fanciullo: le attività sopra descritte verranno messe 

in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nel Doposcuola per gli alunni della 

scuola Primaria. 

 

5. Attività in ambiente extra-scolastico – Attività M del Progetto (punto 9.1).  

Nei servizi extrascolastici è obiettivo quello di garantire ai bambini la frequenza di 

attività educative e progettuali integrate a quelle scolastiche. I volontari, nello 

svolgimento dei compiti loro assegnati, entreranno in relazione con i bambini, e 

potranno dar vita a momenti di attività didattico - educative, laboratoriali anche 

eventualmente accompagnandoli nelle uscite didattiche o nelle vacanze studio (se la 

situazione emergenziale lo permetterà). Grazie ad abilità e capacità specifiche dei 

volontari, sarà possibile realizzare attività aggiuntive. Le mansioni vengono svolte 

sempre in collaborazione con il personale di riferimento che affianca i volontari. 

CHI: tutti i volontari 

DOVE: ogni volontario presso la propria sede di tutti gli Enti co-progettanti: 

 

sede 171569 - Scuola dell'Infanzia Don Luciano Sarti: le attività sopra descritte 

verranno messe in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nella primaria; 

sede 171544 - Nido Arcobaleno: le attività sopra descritte verranno messe in campo 

nelle sezioni di Nido; 

sede 171554 - Polo dell'Infanzia Santa Caterina: le attività sopra descritte verranno 

messe in campo nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 171584 - Polo dell'Infanzia Villa Clelia: le attività sopra descritte verranno messe 

in campo nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 203172 - Scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Toscanella: le attività sopra descritte 

verranno messe in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia; 

sede 171539 – Asilo delle Grazie: le attività sopra descritte verranno messe in campo 

nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 



sede 171573 - Scuola materna Sacra Famiglia Bubano: le attività sopra descritte 

verranno messe in campo nelle sezioni di scuola dell’infanzia; 

sede 171574 - Scuola Materna del Bambino Gesù: le attività sopra descritte verranno 

messe in campo nelle sezioni Primavera, in quelle della scuola dell’infanzia e nel 

doposcuola per alunni della Primaria; 

sede 171546 – Oasi Santa Teresa: le attività sopra descritte verranno messe in campo 

nella sezione di Nido e in quelle della scuola dell’infanzia, sei servizi di pre/post e 

doposcuola per gli alunni della Primaria; 

sede 171580 – Scuola Primavera di Gesù: le attività sopra descritte verranno messe in 

campo nella sezione Primavera e in quelle della scuola dell’infanzia; 

sede 197337 - Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore: le attività sopra descritte verranno 

messe in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia; 

sede 171559 - Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Vittorio Emanuele II: le attività sopra 

descritte verranno messe in campo nelle sezioni di scuola dell’infanzia; 

sede 171594 – Il Bosco: le attività sopra descritte verranno messe in campo nel nido, 

nelle sezioni della scuola dell’infanzia, di quella primaria e quella secondaria di I grado; 

sede 171540 - Complesso Casa del Fanciullo: le attività sopra descritte verranno messe 

in campo nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nel Doposcuola per gli alunni della 

scuola Primaria. 

 

6. Attività di coinvolgimento delle famiglie - Attività N del Progetto (punto 9.1) 

Stimolare la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. I volontari impareranno a 

conoscere le dinamiche legate a momenti di inserimento, di saluto e conviviali, 

affiancando il personale che svolge questo servizio. 

I volontari impareranno a costruire un rapporto di fiducia reciproca con le famiglie e 

supporteranno il personale in attività di incontri per genitori. 

CHI: tutti i volontari 

DOVE: ogni volontario presso la propria sede. 

 

7. Monitoraggio del progetto - Attività O del Progetto (punto 9.1) 

Sarà richiesta ai volontari una partecipazione attiva e costruttiva, volta a individuare 

tempestivamente eventuali problemi e definire le possibili soluzioni. Le modalità del 

monitoraggio sono quelle dichiarate in fase di accreditamento. 

