

















ALLEGATO 6  

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Riciclopoli 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore E  Educazione e promozione culturale   
02 Animazione culturale verso minori  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivo generale del progetto è dunque quello di ottenere un cambiamento nelle abitudini e 
nei comportamenti dei cittadini tra i 5 e i 19 anni, contribuendo a renderli maggiormente 

. Questo 
obiettivo è realizzabile attraverso la promozione di attività di ricerca e studio, la 
programmazione di iniziative territoriali, la diffusione del messaggio che ogni piccolo e 

sario per la costruzione di 
uno sviluppo sostenibile. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

differenziata 
giovanile, 

specifica relativa alla raccolta differenziata. 
 

i confronti 
 

 
ntegrazione generazionale, attraverso la quale il volontario si fa 

 

consumo sostenibile; 
 
2.  
Tra gli obiettivi che il presente progetto si propone si inserisce quello di contribuire 

 
 
3. Meta-obiettivo formare ed educare i volontari in servizio 
OBIETTIVI PER I VOLONTARI 
OBIETTIVO GENERALE 
Poiché i volontari in servizio civile risultano sia destinatari che beneficiari delle attività di 
progetto, anche per loro sono previsti degli obiettivi. 



Obiettivo generale rivolto ai volontari è la creazione di una coscienza civica nei giovani volta 
 

 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
A partire da questi con
obiettivi specifici legati al progetto che possono essere distinti in obiettivi legati alla crescita 
professionale ed obiettivi legati alla crescita personale del volontario stesso. 
1. Contribuire alla crescita professionale del volontario 

organizzare il lavoro e lavorare per obiettivi. 
2. Contribuire alla crescita personale del volontario 

ttivo vuole intervenire nella sfera dei rapporti interpersonali che il giovane intratterrà 
con tutte le persone con cui verrà a contatto durante i 12 mesi di servizio. Acquisire la 
capacità di relazionarsi con interlocutori di volta in volta diversi è ritenuto obiettivo 
imprescindibile per il volontario in quanto tutta la filosofia che sta dietro al progetto è volta 

 
 
Gli obiettivi generali che si intendono realizzare con il presente progetto possono 
essere sintetizzati nei seguenti punti: 

   
dei giovani del servizio civile per contribuire a migliorare il contesto sociale; 

   promozione del servizio civile tra i giovani del territorio, utilizzando i mezzi 

non solo la diffusione di messaggi mediatici, ma anche la strutturazione di uno sportello 
ambientale e di un Forum di discussione, specie in ambito giovanile, sulla diffusione della 
cultura eco-
la partecipazione dei giovani cittadini, per costruire un percorso locale condiviso e diffondere 
pratiche di cittadinanza attiva. 
 
RISULTATI ATTESI 
INDICATORI QUANTITATIVI: 

 
 

4. la percentuale della raccolta differenziata ottenuta nel corso del 
ed il bilancio finale tra il quantitativo di raccolta differenziata prima del progetto e quello 
successivo, aumentando gli utenti che conferiscono correttamente porta a porta del 15%. 
INDICATORI QUALITATIVI: 
1) contribuire ad elevare il livello di informazione e di consapevolezza sul problema 
rifiuti e sulla raccolta differenziata; 
2) far riconoscere le relazioni esistenti tra conoscenze, valori e comportamenti in campo 
ecologico ed ambientale; 
3) diffondere conoscenze scientificamente corrette in ordine alla problematica del corretto 
smaltimento dei rifiuti; 

campagne di sensibilizzazione; 
5) incrementare, in termini percentuali, i materiali provenienti dalla raccolta differenziata. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  



secondaria di primo grado (licenza media). 
 
I volontari verranno utilizzati in supporto alle attività organizzative e nella definizione del 
materiale informativo:  
 redigere un depliant educativo da distribuire alle scolaresche per coinvolgerle 

camb  
 prepareranno tutti i materiali informativi, cartacei e multimediali da distribuire presso 

le scuole e tutti i luoghi di interesse giovanile 
 
I volontari organizzeranno gli eventi di animazione: 
 cureranno la promozione degli eventi attraverso mezzi informatici e non quali 

facebook, sito internet, creazioni di brochure, locandine, invitando e creando eventi sul sito 
istituzionale del comune; 
 redigeranno e somministreranno il questionario ed elaboreranno le statistiche dei dati 

 
  
 organizzeranno e realizzeranno le attività estive. 

 
Condividendo le finalità espresse nella Delibera della Giunta Regionale del 2/8/2016 n. 1230, 

riserve per la bassa scolarità (licenza media), di partecipare attivamente al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, mettendo in gioco pienamente le proprie abilità e competenze. 
Le riserve svolgeranno le stesse attività degli altri volontari, affiancandoli, per favorire 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 

 
bando di progetto recante: 

 posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione; 
 modalità di selezione; 
 criteri di valutazione; 
 scala di punteggi. 

