
 
 

Lasciamo il mondo un pò migliore  
di come lo abbiamo trovato 

 
 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 
e sociale e dello sport 
Area di intervento: Animazione culturale verso minori 
Durata del progetto: 12 mesi 
 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 
Superare la situazione di disagio socio-educativo dei minori dei quartieri a rischio di San 
Severo, promuovendone la frequenza e il successo scolastico, l’impiego positivo del tempo 
libero, le capacità relazionali, gli atteggiamenti rispettosi verso il prossimo e l’ambiente e le 
competenze educative dei genitori. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

 

Azione Attività 
 

Ruolo Sede 

Azione 1 

Doposcuola 

Attività 1 

Conoscenza ragazzi 
attraverso colloqui di 
ingresso che avvengono al 
momento dell’accoglienza.  

Conosceranno i ragazzi. 
 Fondazione Onlus 

Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 2 

Valutazione risorse e lacune 
dei ragazzi mediante griglie 
strutturale nella fase iniziale 
delle attività. 

Affiancheranno gli 
operatori nella 
valutazione di risorse e 
lacune dei ragazzi. 

 

Attività 3 

Elaborazione di un 
programma di lavoro da 
seguire per ogni ragazzo. 

Collaboreranno con gli 
operatori 
nell’elaborazione di un 
programma di lavoro da 
seguire per ogni 
ragazzo. 



 

Attività 4 

Realizzazione di interventi 
di tutoraggio nello 
svolgimento dei compiti 
per colmare le lacune e 
svolgere con regolarità  i 
compiti assegnati dai 
docenti. La fascia oraria 
sarà presumibilmente la 
seguente: 16,00-19.00. A 
tale proposito ci si avvarrà 
della fornitura di materiale 
didattico di consumo e di 
supporti 
tecnologici/informatici di 
Maspoint – soggetto 
partner. 

Realizzeranno interventi 
di tutoraggio nello 
svolgimento dei compiti 
per colmare le lacune e 
svolgere con regolarità i 
compiti assegnati dai 
docenti. 
 

Attività 5 

Realizzazione di scambi 
periodici con gli insegnanti 
dei ragazzi per capire quali 
sono stati i progressi e quali 
invece i punti di 
migliorabilità. 

Affiancheranno gli 
operatori negli scambi 
periodici con gli 
insegnanti dei ragazzi 
per capire quali sono 
stati i progressi e quali 
invece i punti di 
migliorabilità. 
 

Attività 6 

Realizzazione di scambi 
periodici con i familiari per 
capire quali sono stati i 
progressi e quali invece i 
punti di migliorabilità. 

Cureranno, al fianco 
degli operatori, gli 
scambi periodici con i 
familiari per capire quali 
sono stati i progressi e 
quali invece i punti di 
migliorabilità. 

Attività 7 

Confronto e scambio in 
èquipe. 

Parteciperanno agli 
incontri di confronto e 
scambio in équipe. 

 

Azione 2 

Attività creative e 
ricreative 

Attività 1 

Realizzazione di attività 
occupazionali e ricreative 
per bambini, ragazzi e 
giovani: laboratori ludici, 
manuali, pittorici, sportivi, 
teatrali, musicali, etc.. Si 
favorirà il potenziamento 
delle capacità pregresse. A 
tale proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale 

Affiancheranno gli 
operatori nella 
realizzazione di attività 
occupazionali e 
ricreative per bambini, 
ragazzi e giovani: 
laboratori ludici, 
manuali, pittorici, 
sportivi, teatrali, 
musicali, etc.. Si 
favorirà il 
potenziamento delle 
capacità pregresse. 

Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 



 
Kairos soggetto partner e 
della fornitura di materiale 
didattico della ditta 
Maspoint – soggetto 
partner. 

 enti coprogettanti 

Attività 2 

Attivazione di spazi 
laboratoriali e ricreativi 
autogestiti dai ragazzi in 
base alle loro attitudini 
specifiche. A tale 
proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner . 

Attiveranno spazi 
laboratoriali e ricreativi 
autogestiti dai ragazzi in 
base alle loro attitudini 
specifiche. 
 

Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 3 

Realizzazione di giochi e 
feste estive (spettacoli, 
bans, recite, sfide, giochi 
di squadra, giochi di ruolo, 
etc..). 

Realizzeranno giochi e 
feste estive (spettacoli, 
bans, recite, sfide, 
giochi di squadra, giochi 
di ruolo, etc..). 
 

Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 4 

Realizzazione di uscite a 
musei, città d’arte, 
acquaparchi, ritiri 
residenziali. A tale 
proposito ci si avvarrà della 
collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale Kairos 
soggetto partner . 

Realizzeranno, insieme 
agli operatori,   uscite a 
musei, città d’arte, 
acquaparchi, ritiri. 
 

Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 5 
Parteciperanno agli 
incontri di confronto e 
scambio in équipe. 

Fondazione Onlus 



 
Confronto e scambio in 
èquipe. 

Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Azione 3 

Attività creative e 
ricreative sul 
territorio 

Attività 1 

Conoscenza dei 
ragazzi,registrazione dati 
anagrafici. A tale 
proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner- 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

Si affiancheranno agli 
operatori nella 
conoscenza dei gruppi 
di ragazzi e giovani 
presenti sul territorio. 

 

Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari 155517 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 2 

Realizzazione di partite 
di calcio, pallavolo e 
pallacanestro aperte ai 
gruppi di giovani delle 
scuole della zona o dei 
quartieri o limitrofi. A 
tale proposito ci si 
avvarrà della 
collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner e 
della fornitura di 
materiale didattico della 
ditta Maspoint – 
soggetto partner. 

Si affiancheranno agli 
operatori per la 
realizzazione di partite 
di calcio, pallavolo e 
pallacanestro aperti ai 
gruppi di giovani delle 
scuole della zona o dei 
quartieri o limitrofi. 

 

Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 



 
Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

Attività 3 

Realizzazione di attività di 
cineforum, esibizioni 
musicali, attività 
animazione aperte ai 
gruppi di giovani delle 
scuole della zona o dei 
quartieri o limitrofi. A tale 
proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner. 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

 Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 4Attività di 
educazione ambientale: 
creazione e diffusione di 
una brochure con il 
regolamento relativo alla 
gestione dell’orto e 
l’indicazione di tempi e 
modalità di colture dei vari 
tipi di ortaggi e frutti. 
Training e preparazione 
rivolte ai bambini e a 
insegnanti/parenti che li 
affiancheranno nella cura 
dell’orto. Cura dell’orto 
quotidiana. A tale proposito 
ci si avvarrà della 
collaborazione 
professionale di 
Cooperativa Sociale Kairos 
soggetto partner e della 
fornitura di materiale 
didattico di consumo e di 
supporti 
tecnologici/informatici di 
Maspoint – soggetto 
partner. 

Collaboreranno nella 
creazione di una 
brochure con il 
regolamento relativo 
alla gestione dell’orto e 
l’indicazione di tempi e 
modalità di colture dei 
vari tipi di ortaggi e 
frutti, Collaboreranno 
nella realizzazione di 
attività di training e 
preparazione rivolte ai 
bambini e 
insegnanti/genitori delle 
classi coinvolte. Si 
affiancheranno agli 
operatori nella cura 
quotidiana dell’orto 
insieme ai destinatari 
del progetto. 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari 155517 

 

 Attività 5 Realizzazione di 
laboratori espressivi (canto, 
disegno, danza) e di 
educazione alimentare da 
realizzarsi negli orti 
scolasticiin collaborazione 

Si affiancheranno agli 
operatori nella 
realizzazione di 
laboratori espressivi 
(canto, disegno, danza) e 
di educazione 
alimentare da realizzarsi 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari 155517 



 
con associazioni e gruppi 
attivi sul territorio. Si 
prevede la realizzazione di 
circa 20 laboratori della 
durata di 20 ore ciascuno. A 
tale proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale di 
Cooperativa Sociale Kairos 
soggetto partner e della 
fornitura di materiale 
didattico di consumo e di 
supporti 
tecnologici/informatici di 
Maspoint – soggetto 
partner. 

negli ortiin 
collaborazione con 
associazioni e gruppi 
attivi sul territorio. 