CHI: tutti i volontari 

DOVE: ogni volontario presso la propria sede. 

 

8. Tutoraggio - Attività P del Progetto (punto 9.1) 

Attraverso incontri di gruppo e individuali con l’ente partner CEFAL verrà data 

l’opportunità ai volontari di intraprendere un percorso di orientamento al lavoro, 

strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al 

termine del servizio civile. 

CHI: tutti i volontari che lo desiderano. 

DOVE: nei luoghi indicati al punto 17 del progetto ed eventualmente presso le sedi 

messe a disposizione dal partner. 

 

9. Attestazione delle competenze: Attività Q del Progetto (punto 9.1) 

Tutti i volontari parteciperanno al percorso promosso con l’ente partner FIDAE per 

attestare e competenze, attraverso il colloquio previsto. 

CHI: tutti i volontari 

DOVE: nei luoghi indicati al punto 17 del progetto ed eventualmente presso le sedi 

messe a disposizione dal partner. 

 



Il presente progetto prevede il coinvolgimento di Giovani con Minori Opportunità 

specificatamente di Giovani con difficoltà economiche per i quali si ritiene che queste 

attività indicate siano appropriate nella stessa variabilità individuale di qualsiasi altra 

persona. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO:  
sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…) 

Codice Ente Nome sede Indirizzo Comune Cap 
Codice 

Sede 

Numero 

Volontari 

SU00152A01 
asilo delle grazie di San Piero in 

Bagno fc 
via cesare battisti 

BAGNO DI 

ROMAGNA 
47021 171539 

2 

(GMO: 1) 

SU00152A02 
nido arcobaleno solcoprossimo 

imola 

via mauro 

rostagno 
IMOLA 40026 171544 

2 

(GMO: 1) 

SU00152A02 
Santa Caterina solcoprossimo 

Imola 
via fratelli cairoli IMOLA 40026 171554 

2 

(GMO: 1) 

SU00152A02 Villa Clelia solcoprossimo Imola via clelia villa IMOLA 40026 171584 
2 

(GMO: 1) 

SU00152A02 Sacro Cuore di Toscanella 
via della 

resistenza 

DOZZA 

IMOLESE 
40060 203172 

2 

(GMO: 1) 

SU00152A05 
complesso casa del Fanciullo 

Imola 

viale guglielmo 

marconi 
IMOLA 40026 171540 

4 

(GMO: 1) 

SU00152A05 
IL BOSCO Societ… Cooperativa 

Sociale 

VIA 

MONTERICCO 
IMOLA 40026 171594 

8 

(GMO: 1) 

SU00152A06 
scuola materna del Bambino 

Ges— di Guastalla 
via rosario GUASTALLA 42016 171574 1 

SU00152A13 

scuola dell'infanzia Fondazione 

Asilo Infantile Vittorio Emanuele 

II savignano sul rubicone 

via don minzoni 

SAVIGNANO 

SUL 

RUBICONE 

47039 171559 1 

SU00152A28 
scuola don Luciano Sarti di 

Castel San Pietro Terme 
via Palestro 

CASTEL SAN 

PIETRO 

TERME 

40024 171569 1 

SU00152A33 oasi S. Teresa Imola viale cappuccini IMOLA 40026 171546 1 

SU00152A39 scuola primavera di Gesu Forli via veclezio FORLì 47121 171580 
2 

(GMO: 1) 

SU00152A40 
scuola infanzia Sacra Famiglia 

Bubano 
via chiesa MORDANO 40027 171573 1 

SU00152A43 
scuola infanzia Sacro Cuore san 

Biagio 

VIA 

STRADELLI 

GUELFI 

CASTEL SAN 

PIETRO 

TERME 

40024 197337 1 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  

numero posti: con vitto e alloggio senza vitto e alloggio, con solo vitto 

Vitto e Alloggio: 0  

Senza Vitto e Alloggio: 30  

Solo Vitto: 0  

Totale: 30 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

N° di ore di Servizio Settimanale: 20  

N° Ore Annuo 1145 

N° Giorni di Servizio Settimanali: 5 

 

- Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, dell’intero periodo, in funzione delle 

esigenze di servizio in maniera concordata e condivisa. Gli orari di servizio saranno sempre 

rispettosi delle previsioni dell’art. 7 del DPCM 14/01/2019; 



- Disponibilità a trasferimenti per assistenza ai minori in caso di uscite didattiche-culturali, gite 

scolastiche e attività sportive, o colloqui con insegnanti, attività formative anche di più giorni 

come campi estivi od altro, eventi di varia natura, compresi eventuali giorni festivi. La 

partecipazione ad attività fuori sede avverrà nel rispetto del paragrafo 6.2 del DPCM 14/01/2019 

“Disposizioni concernenti la Disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori volontari del SCU”; 

- Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse da quella di servizio, oltre che per 

la formazione generale, anche per la formazione specifica, attività di tutoraggio ed attestazione 

delle competenze; 

- Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione in giorni festivi, in orari 

flessibili e diversi dal normale orario di servizio, con spostamenti su tutto il territorio regionale 

compatibilmente con le attività progettuali. Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati 

verranno recuperate in maniera concordata, fermo restando che le giornate di servizio settimanali 

dovranno sempre essere quelle indicate al presente progetto (5); 

- Disponibilità a partecipare a momenti di incontro, socializzazione dell’esperienza ed attività 

congiunte tra volontari, operatori dell’Ente e rappresentanti del territorio; 

- Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui 

si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario; 

- Disponibilità a permettere alla sede di Accoglienza ad accedere al proprio certificato del casellario 

giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002; 

- Disponibilità ad effettuare i controlli medici (es tampone, test sierologico…) o vaccinazioni che 

dovessero divenire obbligatorie da normativa per coloro che operano nei contesti educativi-

scolastici;  

- Qualora le normative nazionali, regionali, locali ed i conseguenti protocolli interni degli enti co-

progettanti prevedano attività o disposizioni in materia di sicurezza sanitaria, il volontario dovrà 

attenersi a tali discipline (es. indossare i presidi di sicurezza ecc…); 

- In base all'art. 6.2 del DPCM 14 gennaio 2019 Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti 

tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale, per un periodo non superiore ai 60 

giorni complessivi, i giovani in servizio potranno essere chiamati a svolgere la propria attività 

all’esterno della sede di attuazione progetto secondo un calendario settimanale che verrà 

concordato con i giovani in SCU; in questi casi l’inizio e la fine delle attività quotidiane di SCU 

saranno effettuati presso la sede indicata alla voce 12, con spostamenti sul territorio con mezzi 

pubblici o dell'Ente senza oneri a carico dei giovani. Non è ammessa la guida dell'auto del 

giovane in SCU o di terzi;  

- Possibilità di svolgere attività da remoto (sincrona o asincrona) nel caso si reputi opportuno. 

- Durante le chiusure dei Servizi Scolastici, per festività concordate in base al Calendario Scolastico 

Regionale (confermato dall’Ufficio Scolastico Regionale ogni giugno), le attività del progetto 

potranno continuare presso la sede accreditata FISM 197316, con approfondimenti sulle realtà e 

organizzazioni scolastiche come previsto dalle attività per i volontari (attività O del progetto). 

L’eventuale preparazione, l’attuazione e l’esito del periodo di chiusura e rientro nella propria 

sede, saranno gestiti e monitorati dall’ufficio di coordinamento del Servizio Civile di FISM; 

-  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

no 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 

selezione degli operatori volontari 

A - Metodologia: 

Il processo di reclutamento e selezione dei volontari sarà formato da differenti fasi che andranno a rilevare i 

candidati idonei agli obiettivi dei piani di intervento.  