Verranno altresì indicati chiaramente tutti i criteri di esclusione delle domande 
pervenute, in conformità con quanto indicato da bando nazionale. Si inviterà altresì il 
candidato a integrare il modello di domanda con un curriculum vitae redatto secondo modello 
europeo e reso in forma di autocertificazione. Si preciserà che i candidati potranno chiedere 

firmato non verrà valutato. 
In conformità con quanto pre
intende assistere i candidati nella compilazione del c.v., al fine di guidare gli stessi nel mettere 
in rilevanza elementi utili alla valutazione e spesso trascurati o poco evincibili quali: 
1. durata esatta delle esperienze pertinenti o utili al progetto; 
2. specifico impegno nel volontariato. 
Intendiamo adottare questo accorgimento perché la pregressa esperienza in materia di 
selezione ci porta ad affermare che quasi mai i candidati ripo

 
 invece premiare nella 

valutazione. 



VERIFICA DOCUMENTALE 
In questa fase verrà verificata la sussistenza dei requisiti di esclusione e verrà stilato 

 
A ciascun candidato non ammesso verrà comunicata la motivazione di esclusione a 
mezzo telegramma, per consentire eventuali ricorsi entro il termine di 60 giorni. 
Non saranno ammesse integrazioni documentali in fase successiva. 
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 
Ai candidati che concorreranno per la graduatoria riservata non saranno applicati 
nella valutazione, il punteggio dei titoli di studio e professionali. Il candidato dovrà, 
in fase di colloquio, sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicita la volontà di 
accedere alla predetta graduatoria di riserva. 
Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, si procederà alla valutazione dei titoli e 
delle esperienze per ciascun candidato. Ogni candidato avrà una propria personale scheda di 

 e al 
 

firmato, sarà valutato come veritiero anche se non recherà in calce la dichiarazione di 
conformità al DPR 445/2000, ritenendosi documentazione addizionale agli allegati 2 e 3 

 
il curriculum con la seguente dicitura: 

 
mendaci, la falsità negli atti e l  
delle leggi speciali. 
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza espressamente il trattamento dei dati 

 
Il curriculum non firmato, pur non costituendo motivo di esclusione, non sarà invece 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE  

PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

ESPERIENZE COEFFICIENTE PUNTEGGIO MASSIMO 
Precedenti esperienze  
c/o enti che realizzano  
il progetto 

coefficiente 1,00 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

Precedenti esperienze 
nello stesso settore del  
progetto c/o enti diversi 
da quello che realizza 
il progetto 

coefficiente 0,75 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

Precedenti esperienze 
in un settore diverso c/o 
ente che realizza  
il progetto 

coefficiente 0,50 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

Precedenti esperienze 
in settori analoghi c/o 
enti diversi da quello 
che realizza 
il progetto 

coefficiente 0,25 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

  TOT. MAX PUNTI 30 
TITOLO DI STUDIO   

Laurea attinente 
progetto  

punti 8  

Laurea non attinente a 
progetto  

punti 7  

Laurea di primo livello 
(triennale) attinente al 

punti 7  



progetto  

Laurea di primo livello 
(triennale) non attinente 
al progetto  

punti 6  

Diploma attinente 
progetto  

punti 6  

Diploma non attinente 
progetto  

punti 5  

Frequenza scuola 
media Superiore  

fino a punti 4 (per ogni anno 
concluso punti 1,00) 

 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

  

Attinenti al progetto  fino a punti 4  
Non attinenti al progetto  fino a punti 2  
Non terminato  fino a punti 1  
Esperienze aggiuntive 
a quelle valutate 

fino a punti 4  

Altre conoscenze fino a punti 4  
  TOTALE MAX 20 PUNTI 
 TOTALE COMPLESSIVO MAX 50 PUNTI 
 
Alla valutazione documentale il candidato potrà totalizzare un massimo di 50/110 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 
AL SERVIZIO CIVI
volontari.  
Non sarà giudicato idoneo il candidato che al colloquio avrà totalizzato meno di 36/60. Il 
candidato potrà totalizzare al colloquio un massimo di 60/110. 
La commissione produrrà la scheda di valutazione del colloquio (con annesso un verbale 
schematico indicante le domande poste al candidato) e la scheda di valutazione titoli ed 
esperienze. Essi verranno allegati alla domanda del candidato e conservati agli atti. 
REDAZIONE GRADUATORIE 
Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 
punteggio totalizzato al colloquio, che non potrà superare i 110/110pt. Per ragioni di 
riservatezza e tatto, nella graduatoria (che recherà nome, cognome e data di nascita del 
candidato) non verranno pubblicati i non idonei. Questi ultimi potranno verificare la 

 
internet. 