 

Attività 6 

Confronto e scambio in 
équipe. 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

 Fondazione Onlus 
Trotta 155526 

 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera 155518 

 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari 155517 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

 

Azione 4 

Formazione e 
sensibilizzazione  

Attività 1 

Organizzazione   di n. 3 
incontri di formativi di n. 
4 ore ciascuno, rivolti ai 
familiare dei ragazzi e alla  
collettività su 
problematiche educative e 
sulle relative strategie da 
adottare. È previsto 
l’intervento di esperti nel 
settore e di soggetti sociali 
e d istituzionali del 
contesto territoriale di 
riferimento. A tale 

Collaboreranno 
nell’organizzazione  di 
n. 3 incontri formativi 
rivolti ai familiari dei 
ragazzi e alla  
collettività su 
problematiche educative 
e sulle strategie da 
adottare. 

 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari155517 

Società cooperativa 
sociale Agape 

Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera155518 

Fondazione Onlus 
Trotta155526 



 
proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale della 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner e 
della fornitura di materiale 
didattico di consumo e di 
supporti 
tecnologici/informatici di 
Maspoint – soggetto 
partner. 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

Queste attività sono 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività 2 

Realizzazione di caccie al 
tesoro, giochi e feste che 
coinvolgano anche i 
familiari dei ragazzi. 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

Collaboreranno nella 
realizzazione di cacce al 
tesoro, giochi e  feste 
che coinvolgano anche i 
familiari dei ragazzi. 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari155517 

 
Società cooperativa 
sociale Agape 
Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera155518 

Fondazione Onlus 
Trotta155526 

Queste attività sono 
condivise fra i due enti 
coprogettanti 

Attività 3 

strutturazione di un 
osservatorio giovanile 
locale per mappare, nel 
limite territoriale delle 
sap, il fenomeno della 
marginalità scolastica e 
delle problematiche 
educative. 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

Collaboreranno nella 
strutturazione di un 
osservatorio giovanile 
locale per mappare, nel 
limite territoriale delle 
sap, il fenomeno della 
marginalità scolastica e 
delle problematiche 
educative. 

 

Società cooperativa 
sociale Agape, Circolo 
De Amicis Plesso 
Rodari155517 
Società cooperativa 
sociale Agape 
Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera155518 

Fondazione Onlus 
Trotta155526 

Queste attività sono 
condivise fra i due enti 
coprogettanti 

Attività 4 

Realizzazione di n. 10 
feste negli orti a tema in 
base alle occasioni (Festa 
della primavera, 

Collaboreranno nella 
realizzazione di n. 10 
feste negli orti a tema in 
base alle occasioni 
(Festa della primavera, 
carnevale, cacce al 
tesoro, feste per i nonni, 

Società cooperativa 
sociale Agape, Circolo 
De Amicis Plesso 
Rodari155517 

 



 
carnevale, cacce al tesoro, 
feste per i nonni, etc..) . A 
tale proposito ci si avvarrà 
della collaborazione 
professionale di 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner e 
della fornitura di materiale 
didattico di consumo e di 
supporti 
tecnologici/informatici di 
Maspoint – soggetto 
partner. 

etc..) provvedendo ai 
contatti, alla promozione 
e alla somministrazione 
di questionari di 
gradimento. 

Attività 5 

Realizzazione di 
iniziative di 
aggregazione e di 
occasioni settimanali di 
aggregazione, 
convivialità e scambio, 
mediante attivazione e 
gestione di un gruppo di 
acquisto solidale dei 
prodotti degli orti e dei 
prodotti a km. 0, 

banche del tempo, 
iniziative di solidarietà. 
A tale proposito ci si 
avvarrà della 
collaborazione 
professionale di 
Cooperativa Sociale 
Kairos soggetto partner e 
della fornitura di 
materiale didattico di 
consumo e di supporti 
tecnologici/informatici 
di Maspoint – soggetto 
partner. 

Collaboreranno nella 
realizzazione iniziative 
di aggregazione e di 
occasioni settimanali di 
aggregazione, 
convivialità e scambio, 
mediante attivazione e 
gestione di un gruppo di 
acquisto solidale dei 
prodotti degli orti e dei 
prodotti a km. 0, 
banche del tempo, 
iniziative di solidarietà 
provvedendo ai contatti, 
alla promozione e alla 
somministrazione di 
questionari di 
gradimento. 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari155517 

 

Attività 6 

Confronto e scambio in 
équipe. 