Le fasi saranno le seguenti:  

1) Analisi dei bisogni delle sedi progettuali: sarà effettuata un’analisi organizzativa delle sedi progettuali, con 

particolare riguardo agli obiettivi che esse si prefiggono, al fine di monitorare i loro bisogni; 

2) Analisi dettagliata dei bisogni del piano di intervento presentato: studio del piano di intervento presentato in cui si 

troverà a svolgere il periodo da volontario, cioè il giovane che andremo a selezionare, al fine di individuare i punti di 

forza e di criticità nel quale il giovane dovrà introdursi; 

3) Reclutamento dei candidati: ad apertura del bando, attraverso le modalità indicate dal Ministero e dal Copresc, 

l’ente comunicherà tramite i canali informatici dell’Ente Titolare e dei singoli Enti di Accoglienza e con supporti 

cartacei l’apertura del bando e si preparerà a ricevere le domande attraverso l’apposita documentazione/piattaforma 

fornita dal Ministero.  

4) Colloquio di selezione: l’Ente provvederà a comunicare agli aspiranti volontari tramite pubblicazione sul sito 

FISM e con mail, la data per il colloquio individuale. In tale sede la commissione di selezione, che verrà costituita 

coinvolgendo il selettore accreditato e iscritto con l’Ente Titolare all’Albo SCU, provvederà ad incontrare tutti i 

volontari. Tutti i membri della commissione al momento dell'insediamento dichiarano, 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. Inoltre le procedure di selezione 

garantiranno trasparenza secondo quanto dichiarato dell’art. 15 del D.Lgs.40/2017. 

 Saranno utilizzati come strumenti valutativi dell’aspirante volontario la domanda di servizio civile presentata 

durante il bando, il curriculum vitae e il colloquio. 

5) Elaborazione della graduatoria: la commissione si riunisce per elaborare la graduatoria, tenendo conto dei tempi e 

delle modalità indicate dal Ministero. 

6) Pubblicazione della graduatoria: dopo l’approvazione da parte del Ministero, l’Ente provvederà a comunicare ai 

volontari l‘esito della graduatoria, e a pubblicarla sulla pagina del sito dedicata. 

 

B – Gli strumenti 

Gli strumenti utilizzati durante il reclutamento e la selezione sono i seguenti: 

1) Giornate di orientamento: Per aiutare i giovani nella comprensione e scelta del piano di intervento per il 

quale porre la domanda, verranno organizzate giornate dove si presenteranno i piani e le principali figure 

che li seguiranno durante il percorso. Queste giornate non sono obbligatorie ma fortemente consigliate; 

2) Colloqui conoscitivi: L’Ente centralmente e/o le singole sedi sono disponibili a colloqui conoscitivi per 

rispondere ad eventuali dubbi e domande degli ipotetici volontari. 

3) Scheda di valutazione della Candidatura: il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 120 

punti, così ripartiti: 

• Colloquio max 70 punti; 

• Valutazione del curriculum max 50 punti; 

 

C - Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Esperienza nel settore d’impiego del progetto scelto o in settori analoghi o similari; idoneità allo svolgimento delle 

attività previste nel progetto; condivisione degli obiettivi del progetto e disponibilità alla continuazione delle attività; 

disponibilità e flessibilità operativa ed oraria; altri interessi e attitudini. 

 

D - Criteri di selezione:  

La selezione dei volontari prevede di utilizzare dei criteri specifici, sia durante il colloquio che nella valutazione del 

curriculum, che verranno sintetizzati secondo lo schema: 

 

punto 1: Colloquio (massimo 70 punti) 

punto2: Precedenti Esperienze (a___ + b___ + c___ + d___) 

punto 3: Titolo di Studio (a___ + b___ + c___ + d___) 

Totale: _____ 

 

Nello specifico, i fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio sono i seguenti. Il punteggio totale del 

colloquio è di 70 punti: 

Pregressa esperienza presso l’ente        

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore di impiego    

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto 

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio  

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...) 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato  

Totale punteggio colloquio  

 

Per quanto riguarda il curriculum i fattori di valutazione hanno un massimo di 50 punti così suddivisi: 

punto 2 a: aver lavorato o svolto tirocinio o volontariato presso FISM in ambito inerente o analogo al progetto (max 