 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 
I volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore 
settimanali, fermo restando i giorni di servizio previsti dai singoli progetti.  
I volontari dovranno adempiere alla formazione generale e specifica, garantendo la presenza 

permessi, fatti salvi i soli casi di concorsi pubblici, grave lutto familiare e malattia, che 
dovranno essere opportunamente documentati al fine di essere posti agli atti nel registro 
formazione. I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica 



così come previsti nel progetto di servizio civile e, qualora si verificassero assenze rientranti 
nelle predette fattispecie, queste dovranno essere obbligatoriamente recuperate. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 
Numero posti con vitto e alloggio: 0  
Numero posti senza vitto e alloggio: 6 
Numero posti con solo vitto: 0 
  

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 
N. vol. per sede 

1 

COMUNE DI 
CORATO Ufficio 

AMBIENTE 
Corato Via Gravina, 132 8829 6 

 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: I destinatari acquisiranno le seguenti 
competenze e professionalità: 
 
CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
I volontari avranno la possibilità: 
- Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni interpersonali 
- Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio ufficio 
- Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta 
(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.) 
- Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 
 

 
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone 

eviste dal progetto. 
 

 
Con computer, attrezzature specifiche, apparecchiatura elettronica, ecc. 
- Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici 
- Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema 
(es. iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc.) 
- Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali e di progettazione 
-Conoscenza del territorio 
- Conoscenza delle tematiche sul riciclo. 
 



gionale con Determinazione del Dirigente 
Servizio Formazione Professionale 27 maggio 2013, n. 498; (a seguito di stipula di accordo 
per la certificazione ed il riconoscimento delle professionalità acquisite). Si produce in 
allegato copia degli appositi accordi già perfezionati. 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
1) 
VOLONTARI NEL PROGETTO  
Durata: 12 ore. 
Docente: Giuseppe Ciocia 
 

 
 
Finalità di questo intervento è informare il volontario delle caratteristiche del posto di lavoro e 
dei rischi ad esso connessi, così egli sia in grado di:  
1. 
accuditi; 
2. applicarle successivamente in ogni altro luogo di lavoro. 
Il volontario dovrà inoltre conoscere: 
1. I rischi e gli imprevisti connessi alla propria mansione; 
2. Le procedure inerenti alla propria mansione; 
3. I D.P.I. utilizzabili; 
4. Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. 
 
Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici.  
Materie trattate: 
 
 Sicurezza e barriere architettoniche 
  
 Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 
 La vigilanza e controllo 
 La valutazione dei rischi per la salute 
 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 
106 e successivi ulteriori decreti.  
  
 Presentazio

nel progetto di servizio civile. 
 

valutazione delle possibili interferenze tra questa e 
 

 I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad 
operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate;  
 Informativa sulle modalità atte a ridurre al 

svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
 Simulazioni di situazioni di pericolo precedentemente valutati e modalità di intervento. 

 
2) AREA DI INTERVENTO: AMBIENTE E TERRITORIO  



Durata: 18 ORE 
Docente: Giuseppe Marrone 
Per poter operare efficacemente nel settore ambientale è necessario un bagaglio di 
competenze tecnico-scientifiche. Il presente percorso formativo mira a fornire gli strumenti 
basilari necessari a creare, unitamente alla pratica esperienziale dei restanti undici mesi di 
servizio civile, figure esperte e qualificate nel settore. 
 
 Il ciclo integrato dei rifiuti: 

- Classificazione dei rifiuti 
- La strategia nazionale ed europea 
- Obblighi normativi 
 
 La filiera della raccolta differenziata: 

- Il riciclaggio 
- Strategie organizzative e tecnologiche 
- Il compostaggio 
 
 La filiera della raccolta indifferenziata: 

- Tipologie di trattamento 
-  
- Le discariche 
 
 Suddivisione dei rifiuti riciclabili. 

 -  
-  Tecniche di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
 Sviluppo sostenibile  

Indispensabile è la conoscenza del concetto di Sviluppo Sostenibile e delle principali strategie 
internazionali, comunitarie ed italiane attraverso la disamina degli strumenti vincolanti e di 
quelli volontari per lo sviluppo sostenibile. 
 
1.Strategie internazionali per lo sviluppo sostenibile: 
a) La Conferenza di Rio de Janeiro; 
b) La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici ed il Protocollo di Kyoto; 
c) La Convenzione sulla biodiversità; 
d) La Convenzione per la lotta alla desertificazione; 
e) Il vertice di Johannesburg.  
f) il dissesto idrogeologico: frane e alluvioni 
g) rischio di incendi e calamità naturali 
 
4. Gli strumenti volontari per lo sviluppo sostenibile 
a) Agenda 21 Locale; 
b) Certificazioni ambientali: Regolamento EMAS e standards ISO 14001; 
c) Certificazioni di prodotto: Ecolabel, EPD e GPP; 
d) La valutazione del ciclo di vita: LCA. 
e) energia rinnovabile e sfruttamento delle risorse 
 
 promuovere ed incentivare lo sviluppo sostenibile   

attività volte a promuovere ed incentivare lo sviluppo sostenibile che verranno strutturate nel 
seguente modo:  



 Un esempio di applicazione ai settori produttivi: il turismo sostenibile, studiato attraverso lo 
 

 Il compost,  
 gli oli da cucina,  
  
 il recupero delle lampade a basso consumo. 

