BANDO VOLONTARI 2020

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

ENTI ATTUATORI:
- ACLI
- Asilo Nido Don Cesare
- Famiglia e Salute Onlus
TITOLO DEL PROGETTO:
Impariamo insieme per crescere (Codice progetto PTCSU0006020012389NXTX)
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Al fine di contribuire alla realizzazione
eme
l’obiettivo specifico di prevenire e diminuire il
fenomeno della dispersione scolastica nelle zone di attuazione del pro
puntuale nel contesto, l dispersione scol stic
un f ttore di risc io c e trov f cile inserimento ll’interno di
zone vulnerabili e parallelamente, una volta trovato spazio in quei luoghi, ne amplifica le problematiche
iniziali, causando un effetto a catena che vede i fattori di rischio alimentarsi a vicenda.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune
Indirizzo
TRIESTE
VIA DELL'ISTRIA 44
TRIESTE
VIA DEL PONZANINO, 6/A
TRIESTE
VIA DI GIARRIZZOLE, 2
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti disponibili 10 senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
S
f
UNS

A L

Criteri di selezione
La selezione dei volontari avverrà per titoli e colloquio rispettando la seguente attribuzione dei punteggi:
1) Valutazione curricolare
Verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi (sino ad un massimo di 16 punti),
sia alle precedenti esperienze lavorative e\o di volontariato (sino ad un massimo di 24 punti);
punteggio massimo attribuibile è 40 punti.
Strumento: scala per la valutazione curriculare a sua volta ripartita in 2 sottoscale relative ai titoli di studio e alle
esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato.
Scala A: Titolo di studio e formativi – massimo 16 punti
Si valuta solo il titolo più elevato
– Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento: 8 punti
– Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 7 punti
– Laurea triennale attinente il progetto: 6 punti
– Laurea triennale NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 5 punti
– Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto: 4 punti
– Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto: 3 punti
– Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti
– Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto
Altri titoli formativi
•T
f
ad una massimo di 4 punti
•T
laurea e\
f
titolo sino ad una massimo di 4 punti

1
f

NON

Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato – massimo 24 punti

05

•P
a e/o di volontariato presso ACLI: periodo massimo valutabile 16 mesi – 1 punto per
ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 16 punti
•P
/
16
mesi – 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 8 punti
2) Valutazione dei candidati mediante colloquio
Punteggio massimo attribuibile è 60 punti.
Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze su:
– Pregressa esperienza presso l E
–P
– 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
–
q
f
– Disponibilità nei c f
h
– Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato
– Altri elementi di valutazione
Il punteggio ottenuto al colloquio sarà determinato dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni singolo
elenco sopracitato è 60
punti, pertanto il punteggio massimo attribuibile al colloquio di selezione sarà 60.
Il punteggio massimo ottenibile dal processo di selezione per un singolo volontario è dunque 100 punti, come
si evince dalla tabella seguente:
ASPETTO DA VALUTARE

PUNTEGGIO MAX

Titolo di studio

8

Titolo post-laurea e corso di formazione
el progetto

4

Titolo post-laurea e\o corsi di formazione
f
NON

to

4

Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato
presso ACLI

16

Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato
nello stesso o analogo settore

8

Colloquio

60

TOTALE

100

N.B. I candidati che hanno ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati NON
IDONEI a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non sono previsti crediti formativi riconosciuti
Non sono previsti tirocini riconosciuti
È previsto un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo CIOFS (CODICE FISCALE-P.IVA:
04611401003)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La form
f
La durata della formazione specifica è di 72 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
LINC – Luoghi IN Comune
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4 Agenda 2030 F
q
q
tutti

.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
E - Crescita della resilienza delle comunità
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Non prevista
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
Durata del periodo di tutoraggio
2 mesi
Ore dedicate
21 ore totali
 Tempi, modalità e articolazione oraria
Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite. Nelle prime 4
settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo:
•
incontro S
5
•
L
5
•
L
4
• q
ontro – ta
f
3
Gli incontri individuali avranno una
2
servizio.
Attività di tutoraggio

Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un esperto di
politiche del lavoro. Durante
f
f
E
Q
f k
richieste; le misure di politiche attive sul lavoro ch
q
f

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
Non previsto