12 punti: 1 pt/mese) 

punto 2 b: aver lavorato o svolto tirocinio o volontariato presso ENTI TERZI in ambito inerente al progetto (max 9 

punti: 0,75 pt/mese) 

punto 2 c: aver lavorato o svolto tirocinio o volontariato presso FISM in ambito NE’ inerente NE’ analogo al 

progetto (max 6 punti: 0,5 pt/mese) 

punto 2 d: aver lavorato o svolto tirocinio o volontariato presso ENTI TERZI in ambito analogo al progetto (max 3 

punti: 0,25 pt/mese) 

punto 3 a Titoli di studio: (max 8 punti; si valuta solo il titolo più elevato) 

Master 1 o 2 liv. o Ph.D. attinente o Laurea magistrale o specialistica (o vecchio ordinamento precedente alla 

riforma del D.M. 509/99) attinente progetto = punti 8;  

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;  

Master 1 o 2 liv. o Ph.D. non attinente 6;   



Laurea magistrale o specialistica (o vecchio ordinamento) non attinente = punti 5; 

Diploma attinente progetto = punti 5;  

Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 4; 

Diploma non attinente progetto = punti 3; 

Frequenza scuola media Superiore attinente al progetto = per ogni anno concluso punti 0,75, max. 3 

Frequenza scuola media Superiore non attinente al progetto = per ogni anno concluso punti 0,50, max. 2 

 

punto 3 b TITOLI/CORSI CERTIFICATI ATTINENTI AL PROGETTO: max 4 punti 

4 punti per esperto di laboratori manuali con certificazione, titolo per svolgere il sostegno, 3 punti per recitazione, 

animatore certificato, insegnamento lingua italiana a stranieri con certificazione, 1 punto per la frequenza a un corso 

corrispondente. 

 

punto 3 c TITOLI/CORSI NON CERTIFICATI ATTINENTI AL PROGETTO: max 4 punti  

4 punti per esperienza di animatore, esperto di laboratori manuali, insegnamento lingua italiana a stranieri, 

svolgimento di attività di sostegno, 3 punti per recitazione, 2 punti in caso di poca esperienza (meno di un mese), 1 

punto in caso esperienza con fratelli o nipoti o cugini. 

 

punto 3 d COMPETENZE TRASVERSALI: max 4 punti  

1 punto per ogni lingua straniera conosciuta, 1 punto per la patente europea di informatica o per la conoscenza dei 

sistemi informatici, da 4 a 1 punto sulla base quantitativa di esperienze musicali, laboratoriali o animative, 4 punti 

per chi ha frequentato gli scout o gli oratori parrocchiali almeno per 4 anni (con punti a scalare es. 3 anni 3 punti ...). 

 

E - Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

Il candidato dovrà totalizzare un minimo di 72 punti considerando la somma dei punteggi tra colloquio e curriculum 

vitale. Il colloquio sarà considerato superato con un punteggio minimo pari a 42 punti 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: no  

 

Eventuali tirocini riconosciuti: no 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività solte durante l’espletamento del servizio:  

Attestato specifico rilasciato dall’ente terzo FIDAE come da accordo di partnership allegato. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le sedi in cui si svolgerà la formazione specifica, sono: 

- Sede Legale dell’Ente Promotore Fism-Bologna: Via A. Calzoni 6/D, 40128 Bologna; 

- Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca Via Jacopo della Quercia 1, 40128 Bologna; 

- Teatro Tivoli, via Massarenti 418, 40138 Bologna; 

- Parrocchia S. Martino di Bertalia, Via Bertalia 65 – 40131 Bologna; 

 