 
3) AREA DI INTERVENTO: COMUNICAZIONE STRATEGICA ED 
EMPOWERMENT 
Durata: 8 ore 
Docente: Carmela De Pinto 
Obiettivo di 

quanto previsto nella FG. 
procciare il volontario alla didattica, intesa 

come disciplina che fa la differenza tra sapere e saper insegnare. Si analizzeranno in 

sottovalutare nella formazione, nonché le modalità per motivare agli apprendimenti. 
 
Argomenti trattati: 
 
 Finalità della comunicazione educativa: aiutare a crescere, culturalmente e umanamente. 
 Strumenti della comunicazione educativa 
 Linguaggio non verbale 
 Comportamento assertivo 
 Modalità di informazione e sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali 
 Elementi di didattica e di didattica ambientale 
  
 Come pensa e come apprende il bambino dai 6 ai 12 anni 
 Creare curiosità (cfr: La valigetta delle sorprese di Guido Petter) 
 La moralità e la legalità nelle varie fasi di sviluppo 
 Il bambino e il modello 
 Come progettare e gestire servizi socio-educativi: percorsi di animazione dedicati 

lla raccolta differenziata. 
 
4) AREA DI INTERVENTO: ORIENTAMENTO  
Durata: 16 ore 
Docente: Annalisa Di Mauro 
 

disposizione dei volontari strumenti di orientamento al lavoro e a percorsi di istruzione o 
formazione professionale. 

 
Elementi di orientamento al lavoro e alla vita attiva: rientrano tra questi le varie forme di 

-imprenditorialità a disposizione dei giovani 
disoccupati delle aree ad obiettivo 1 (lavoro autonomo, le Misure del POR PUGLIA 2014-
2020). 
La 
autonome, finalizzate alla creazione di occupazione. Dopo un colloquio informale mirante a 
conoscere le propensioni lavorative di ognuno in futuro, ai ragazzi verranno illustrati i 



vantaggi delle azioni sistemiche e della pianificazione degli obiettivi, strumenti necessari 
questi ultimi, non solo in fase progettuale, ma anche negli sbocchi professionali futuri. 
Materie trattate : 
 Azioni di sistema;  
 Pianificazione e controllo; 
 Il sistema cooperativo; 
 Il fare impresa; 
 Il lavoro autonomo. 
 Il Curriculum Vitae europeo che fornisce un modello comune di riferimento utilizzabile 

in tutto il territorio dell'Unione. 
 La lettera di accompagnamento/presentazione, che serve a completare il CV ed ha 

spesso un'importanza pari a quella del CV stesso. Ecco perché è utile seguire una serie di 
accorgimenti che possono evitarti inutili, e dannose, leggerezze. 
 Il colloquio di lavoro. In questa sezione, si indicheranno una serie di "regole d'oro" che 

saranno utili in fase di selezione per ottenere il posto cui si ambisce. Come prepararsi ad un 
colloquio di lavoro? Quali sono le domande più frequenti? Cosa succede dopo il colloquio 
 Internet e il lavoro. Gli strumenti informatici, diventano si rivelano sempre più supporti 

veloci, economici ed efficaci per chiunque cerchi un'occupazione in linea con le proprie 
capacità e desideri. 
 Stage e tirocini. L'importanza dell'esperienza di stage da un punto di vita formativo e 

professionale. Cos'è veramente lo stage? A cosa serve? Quali sono i soggetti coinvolti? È 
davvero così fondamentale? 
 
5) AREA DI INTERVENTO: DIDATTICA, SVILUPPO COGNITIVO E 

 
Durata: 6 ore 
Docente: Annapaola Buquicchio 
 
 
 
Finalità di questo modulo è fornire ai volontari una riflessione sul gioco, inteso nella sua 
valenza formativa (si apprende giocando sin da piccoli) ed educativa (il gioco può essere 
sturmento di trasmissione di valori educativi).  
 