Quest’attività sarà 
condivisa fra i due enti 
coprogettanti. 

Prenderanno parte agli 
incontri di verifica. 

Società cooperativa 
sociale Agape, 
Circolo De Amicis 
Plesso Rodari155517 
Società cooperativa 
sociale Agape 
Parrocchia di Maria 
Santissima della 
Libera155518 

FONDAZIONE 
ONLUS TROTTA 
155526 

Queste attività sono 



 
condivise fra i due 
enti coprogettanti 

Attività trasversali 
 
Svolgeranno lavori di ufficio necessari alle attività educative, come verbalizzazioni di incontri, aggiornamenti di 
banche dati, preparazione di materiale cartaceo per le attività 
 
 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Sede Indirizzo Comune Codice 
Sede Nº Volontari 

Fondazione Onlus Trotta CORSO ANTONIO 
GRAMSCI 

SAN 
SEVERO 155526 6 

SOC. COOP. AGAPE 2 VIA PONCHIELLI SAN 
SEVERO 155517 4 

SOC. COOP. AGAPE 
PARROCCHIA 

VIA FILIPPO 
D'ALFONSO 

SAN 
SEVERO 155518 4 

 
In tutte le sedi non si prevedono né vitto né alloggio durante l’orario di servizio.  
 
 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi di servizio ed aspetti organizzativi: 
 
Per gli operatori volontari sono previsti i seguenti obblighi: 
� disponibilità a trasferte, soggiorni, giornate di formazione anche residenziali rivolte agli utenti 
o ai volontari stessi per missioni specifiche connesse ad attività legate al progetto e indicate al 
paragrafo 9.1 (campi scuola, colonie, gite, tornei fuori sede, uscite varie); 
� disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge: attività 
educative presso altre sedi scolastiche, parrocchiali e associative; 
� disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di 
servizio; 
� flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle presenze nei mesi 
di giugno e luglio; 
� fruizione dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva (agosto) delle sedi di 
attuazione. 
� eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 
 



 
 
Giorni di servizio settimanali: 6 
 
Monte Ore Annuo: 1145 ore 
 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it 
 
 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio: 
 

Attestato specifico rilasciato da ente terzo. 
L’Ente si affiderà ad un ente terzo, identificabile nell’ente Associazione SMILE PUGLIA, 
Via Vincenzo Calace, 7 – 70123 BARI P.IVA 04725250726 regolarmente accreditato come  
ente di formazione professionale e per i servizi di orientamento (delibera di Giunta 
Regionale n. 2023 del 29.12.04 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.9 
del 18/01/2005).  
L’ente suddetto riconosce e certifica le competenze di seguito indicate rilasciando un  
attestato specifico. 
 
Attestato specifico 
Specifica delle competenze che verranno acquisite attraverso la partecipazione al progetto: 
 

Conoscenze e 
capacità 
maturate 
attraverso la 
formazione 
generale, 
specifica, 
svolgimento del 
servizio civile 

• Conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: 
Valori e identità del servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane 
volontario nel sistema del servizio civile; 

• conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 
servizio civile (ai sensi del D.lgs 81/2008); 

• conoscenza dell’ente e del suo funzionamento; 
• conoscenza dell’area d’intervento del progetto; 
• migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto; 
• capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 

Competenze 
chiave per 

• Imparare a imparare 
• Senso di iniziativa e di imprenditorialità 



 
l’apprendimento 
permanente 
dell’operatore 
volontario del 
Servizio Civile 
 

• Consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze 
sociali e civiche 
 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare 
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i  
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le  
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 
grazie   alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e  
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
 

 
Ulteriori 
competenze 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 

Conoscenze maturata durante  
la formazione specifica 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare: comprendere e 

rappresentare  
• Collaborare e partecipare  
• Agire in modo autonomo e 

responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e 

relazioni 
• Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

• Pedagogia: problematiche di  
minori e giovani e  
approcci possibili 

• Metodologie di intervento  
del lavoro di strada 

• Sistema preventivo 
• Cenni sulle devianze 

 
 

 

 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 
Sede di realizzazione: 
Asilo Trotta, Corso Gramsci 78 San Severo (FG); 
Centro di Ascolto Mano per Mano, Via Ponchielli snc San Severo (FG); 
Parrocchia Maria SS.della Libera, Via F. D'Alfonso 87 San Severo FG).  
 
