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   ITALIA 
 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: INCLUDO DUNQUE SONO 
 
 

SETTORE: Assistenza 
AREA DI INTERVENTO: 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
6. Donne con minori a carico 
11. Migranti 
 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo primo del progetto è quello di concorrere alla difesa della patria attraverso lo svolgimento di attività non 

armate e non violente, in questo caso rivolte con particolare attenzione agli aspetti dello sviluppo sostenibile e alla 

difesa delle risorse della patria, naturali e sociali. Attraverso il progetto di SCU è nostro volere favorire la 

realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e offrire un’esperienza che permetta ai giovani di 

vivere un momento di crescita individuale, di miglioramento delle loro capacità e di cittadinanza attiva. 
 

Un percorso che, attraverso l’integrazione, la relazione e la comunicazione tra i vari attori (volontari/e di servizio 

civile, operatori/operatrici, beneficiari/e diretti dei servizi, società civile) permetta di maturare un’esperienza di 

lavoro di gruppo, di co-progettazione e collaborazione al fine di promuoverne il protagonismo e la capacità di 

iniziativa. Il progetto andrà a potenziare la promozione di una rete sociale accogliente ed inclusiva: gli operatori 

volontari acquisiranno modalità e tecniche per creare insieme alle nuove generazioni, ai nuclei madre-bambino e ai 

giovani titolari della protezione internazionale, strategie di comportamento per una più efficace integrazione nel 

territorio in cui sono inseriti. 
Essenziale è inoltre la promozione della competenza espressiva di ogni partecipante attraverso nuovi linguaggi 

creativi capaci di accrescere la percezione del proprio e dell’altrui il valore, favorendo la diffusione di mezzi che 

facilitino l’incontro e l’interazione: laboratori teatrali e di movimento insieme, danze, ascolto di storie, creazione di 

video, lettura di immagini e fotografie per raccontare storie. Verranno acquisite competenze nella programmazione e 

nella gestione di laboratori manuali/creativi, di eventi aperti alla cittadinanza nell’ambito dell’intercultura. 
Attraverso il progetto, si giungerà pertanto a un aumento della conoscenza reciproca, volta al superamento dei 

pregiudizi sociali, culturali, di genere, personali e ad accrescere la propria disponibilità ed apertura a ciò che viene 

percepito come “diverso”. 
 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
- Lavori di gruppo per la mappatura dei servizi e dei centri di aggregazione presenti sul territorio: visite sociali, 

realizzazione delle mappe al fine di archiviare informazioni attraverso il reperimento di una lista dei servizi offerti in 

ambito pubblico e privato, sia per adulti che per minori. Organizzazione di momenti di conoscenza e presentazione, 

con accompagnamento, delle agenzie “mappate”. 
- Organizzazione di laboratori di interculturali all’interno dei quali persone di diversa provenienza condividono con 

gli altri i propri prodotti e i piatti tipici della propria terra, offrendo sostegno ai/alle partecipanti nella elaborazione 

delle ricette, della loro storia e nella loro realizzazione culinaria. 
- Creazione di percorsi di autonomia che partano inizialmente con un affiancamento massiccio per la creazione di 

schemi educativi da utilizzare poi in autonomia. 
- Potenziamento dei corsi di alfabetizzazione, di educazione civica in Biblioteca. Affiancamento nei percorsi di 

formazione: stesura di CV, simulazione di colloqui,...  
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- Organizzazione di laboratori inclusivi ed eventi di quartiere: eventi a carattere culturale ricreativi, artistico, 

sportivo, corsi di sartoria e sostegno alla genitorialità (lettura di favole, lavorazione di pasta di sale, digito-pittura, 