 Il laboratorio meta-ludico 
 Studio di un caso 
 realizzazione di un progetto laboratoriale 

 
 
7) AREA DI INTERVENTO: LABORATORIO CREATIVO 
Durata: 6 ore 
Docente: dott.ssa Lara Carbonara 
 

effic
2002), vale a dire la tendenza a prendere in considerazione gli oggetti che si hanno a 
disposizione solo per la loro funzione abituale,senza riuscire a vedere altre possibili funzioni 
che non sono tipiche di tali oggetti, altri modi di utilizzarli che sarebbero inusuali. La 
tendenza ad usare creativamente gli oggetti ha attecchito negli ultimi anni anche nel campo 

ampadari, copertoni delle auto che 
diventano vasi, cassette di legno trasformate in tavolini, gioielli realizzati con i bottoni o 
monete, e gli esempi potrebbero continuare.  



Condividendo le finalità di integrazione degli immigrati presenti sul territorio espressi dalla 
Delibera della Giunta Regionale del 2/8/2016 n. 1230, il laboratorio sarà tenuto in maniera 

abilità nella realizzazione di oggetti con materiali di riciclo. 
 
8) AREA DI INTERVENTO: GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCULTURALI 
Docente: Annalisa Di Mauro     
Durata: 8 ore 
 

fornire un supporto il più possibile efficace per promuovere la tutela dei diritti e facendo la 
 

  
 Pregiudizio e discriminazione 
 Come affrontare le difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture 

diverse 
 
9) PRIMO SOCCORSO 
Durata: 12 ore 
Dr.ssa Annelisa Pappalettera 
 
 introduzione al primo soccorso, le prime misure ed esame secondario 
 le emergenze respiratorie, cardiache le emergenze ortopediche, i traumi cranici e vertebrali 
 lo shock e le emorragie, la lesione della cute, termiche 
 le alterazioni della coscienza 
 le intossicazioni, i morsi e le punture di insetti 

Durata: 72h 



ALLEGATO 6  

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Corato in movimento 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore E  Educazione e promozione culturale   
02 Animazione culturale verso minori  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 Una mobilità intelligente, un ambiente di qualità, dei cittadini capaci ed 
informati, un modo di vivere intelligente sono elementi chiave per la qualità della vita di una 

s e attività di 
animazione culturale per i minori una risposta alle necessità educative ed ambientali del 
territorio.  
Questo progetto è finalizzato a consentire ai giovani di essere protagonisti del proprio futuro e 
di quello della propria città. 
 
 
OBIETTIVO 1: Educare i bambini alla pratica di comportamenti responsabili e sostenibili  

di bambini, ragazzi e cittadini  
OBIETTIVO 3: Favorire una maggiore fruibilità del territorio e migliorare gli strumenti di 
supporto alla viabilità alternativa 
Meta-

i solidarietà 
sociale e attivismo civico.  
 
 
Risultati qualitativi attesi correlati al raggiungimento di tali obiettivi sono: 

 acquisizione da parte del minore di abitudini e comportamenti civili e 
responsabili 

 -natura  
 stimolazione culturale dei minori attraverso attività per la tutela del territorio, 

mobilità sostenibile, educazione stradale, cittadinanza attiva e solidale. 
 
Indicatori di risultato 
- ito della valorizzazione e tutela del territorio e percorsi di 
educazione civica: Piedibus, presidi davanti alle scuole negli orari di entrata e uscita dei 
minori, educazione stradale, trekking in città, biciclettate. 
- numero 150 studenti coinvolti nel progetto di educazione civica e stradale; 
- 
primarie e di n.8 classi della scuola secondaria di I grado lungo il percorso individuato; 



- condividendo le finalità di integrazione degli immigrati presenti sul territorio espressi dalla 
Delibera della Giunta Regionale del 2/8/2016 n. 1230, partecipazione di n. 10 minori 
immigrati; 
- promozione del progetto ai plessi scolastici situati nel comune; 
- iniziative di sensibilizzazione ai cittadini; 
 
OBIETTIVO GENERALE PER I VOLONTARI 
Obiettivo generale rivolto ai volontari è la creazione di una coscienza civica nei giovani 

 
 La promozione di una cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva 
 La difesa non armata della Patria e dei valori presenti in essa. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI PER I VOLONTARI 

 
tecniche di lavoro in team.  
Questo obiettivo è, forse, quello che i giovani volontari potranno spendere più facilmente nel 
mondo del lavoro. Infatti, alla fine del progetto il volontario avrà acquisito una metodologia di 
approccio al lavoro che è quella richiesta nel mercato del lavoro, così come la necessità di 

obiettivo, ma dà ad ogni singolo ruoli e compiti diversi sentendosi parte attiva del sistema. 
 Migliorare la gestione dei rapporti interpersonali 

I rapporti interpersonali tra i volontari e tutti coloro che li seguiranno nei dodici mesi di 

ività che i volontari realizzeranno sul 
territorio. 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Nel progetto saranno impiegati 6 volontari che realizzeranno tutte le attività descritte nel par. 

applicare la riserva di un posto a due volontari con bassa scolarità.  
Le riserve svolgeranno le stesse attività degli altri volontari, affiancandoli, per favorire 

svolgeranno prevalentemente loro, così come descritto più avanti. 
 