Tutte le sedi di attuazione del progetto 

 

cod.171594  Scuole San Giovanni Bosco   Via Montericco 5/A, 40026 Imola (BO); 

cod. 171569 Scuola Sarti Via Palestro 38, Castel San Pietro Terme (BO); 

 cod. 171544  Nido Arcobaleno   Via Mauro Rostagno 6, 40026 Imola (BO) 

 cod. 171554  Scuola Infanzia Santa Caterina   Via Fratelli Cairoli 60, 40026 Imola (BO) 

 cod. 171584  Scuola Infanzia Villa Clelia   Via Clelia Villa 76, 40026 Imola (BO); 

cod.203172 Sacro Cuore di Toscanella via della resistenza 11, 40060 Dozza Imolese (BO) 

 cod.171540  Complesso Casa del Fanciullo   Viale Guglielmo Marconi 31, 40026 Imola (BO); 

 cod.171546  Scuola Oasi S. Teresa   Viale Cappuccini 27 40026 Imola (BO); 

 cod.171573  Scuola Infanzia Sacra Famiglia   Via Chiesa 14, 40027 Mordano (BO); 

 cod. 171539  Asilo delle Grazie   Via Cesare Battisti 26, 47021 Bagno di Romagna 

(FC); 

 cod. 171559  Scuola dell’Infanzia Vittorio Emanuele 

II  

 Via Domminzoni 27, 47039 Savignano sul 

Rubicone (FC);  

 cod. 171580  Scuola dell’Infanzia Primavera di Gesù   Via Veclezio 13/D 47121 Forlì (FC); 

cod.197337 Scuola Infanzia Sacro Cuore Via Stradelli Guelfi 1560, 40024 Castel San Pietro 

Terme (BO) 

 cod. 171574  Scuola Materna del Bambino Gesù   Via Rosario 1 42016 Guastalla (RE); 

Durata:   



La durata della formazione specifica sarà di 73 ore di cui il 70% (51) delle ore entro 90 giorni dall’avvio del 

progetto e il restante 30% (22) entro il terzultimo mese del progetto. 

La durata complessiva della formazione così proposta ai giovani è di 115 ore (73 di formazione specifica e 42 di 

generale). 

Il modulo relativo alla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. Tale scelta è dettata dalla convinzione, 

espressa anche dai volontari dei progetti terminati da alcuni degli Enti Co-Progettanti e dall’esperienza dell’anno in 

conclusione col progetto del Servizio Civile Regionale, che la possibilità di affrontare alcuni contenuti di 

formazione nel periodo di piena attività con i minori sia propedeutico ad una maggiore consapevolezza delle azioni 

svolte, e permetta una verifica costante delle modalità operative ed una correzione in itinere. 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Dire, Fare, Incluedere, Educare! 2021 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere 

nelle scuole 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 8 

 

Tipologia di minore opportunità  

X Difficoltà economiche 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità) 

 Care leavers 

 Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Il candidato dovrà presentare l’ISEE del proprio nucleo familiare, inferiore o pari a 10.000 euro  

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Le stesse per gli altri volontari 

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 

Per sostenere meglio questi ragazzi con minori opportunità gli Enti si impegnano a contribuire, in base al livello di 

difficoltà economica, alle spese dei mezzi di trasporto pubblico. Inoltre nel caso in cui l’orario di servizio fosse 

limitrofo e non coincidente a quello del pranzo presso la sede di assegnazione, verrà data la possibilità al ragazzo di 

fermarsi per il pranzo. 

L’Ente titolare Fism, in accordo con gli Enti di Accoglienza, ha deciso di riservare un posto per i giovani con minori 

opportunità, solo nelle sedi dove si offre disponibilità ad accoglierne più di uno in modo da creare occasioni di 

relazioni, crescita e stimolare opportunità maggiori per i giovani. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

Durata del periodo di tutoraggio  

3 mesi 

Ore dedicate  

21 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

L’attività di tutorato prevede l’attivazione di azioni di supporto per accompagnare le persone alla piena fruizione del 

percorso individuale, supportarle nella valutazione dei risultati raggiunti, garantire la continuità del percorso e del 

processo nell’approccio al mercato del lavoro valorizzando le competenze acquisite durante il servizio, garantendo 

adeguati collegamenti con i diversi soggetti coinvolti (struttura ospitante, contesto territoriale, tutor). 

Attraverso la misura orientativa vengono affrontate macro tematiche inerenti la ricerca del lavoro e la costruzione 

del progetto professionale che saranno approfondite e/o proposte in modo differenziato in funzione dei singoli e del 

gruppo. 