giochi, canto, laboratori musicali e di movimento creativo). 
- Sostegno alle attività ricreative dei centri di educativa territoriale. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
- Alloggio Pangea SIPROIMI: Via Sampierdarena 14, 16121, Genova 
- Il Germoglio: Via Carzino 3/6, 16121, Genova 
- Centro Educativa Pickwick: Via Sampierdarena 34, 16121, Genova 
- Centro West Educativa Territoriale: Via Lugo 16, 16127, Genova 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
- Alloggio Pangea SIPROIMI: 2 (senza vitto e alloggio) 
- Il Germoglio: 2 (senza vitto e alloggio) 
- Centro Educativa Pickwick: 3 (senza vitto e alloggio) 
- Centro West Educativa Territoriale: 2 (senza vitto e alloggio) 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 
- I giorni di servizio settimanali per gli operatori volontari sono 5 (lunedì – venerdì).  

- Orario settimanale 25 ore 
- La formazione, specifica e generale, è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire 

dei giorni di permesso. 
- Si richiede agli operatori e alle operatrici volontarie flessibilità oraria nel caso subentrino esigenze specifiche nelle 

attività delle sedi di attuazione. Si richiede impegno nei giorni festivi, se il/la volontario/a acconsente, in caso 

sorgessero specifiche e straordinarie esigenze (es. feste di quartiere, eventi ludici e di inclusione, manifestazioni 

sportive…). 
Si richiede inoltre: 
• il rispetto della tutela del diritto alla riservatezza delle persone seguite dai servizi in relazione ai dati sensibili dei 

quali si verrà a conoscenza nell’ambito dell’espletamento del servizio; 
• la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere le attività anche su sedi temporanee per massimo trenta 

giorni. 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
E’ richiesto agli operatori volontari di essere in possesso del diploma di scuola superiore di II grado. 
 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 
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 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 
 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  
 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 
N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 
 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non 

raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente 

dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 
 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 
 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
- Rilascio attestato specifico sulle competenze maturate da parte di ente terzo 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Is.for.coop Genova, Salita Nuova di Nostra Signora del Monte 3, 16143 Genova 

 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica avrà luogo nella sede della Cooperativa, Via San Luca 12/20.  
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore. 
 

Argomenti trattati: 
- Accoglienza e descrizione del progetto di servizio (mission, attività, destinatari, personale). Il ruolo del volontario 

all’interno del progetto di Servizio Civile. Il “gruppo” di Servizio Civile (compiti, ruoli e responsabilità). 

Presentazione della cooperativa Il Biscione (storia, mission, descrizione delle aree e dei servizi). Analisi del contesto 

sociale cittadino in cui opera la cooperativa. 
- Conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, 

della modalità di valutazione dei rischi, della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché dell’addetto alla 

lotta antincendio e al primo soccorso. 
- Analisi del territorio e dei nuovi scenari di intervento in una società interculturale in continua evoluzione. Le 

politiche sociali: situazioni attuali e prospettive future. Nuovi modelli per l’integrazione tra le differenti culture. 

Organizzazione e gestione di uno sportello legale per stranieri: ascolto e informazioni sui servizi del territorio, 

consulenze legali in tutte le materie legate all'immigrazione e all'asilo, gestione pratiche per ricongiungimenti 

familiari, rinnovi permessi di soggiorno e richieste di nulla osta per lavoro. 
- Il Sistema dei Servizi alla Persona del Comune di Genova; il lavoro d’equipe; costruzione del progetto territoriale; 

la rete; il gioco cooperativo, tecniche di animazione in ambito socio-educativo. 
 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
“SOSTEGNO, INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E 

CULTURALE DEL PAESE” 
 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
- Ob. 4 fornire un’educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti 

- Ob 10 ridurre le disuguaglianze all’interno delle nazioni 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Ambito C - Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale 
 

 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  
  Ore dedicate: 22 ORE 
  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di 

percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno. 
  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  
 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

 professionali 
 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 
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 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 
 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

 formazione e lavoro offerti a livello territoriale 
- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

 autopromozione e di autoimprenditorialità 
- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

 Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 
 