Al loro arrivo in sede i giovani verranno accolti e presentati al personale dipendente, 
affiancheranno lo staff dei diversi uffici coinvolti nel settore di intervento e saranno resi 

di formare 
professionalità autonome in grado di seguire con responsabilità i vari compiti assegnati.  
In particolare per la realizzazione delle azioni Piedibus e gli incontri formativi di educazione 
civica e stradale i volontari saranno impegnati in maniera attiva ed operativa spesso accanto al 
personale del Corpo di Polizia Municipale. 
Si occuperanno di: 
- coadiuvare gli uffici nella interlocuzione con i minori, le famiglie, gli istituti scolastici per la 
promozione e la sensibilizzazione verso il progetto; 
- distribuzione materiale utilizzato nei percorsi del Piedibus e degli incontri formativi (attività 
svolta in particolare dalla riserva con bassa scolarità) 
- organizzazione dei percorsi e dei laboratori 
- partecipazione attiva alla realizzazione dei 3 laboratori estivi. 
- accompagnare e seguire i minori nel percorso casa- scuola e viceversa del piedibus 
- realizzare le attività: Facciamo trekking, DueruoteDay, Piedibus 



- registrare, attraverso strumenti di monitoraggio elaborati allo scopo, il livello di 
partecipazione alle iniziative. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 

 
bando di progetto recante: 

 posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione; 
 modalità di selezione; 
 criteri di valutazione; 
 scala di punteggi. 

Verranno altresì indicati chiaramente tutti i criteri di esclusione delle domande 
pervenute, in conformità con quanto indicato da bando nazionale. Si inviterà altresì il 
candidato a integrare il modello di domanda con un curriculum vitae redatto secondo modello 
europeo e reso in forma di autocertificazione. Si preciserà che i candidati potranno chiedere 
un fax simile da prend
firmato non verrà valutato. 

intende assistere i candidati nella compilazione del c.v., al fine di guidare gli stessi nel mettere 
in rilevanza elementi utili alla valutazione e spesso trascurati o poco evincibili quali: 
1. durata esatta delle esperienze pertinenti o utili al progetto; 
2. specifico impegno nel volontariato. 
Intendiamo adottare questo accorgimento perché la pregressa esperienza in materia di 

ne del punteggio; inoltre i candidati indicano raramente nel 
 

valutazione. 
VERIFICA DOCUMENTALE 
In questa fase verrà verificata la sussistenza dei requisiti di esclusione e verrà stilato 

 
A ciascun candidato non ammesso verrà comunicata la motivazione di esclusione a 
mezzo telegramma, per consentire eventuali ricorsi entro il termine di 60 giorni. 
Non saranno ammesse integrazioni documentali in fase successiva. 
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 
Ai candidati che concorreranno per la graduatoria riservata non saranno applicati 
nella valutazione, il punteggio dei titoli di studio e professionali. Il candidato dovrà, 
in fase di colloquio, sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicita la volontà di 
accedere alla predetta graduatoria di riserva. 
Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, si procederà alla valutazione dei titoli e 
delle esperienze per ciascun candidato. Ogni candidato avrà una propria personale scheda di 

 
 

firmato, sarà valutato come veritiero anche se non recherà in calce la dichiarazione di 
conformità al DPR 445/2000, ritenendosi documentazione addizionale agli allegati 2 e 3 

 
il curriculum con la seguente dicitura: 

 
 

delle leggi speciali. 
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza espressamente il trattamento dei dati 

 



Il curriculum non firmato, pur non costituendo motivo di esclusione, non sarà invece 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE  
PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
ESPERIENZE COEFFICIENTE PUNTEGGIO MASSIMO 

Precedenti esperienze  
c/o enti che realizzano  
il progetto 

coefficiente 1,00 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

Precedenti esperienze 
nello stesso settore del  
progetto c/o enti diversi 
da quello che realizza 
il progetto 

coefficiente 0,75 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

Precedenti esperienze 
in un settore diverso c/o 
ente che realizza  
il progetto 

coefficiente 0,50 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

Precedenti esperienze 
in settori analoghi c/o 
enti diversi da quello 
che realizza 
il progetto 

coefficiente 0,25 (mese o fraz. 
mese sup. o uguale a 15 gg.) 