La formazione avverrà in presenza 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 
Sede di realizzazione:  
Presso le singole sedi di attuazione progetto 
 
Durata:  
Numero totale ore formazione specifica: 80 ore 
 
Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste 
nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. Il modulo relativo: "Formazione 
e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile”, verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 
 
 
 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO 
 

Una goccia nell’oceano 
 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
• Obiettivo 3 Agenda 2030 - Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
• Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti 
 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 
Paese 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE: 
 

 
 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO FINALIZZATO ALLA 

FACILITAZIONE DELL’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO 
 

 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI 

 
Ore dedicate: 21 

 
di cui: 



 

- numero ore collettive           

- numero ore individuali        
  

 
Tempi, modalità e articolazione oraria:  
 
L’attività verrà effettuata nella seconda parte del progetto, durante gli ultimi tre mesi di Servizio 
Civile 
 
L’attività si comporrà per ciascun operatore volontario di servizio civile di 21 ore così erogate: 
 
n° 5 ore saranno effettuate in modalità individuale e saranno erogate in due momenti distinti, 
all’inizio ed al termine del percorso di tutoraggio. Tali ore saranno dedicate a: 
scheda anagrafico-professionale, rilevazione bisogno professionale e di servizi 
prima ricognizione delle esperienze formative, abilità, conoscenze, potenzialità e attitudini: 
l'obiettivo di favorire la riflessione sui propri punti di forza in contesti lavorativi diversi e la 
consapevolezza di eventuali aspetti di miglioramento. attività di bilancio delle competenze 
individuazione interventi di supporto all’inserimento lavorativo coerenti con i bisogni individuati 
e orientamento verso servizi specialistici e della formazione, supporto all’autopromozione 
 
 
n° 16 ore saranno gestite in modalità collettiva e saranno erogate in quattro momenti distinti, 
della durata di 4 ore 
il primo momento sarà dedicato alla presentazione delle caratteristiche del mercato del lavoro, 
dei servizi formativi locali e internazionali, delle tipologie di incontro domanda offerta, la teoria 
del colloquio di selezione, fattori motivanti, modello delle competenze, concetto di autoefficacia, 
elementi di organizzazione aziendale, conoscenza essenziale della normativa del lavoro (Jobs 
Act, normativa di riferimento, …) 
il secondo e il quarto momento saranno dedicati al perfezionamento e redazione del cv, l’utilizzo 
di e-guidancetools per la ricerca attiva del lavoro, la simulazione di colloqui di lavoro e tecniche 
di autopromozione, strumenti di comunicazione efficace, codice etico e modello organizzativo 
il terzo momento finale sarà dedicato all’approfondimento dei servizi offerti dai servizi pubblici 
e privati di inserimento lavorativo. 
 
L’attività collettiva sarà realizzata all’interno di aule/laboratori adeguatamente attrezzati per 
favorire la proficua personalizzazione e realizzazione delle attività proposte: momenti di 
formazione teorica, attività di lavoro personale al pc, lavoro in piccoli gruppi. 
 