In generale, quindi, la misura si svolgerà attraverso: 

- analisi delle capacità possedute e delle esperienze pregresse in relazione al percorso di istruzione/formazione/ 

lavoro; 

- analisi degli obiettivi lavorativi, motivazioni, profili professionali desiderati/realistici; 

- analisi ed esplicitazione delle inclinazioni personali, interessi, propensioni individuali e del potenziale 

occupazionale; 

- condivisione delle caratteristiche generali del mercato del lavoro nel territorio di riferimento 

messa in trasparenza delle esperienze e competenze già acquisite e loro valorizzazione rispetto al progetto 

professionale; 

- esercitazioni su come costruire un Curriculum Vitae; 

analisi ed esercitazioni sui principali strumenti e tecniche di auto presentazione; 

- presentazione dei servizi pubblici e privati per la candidatura e relative strutture di erogazione e delle principali 

fonti di informazione ai fini della ricerca attiva. 

Le attività saranno basate principalmente su un metodo esperienziale, prevedendo un coinvolgimento attivo dei 

partecipanti ed esercitazioni pratiche individuali 

Prevediamo un’articolazione del percorso suddivisa una parte collettiva per il gruppo di  volontari della durata di 17 

ore. Dovendo radunare persone da luoghi diversi, privilegeremo un modello misto: 

- 9 ore in presenza divise in 2 giornate di 4 e 5 ore all’interno delle quali sarà fornito, su libera adesione, il servizio 

di pranzo; 

- 8 ore (47% rispetto alle ore totali) in modalità on-line sincrona (verificata la disponibilità di adeguati strumenti da 

parte del volontario, o gli verranno forniti dalla sede di accoglienza) suddivise in più giornate. 

Ad esse saranno affiancati i percorsi individualizzati di 4 ore ciascuno durante le quali CEFAL potrà personalizzare 

l’intervento orientativo attivando professionalità e/o mettendo il volontario in contatto con esperienze in settori 

(scuola, associazionismo, mondo sportivo, impresa), in attività (formazione, lavoro, assistenza) o tipologia di utenza 

(bambini, adolescenti, disabili, migranti) scelti in base alle competenze, alle aspirazioni e agli orientamenti e alle 

attitudini dei volontari 



 

Attività di tutoraggio  

 

Verranno proposte le seguenti attività obbligatorie: 

a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di 

servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile; 

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, nonché di preparazione per 

sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 

orientamento all’avvio d’impresa; 

c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 

Servizi per il lavoro. 

Così specificato: 

a) Attività di orientamento ai servizi e al lavoro: 

- Affiancamento nell’individuazione dei luoghi per la ricerca di informazioni e opportunità 

- Fornitura/analisi di informazioni in merito ad opportunità lavorative, formative e di inserimento professionale, alle 

norme che regolamentano i rapporti di lavoro, al collocamento mirato, all’accertamento/persistenza dello stato di 

disoccupazione, ad istituti di tutela del reddito 

- Fornitura di strumenti cartacei e on line per attivarsi nella ricerca di lavoro 

- Supporto personalizzato nella realizzazione di un piano d’azione per la ricerca di lavoro 

- Affiancamento nella ricerca dei profili professionali ricercati e nelle diverse modalità di contatto con le aziende 

(banche dati, motori di ricerca, etc.) 

b) Attività di valorizzazione professionale/empowerment: 

- analisi esperienza lavorativa e formativa; 

- auto-valutazione risorse acquisite (capacità, conoscenze, abilità); 

- analisi interessi professionali; 

- sviluppo consapevolezza delle risorse personali 

- tecniche di ricerca attiva del lavoro 

- simulazione di un colloquio di lavoro 

- esplorazione di social media dedicati al lavoro (es. Linkedin) 

 

Si prevedono attività opzionali: 

- Individuazione dei soggetti sul territorio utili per la formazione, orientamento e ricerca del lavoro 

 

 

 