 

Periodo max. Valutabile 12 mesi 

  TOT. MAX PUNTI 30 
TITOLO DI STUDIO   

Laurea attinente 
progetto  

punti 8  

Laurea non attinente a 
progetto  

punti 7  

Laurea di primo livello 
(triennale) attinente al 
progetto  

punti 7  

Laurea di primo livello 
(triennale) non attinente 
al progetto  

punti 6  

Diploma attinente 
progetto  

punti 6  

Diploma non attinente 
progetto  

punti 5  

Frequenza scuola 
media Superiore  

fino a punti 4 (per ogni anno 
concluso punti 1,00) 

 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

  

Attinenti al progetto  fino a punti 4  
Non attinenti al progetto  fino a punti 2  
Non terminato  fino a punti 1  
Esperienze aggiuntive 
a quelle valutate 

fino a punti 4  

Altre conoscenze fino a punti 4  
  TOTALE MAX 20 PUNTI 
 TOTALE COMPLESSIVO MAX 50 PUNTI 
 
Alla valutazione documentale il candidato potrà totalizzare un massimo di 50/110 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 



volontari.  
Non sarà giudicato idoneo il candidato che al colloquio avrà totalizzato meno di 36/60. Il 
candidato potrà totalizzare al colloquio un massimo di 60/110. 
La commissione produrrà la scheda di valutazione del colloquio (con annesso un verbale 
schematico indicante le domande poste al candidato) e la scheda di valutazione titoli ed 
esperienze. Essi verranno allegati alla domanda del candidato e conservati agli atti. 
REDAZIONE GRADUATORIE 
Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 
punteggio totalizzato al colloquio, che non potrà superare i 110/110pt. Per ragioni di 
riservatezza e tatto, nella graduatoria (che recherà nome, cognome e data di nascita del 
candidato) non verranno pubblicati i non idonei. Questi ultimi potranno verificare la 

 
ente e sul sito internet. 

 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 
I volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore 
settimanali, fermo restando i giorni di servizio previsti dai singoli progetti.  
I volontari dovranno adempiere alla formazione generale e specifica, garantendo la presenza 

permessi, fatti salvi i soli casi di concorsi pubblici, grave lutto familiare e malattia, che 
dovranno essere opportunamente documentati al fine di essere posti agli atti nel registro 
formazione. I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica 
così come previsti nel progetto di servizio civile e, qualora si verificassero assenze rientranti 
nelle predette fattispecie, queste dovranno essere obbligatoriamente recuperate. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 
Numero posti con vitto e alloggio: 0  
Numero posti senza vitto e alloggio: 6 
Numero posti con solo vitto: 0 
  

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 
N. vol. per sede 

1 
Ufficio polizia 

municipale 
Corato Via Gravina 132 8834 6 

 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 



 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: I destinatari acquisiranno le seguenti 
competenze e professionalità: 
 
Il 

progetto. 
re un set articolato di 

competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità del 
curriculum del volontario ed a migliorare la sua professionalità nel settore della formazione e 

 
Il set che i volontari andranno ad acquisire e sviluppare sono: 
 
Competenze di base: 
(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come essenziali 

 
 conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, 

word, power point, internet e posta elettronica); 
 conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, 

individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e umane; 
 conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 

professionali, flussi comunicativi, ecc.).  
I destinatari acquisiranno le seguenti competenze e professionalità: 
 

 
Vivere e lavorare con altre persone occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 
I volontari avranno la possibilità: 
- Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni interpersonali 
- Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio ufficio 
- Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta 
(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.) 
- Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 

 
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone 
Attraverso il lavor

 
 

 
 TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, apparecchiatura elettronica, ecc. 
- Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici 
- Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema 
(es. iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio. et.) 
- Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali e di progettazione 
-Conoscenza del territorio 
- Conoscenza delle tematiche sulla sicurezza stradale e di mobilità sostenibile. 
 
Metacompetenze  

specifiche mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della conoscenza) 



 comprendere, analizzare e riflettere i c
progetto ed il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di 

 
 rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là 

delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 
 riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 

costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-motivazione ed 
i propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato.  
 

aggiuntiva svolta saranno certificate e riconosciute da un ente terzo. 

del Dirigente Servizio Formazione Professionale Professionale 27 maggio 2013, n. 498; (a 
seguito di stipula di accordo per la certificazione ed il riconoscimento delle professionalità 
acquisite). 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
Durata:12 ore                              Docente: Giuseppe Ciocia 

 
 
 
Finalità di questo intervento è informare il volontario delle caratteristiche del posto di lavoro e 
dei rischi ad esso connessi, così egli sia in grado di:  
1. 
accuditi; 
2. applicarle successivamente in ogni altro luogo di lavoro. 
Il volontario dovrà inoltre conoscere: 
1. I rischi e gli imprevisti connessi alla propria mansione; 
2. Le procedure inerenti alla propria mansione; 
3. I D.P.I. utilizzabili; 
4. Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. 
 
Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici.  
Materie trattate: 
 
 Sicurezza e barriere architettoniche 
  
 Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 
 La vigilanza e controllo 
 La valutazione dei rischi per la salute 
 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 
106 e successivi ulteriori decreti.  
  
 

progetto di servizio civile. 



