
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022

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:
Conoscere, Prevenire e Proteggere 2023

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Protezione civile
Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione

DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, rafforzando e divulgando la cultura 
della Protezione Civile, e sviluppando in tutti i cittadini una consapevole coscienza civile attraverso la conoscenza 
delle basilari regole di prevenzione e di comportamento consapevole da applicare in caso di emergenza.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Formazione
- Parteciperanno alla Formazione Specifica che si svolgerà in modo condiviso.
- Parteciperanno alla formazione Generale che si svolgerà in modo condiviso.

Formazione sul campo ed inserimento OV
Seguiranno gli OLP ed i funzionari degli enti che li formeranno; si impegneranno per apprendere le metodologie di 
lavoro e le procedure per lo svolgimento delle attività previste per il progetto. Gradualmente, sempre sotto la 
supervisione del personale dell’ente, svolgeranno con grado di autonomia crescente le attività progettuali.

Monitoraggio e controllo del territorio per la mappatura e prevenzione dei rischi
- In affiancamento al personale tecnico degli Enti, parteciperanno alle riunioni di programmazione e pianificazione 
delle attività.
- Affiancheranno i tecnici durante le rilevazioni esterne sul territorio.

Conduzione di attività di promozione e diffusione della cultura di protezione civile
Parteciperanno alle riunioni organizzative in cui i referenti degli uffici di PC incontreranno i rappresentanti degli
Istituti scolastici.

Servizi socio-assistenziali di supporto in situazione di emergenza rivolti a anziani, disabili e cittadini in
difficoltà socio-economica
- Parteciperanno alle riunioni organizzative con i refernti del servizio.
- Prenderanno visione della programmazione delle attività di consegna farmaci e spese domciliari;
guideranno gli automezzi dell’ente per recarsi presso le farmacie per ritirare farmaci da consegnare a domicilio.
- Si recheranno, guidando gli automezzi dell’ente, presso gli esercizi commerciali convenzionati per ritirare le spese 
da consegnare a domicilio dei richiedenti. Gli spostamenti sul territorio avverranno con automezzi messi a 
disposizione dagli enti che gli Operatori Volontari dovranno guidare.



Scambio di buone pratiche
Parteciperanno alle riunioni dove i referenti della PC comunale si inconteranno insieme ai gruppi comunali di PC 
per confrontarsi su procedure e buone pratiche da utilizzare per la prevenzione e protezione dalle calamità.

Organizzazione di un’esercitazione di Protezione Civile
Parteciperanno alle riunioni di organizzazione dell’esercitazione di protezione civile. Si interfacceranno con i gruppi
comunali e con i volontari partner. Parteciperanno all’esercitazione di protezione civile.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune di Monte San Giusto – Ufficio LL.PP., Via Santo Stefano, 62015 (MC)

Comune di Monte San Giusto – Ufficio Urbanistica, Via Santo Stefano, 62015 (MC)  -

1 posto disponibile, no vitto no alloggio

2 posti disponibili, no vitto no alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:
I volontari durante lo svolgimento del Servizio Civile oltre a rispettare quanto definito sul contratto di avvio al SCU,
devono essere disponibili a:
- guidare automezzi di proprietà degli enti sede di accoglienza (con patente Cat. B);
- svolgere servizi che richiedano mobilità sul territorio comunale ed extra comunale per le attività progettuali;
- turnazione settimanale;
- saltuario impegno nei giorni festivi in occasione della realizzazione di eventi, manifestazioni o per iniziative 
particolari o in casi di urgenza e necessità;
- flessibilità oraria per le esigenze del progetto;
- lavorare in equipe;
- svolgere missioni anche fuori dal territorio comunale per le esigenze del progetto e/o per esigenze formative e/o di 
monitoraggio;
- godere dei permessi retribuiti quando i servizi non sono operativi
- partecipare a gite e/o uscite organizzate che prevedano il pernottamento fuori sede (oneri a carico dell’ente sede di 
servizio) per periodi limitati, previa comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del servizio civile.
- Partecipare agli incontri formativi e di monitoraggio e di promozione del SCU organizzati dall’ente

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti
Si richiama il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Marche in data 10.05.2004 con Università Politecnica 
delle Marche di Ancona, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Camerino e Università degli 
Studi di Urbino in cui si riconosce “l’esperienza del servizio civile quale parte integrante del percorso formativo 
dello studente, subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai 
regolamenti didattici dei corsi di studio, attribuendo allo svolgimento completo del servizio civile fino a n.10 crediti 
formativi, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di 
facoltà”. Pertanto lo svolgimento completo del servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una facoltà di 
queste Università comporta l’attribuzione dei crediti, su richiesta dell’interessato e dietro verifica dei requisiti 
prescritti da parte della Facoltà.