Attività obbligatorie di tutoraggio: 
1) 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. Il tutor 
cercherà di approfondire nei destinatari le capacità di: 
a) COMUNICARE E RELAZIONARSI: questa macroarea comprende l’insieme di abilità 
interpersonali e sociali, che possono facilitare l’adozione da parte del soggetto di comportamenti 
efficaci ed utili al raggiungimento dei propri scopi, nonché di elaborare strategie efficaci di 
relazione con il nuovo contesto. In questo caso il tutor può operare per migliorare ed accrescere 
la competenza sociale dei soggetti agendo, in particolare, su questi contenuti:  
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•presentazione di sé  
•competenza comunicativa (codifica e decodifica delle informazioni, capacità di ascolto, stili 
comunicativi, comunicazione non-verbale)  
•espressione e controllo delle emozioni  
•livelli di consapevolezza  
•interazione e lavoro in gruppo  
b) RICONOSCERE SE STESSI E IL CONTESTO (MACRO E MICRO): insieme di abilità che 
fanno riferimento alla capacità di un soggetto di effettuare una diagnosi di sé, della 
situazione/contesto in cui opera e delle proprie relazioni con tale contesto. Nell’ambito delle 
azioni orientative si può esplicare in relazione a due oggetti/contenuti fondamentali:  
•riconoscere se stessi (capacità, risorse, interessi, valori)  
•conoscere il contesto imparando a distinguere tra: 
- il macrocontesto. 
- il microcontesto. 
Tale capacità implica il reperimento, l’interpretazione e l’organizzazione di informazioni allo 
scopo di farsi un’opinione ed esprimere un giudizio utile ad impostare una strategia di azione 
funzionale a compiere una transizione da un sistema ad un altro. 
c) FRONTEGGIARE: con tale termine si intende un insieme di abilità che, integrandosi a quelle 
precedenti, consentono ad un soggetto di effettuare scelte, assumere decisioni, definire strategie e 
piani di azione utili ed efficaci per affrontare e risolvere il problema che ha di fronte per il 
raggiungimento dei propri scopi. Il fronteggiare fa dunque riferimento ad un insieme di 
operazioni mentali che concernono le dimensioni descritte di seguito:  
•coinvolgersi in un problema e/o in una situazione  
•definire priorità, decidere  
•valutare aspetti positivi e negativi, punti di forza e di debolezza di una situazione e/o di una 
soluzione  
•elaborare strategie di azione  
•monitorare le proprie strategie e valutare i risultati  
d) PROGETTARE: questa macroarea di competenza comprende l’insieme di abilità che possono 
consentire ad un soggetto di darsi e raggiungere scopi formativi, professionali, sociali, lavorativi 
realistici e coerenti al proprio progetto di vita. Essa è fortemente correlata alla dimensione del 
fronteggiare.  
e) AGIRE LA TRANSIZIONE: questa area comprende un insieme di abilità di tipo strumentale 
utili nei processi di transizione. 
 
2) Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche 
attraverso lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paese Terzi regolarmente 
soggiornanti in Italia, dello Skillsprofiletool for Third CountriesNationals della Commissione 
europea, 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:  
a.Interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-
orientamento ed a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il 
sostegno all'inserimento occupazionale o all'autoimprenditorialità. 
b. aiuto nella redazione dei curricula del portfolio e della lettera di presentazione; 
c. Preselezione e costituzione di una banca dati sulla piattaforma telematica 
www.impresalavoro.net *** e sulla piattaforma telematica di Mestieri.  
3.Le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza e il contatto con il Centro 
per l’impiego ed i Servizi per il lavoro: 



 
a-  sostegno e orientamento a persone che hanno difficoltà a entrare/rientrare nel mondo del 
lavoro; orientamento al quale potrà aggiungersi, in caso di necessità, l’accompagnamento presso 
i Servizi territoriali che si occupano di lavoro (Centri per l'Impiego, Agenzie per il lavoro, ecc.); 
b- aggiornamento continuo sulle opportunità formative, lavorative e sulle modalità di accesso 
alle stesse presenti sul territorio regionale e nazionale;  
c- interfaccia e mediazione con il tessuto imprenditoriale locale, con finalità di informazione, 
sensibilizzazione e creazione di collegamenti e collaborazioni continue con i datori di lavoro; 
d lavoro in rete con gli attori territoriali che si occupano di orientamento, formazione e 
collocamento. 
 
Attività opzionali di tutoraggio: 
Presentazione servizi e canali di accesso presentazione delle opportunità offerte sul territorio da 
Servizio EURES, bandi transnazionalità, Bandi PAL, programma Youth Garantee, iniziative 
specifiche 
Altre iniziative idonee: in presenza manifestata necessità per il volontario di innalzare il livello 
della propria professionalità, verrà attivata un’azione di orientamento specialistico alle 
opportunità gratuite di Formazione Professionale della Regione Puglia o ai servizi di supporto 
all'autoimprenditorialità. 
 