Eventuali tirocini riconosciuti
Il Protocollo d’Intesa stipulato tra le quattro Università marchigiane, citato al punto precedente, prevede che esse 
equiparino lo svolgimento completo del servizio civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità 
amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà. Pertanto lo svolgimento completo del 
servizio da parte di un operatore volontario iscritto ad una facoltà di queste Università comporta il riconoscimento 
del tirocinio e quindi l’attribuzione dei relativi crediti formativi, a richiesta dell’interessato e dietro verifica dei 
requisiti prescritti da parte della Facoltà. Inoltre Comune di Fermo è accreditato presso le Università Marchigiane e 
non, quale ente per lo svolgimento di tirocini e stage post universitari.

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio
Al termine del servizio verrà rilasciata una certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13,
dalla FONDAZIONE ALDINI VALERIANI – iscritta all’Albo degli Accreditati per servizi al Lavoro Regione 
Emilia Romagna con Determinazione N.168 del 15/12/2016 (vedi allegato).



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

1. Metodologia, strumenti e tecniche utilizzate:

L'accertamento dell'idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula sulla base delle 
dichiarazioni rilasciate e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei 
candidati con il contesto operativo dove si svolge il progetto/intervento e/o l'idoneità  degli stessi ad operare con la 
tipologia di utenza alla quale il progetto si rivolge.

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, ripartiti come di seguito specificato:
■ Sezione 1 Curriculum vitae, strumento: autocertificazione - massimo 50 punti.
■ Sezione 2 Colloquio, strumento: scheda di valutazione - massimo 60 punti.

Per la valutazione dei candidati vengono nominata apposite Commissioni secondo le direttive del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i., composte dai Selettori accreditati dell'ente e da figure esperte dell'ente capofila e/o  degli enti di 
accoglienza.
Al termine delle selezioni la Commissione redige le graduatorie provvisorie per sedi. Nelle graduatorie provvisorie 
sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7,
articolo 3, della legge n. 191/98.
Le graduatorie riporteranno per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di  nascita  e  punteggio 
conseguito. ,
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi saranno inseriti in un elenco a parte con 
la specifica del motivo dell'esclusione e saranno tempestivamente informati del mancato inserimento nelle 
graduatorie.
La graduatoria è compilata per ogni sede in cui si articola il progetto in ordine decrescente rispetto ai punteggi
attribuiti e viene pubblicata sul sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con 
altre idonee modalità.
Al termine della selezione le graduatorie provvisorie contenenti i nominativi dei giovani risultati idonei selezionati, 
nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei verranno trasmesse al 
Dipartimento per l'approvazione e i successivi adempimenti di competenza.

2. Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:

Durante la selezione verrà accertata:
1. (variabile 1) la competenza e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il 
progetto/intervento attraverso Curriculum Vitae autocertificato (indicatore al punto 3);
2. (variabile 2) l'idoneità dei candidati ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto/intervento si 
rivolge attraverso le risultanze del colloquio (indicatori al punto 3).
li punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti (SO+ 60).
 
3. Criteri di selezione (indicatori)

Sezione 1 Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) - punteggio massimo attribuibile: 50 punti
Laurea specialistica progetto o vecchio ordinamento attinente al progetto 8 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento NON attinente al progetto 6 punti
Laurea triennale attinente al progetto 6 punti
Laurea triennale NON attinente al progetto 5 punti
Diploma di scuola media superiore attinente al progetto 5 punti
Diploma di scuola media superiore NON attinente al progetto 4 punti
Frequenza scuola media superiore fino a 3 punti (1 punto per ogni anno concluso)

Titoli professionali
Master post universitari, corsi di perfezionamento universitario, corsi di specializzazione. fino a 4 punti (2 punti per 
ogni titolo) Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile soltanto i titoli attinenti al progetto.
Esperienze di studio aggiuntive e non valutate nelle precedenti voci, utili per la realizzazione del progetto fino a 2 
punti. Concorrono alla formazione del punteggio massimo attribuibile soltanto le esperienze di studio attinenti al 
progetto.

Esperienze dal CV da valutare
(E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage nell'ambito dello stesso settore di intervento, svolte 
fino a 18 punti (sarà attribuito 0,75 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 24 mesi) c/o gli enti proponenti il progetto,



Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage nell'ambito dello stesso settore di intervento, svolte 
fino a 12 punti (sarà attribuito 0,50 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo 
massimo valutabile 24 mesi) c/o enti DIVERSI da quelli proponenti il progetto
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato, tirocini e stage in settori diversi dal progetto fino a 6 punti
(sarà attribuito 0,25 punto per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg. Periodo massimo valutabile 
24 mesi)

Sezione 2 Colloquio - massimo 60 punti
Il Punteggio finale è dato dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori di valutazione riportati
nella scheda.
Fattori di valutazione
1. Motivazioni del candidato rispetto alla scelta del progetto
(La conoscenza del progetto scelto, la condivisione delle tematiche, degli obiettivi e delle attività del progetto 
nonché la consapevolezza su cosa sia una scelta consapevole). Fino a 60 punti
2. Idoneità: doti e abilità umane possedute dal candidato, idonee a  svolgere le mansioni previste dalle attività del 
progetto. Fino a 60 punti
3. Disponibilità del candidato in riferimento a  particolari  condizioni previste nel progetto  (es. flessibilità, 
trasferimenti, missioni). Fino a 60 punti
4. Conoscenza dell'Ente sede di attuazione del progetto.
(La conoscenza dell'Ente attuatore del progetto rappresenta il presupposto
per una scelta consapevole basata anche sulla condivisione delle finalità e della storia). Fino a 60 punti
5. Conoscenza dei temi: costituzione italiana, cittadinanza attiva, partecipazione, difesa del bene comune e 
nonviolenza. Fino a 60 punti
6. Interesse del candidato ad acquisire particolari abilità e professionalità previste nel progetto. Fino a 60 punti

Formula: Punteggio finale= Gl +G2+G3+G4+G5+G6/6

4. Note e indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:

In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di autocertificazione. 
Tutte le esperienze dichiarate dovranno essere documentate con l'indicazione anche della durata e delle attività 
svolte; in mancanza di tale documentazione non sarà assegnato il punteggio relativo.
I candidati per ottenere l'idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un punteggio minimo di 36/60.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà di 30 ore, effettuate al 50% a distanza (remoto) con modalità sincrona telematica. 
Il restante 50%, sarà effettuata, in presenza, presso il comune di Fermo.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica, sarà di 73 ore sulle materie inerenti alle attività di progetto. Verranno effettuate al 30% 
a distanza (remoto) con modalità sincrona telematica. Il restante 70% sarà effettuata in presenza.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
COMUNE DI FERMO – SU00330
MAR23: Marche Attive e Resilienti

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:
Crescita della resilienza delle comunità

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
Tipologia di minore opportunità

Bassa scolarizzazione

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
Certificazione ISEE < a 15.000 euro



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 Tempi, modalità e articolazione oraria

L’attività di tutoraggio è pari a 22 ore, previste negli ultimi tre mesi di progetto.  

Attività opzionali
Sarà effettuato un incontro collettivo (incontro collettivo 5), nel 12° mese di progetto, della durata di 2 ore, dove 
saranno illustrate 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.
Saranno presentate le opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro, anche attraverso bandi a valere su fondi 
europei indiretti: borse lavoro, autoimpiego, autoimprenditorialità. Saranno illustrate la modalità di apertura e avvio 
di imprese e cooperative, le modalità di finanziamento di impresa, il finanziamento bancario, il prestito, l’equity, il 
crowdfunding, i business angel.
Sarà effettuata la presentazione dei programmi:
1. Erasmus+ : il programma dell’Unione europea a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport, per il periodo 2021-2027.
2. Europa Creativa 2021-2027, il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-
2027.
3. Il Corpo europeo di solidarietà, il programma dell’Unione europea per i giovani fra 18 e 30 anni per contribuire a 
costruire una società più inclusiva, prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali.
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