 Misure di 

 
 I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad 

operare e misure di prevenzione e di emergenza adottate;  
 

svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
 Simulazioni di situazioni di pericolo precedentemente valutati e modalità di intervento. 

 
Area di intervento: la gestione dei rapporti interculturali 
Durata: 8 ore          Docente: Annalisa Di Mauro 

ire una serie di strumenti che possano aiutare i volontari a 
fornire un supporto il più possibile efficace e rispondente ai bisogni degli ragazzi stranieri, 

rimento socioculturale dei migranti.  
  
 Stereotipi e pregiudizi 
 Diritto allo studio e iscrizione scolastica 
 Come affrontare le difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture 

diverse 
 
Area Di Intervento: Orientamento 
Durata: 16 ore           Docente: Annalisa Di Mauro 
 

disposizione dei volontari strumenti di orientamento al lavoro e a percorsi di istruzione o 
formazione professionale. 

 
Elementi di orientamento al lavoro e alla vita attiva: rientrano tra questi le varie forme di 

-imprenditorialità a disposizione dei giovani 
disoccupati delle aree ad obiettivo 1 (lavoro autonomo, le Misure del POR PUGLIA 2014-
2020). 
La finalità di q
autonome, finalizzate alla creazione di occupazione. Dopo un colloquio informale mirante a 
conoscere le propensioni lavorative di ognuno in futuro, ai ragazzi verranno illustrati i 
vantaggi delle azioni sistemiche e della pianificazione degli obiettivi, strumenti necessari 
questi ultimi, non solo in fase progettuale, ma anche negli sbocchi professionali futuri. 
Materie trattate : 
 Azioni di sistema;  
 Pianificazione e controllo; 
 Il sistema cooperativo; 
 Il fare impresa; 
 Il lavoro autonomo. 
 Il Curriculum Vitae europeo che fornisce un modello comune di riferimento utilizzabile 

in tutto il territorio dell'Unione. 
 La lettera di accompagnamento/presentazione, che serve a completare il CV ed ha 

spesso un'importanza pari a quella del CV stesso. Ecco perché è utile seguire una serie di 
accorgimenti che possono evitarti inutili, e dannose, leggerezze. 
 Il colloquio di lavoro. In questa sezione, si indicheranno una serie di "regole d'oro" che 

saranno utili in fase di selezione per ottenere il posto cui si ambisce. Come prepararsi ad un 
colloquio di lavoro? Quali sono le domande più frequenti? Cosa succede dopo il colloquio 



 Internet e il lavoro. Gli strumenti informatici, diventano si rivelano sempre più supporti 
veloci, economici ed efficaci per chiunque cerchi un'occupazione in linea con le proprie 
capacità e desideri. 
 Stage e tirocini. L'importanza dell'esperienza di stage da un punto di vita formativo e 

professionale. Cos'è veramente lo stage? A cosa serve? Quali sono i soggetti coinvolti? È 
davvero così fondamentale? 
 
Area Di Intervento: Comunicazione strategica ed empowerment  
Docente: Sciscioli Giuseppe                  Durata: 12 ore 
Materie trattate : 
  La comunicazione accessibile: comunicazione e target, la segmentazione del pubblico.  
 

mix di forme, mezzi, e veicoli nella comunicazione sociale.  
  La comunicazione strategica: empowerment; team building; role playing.  
 

 
 
Area Di Intervento: Ambiente e territorio 
Docente: Giuseppe Marrone                                   Durata: 6 ore 
 

attività volte a promuovere ed incentivare lo sviluppo sostenibile che verranno strutturate nel 
seguente modo:  

 
ecosistema bambino, ecosistema scuola. 

  
 
Area Di Intervento: educazione civica, stradale, del territorio 
Dott. Michele Zitoli         Durata: 16 ore 
ORGANIZZAZIONE DEL PEDIBUS 
- il valore educativo del pedibus; 
-  
-  
- gli strumenti di progettazione e di programmazione; 
- la verifica e la documentazione; 
-  
 
ELEMENTI ESSENZIALI PER LA FORMAZIONE GIURIDICA  
- vita in società 
- norma giuridica 
- tutela dei beni comuni 
- illecito amministrativo 
- violazioni di carattere penale che possono essere commesse: (gare di velocità, guida in 

.651 c.p., declinare false generalità art.495 c.p., incauto acquisto art.712 c.p., ricettazione 
art.648-649 c.p.)  
 
CODICE DELLA STRADA: REGOLE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO  
- principi della sicurezza stradale art.1 c.d.s. 
- classificazione della strada e parte di essa artt.2-3c.d.s. 
- organi preposti a svolgere servizi di Polizia stradale art.11c.d.s. 
- utenti della strada artt.46-47-48-49-50-52-53-54-56-57 c.d.s. 



- segnaletica stradale artt.38-39-40-41c.d.s. 
- età per la conduzione dei veicoli art.115c.d.s. 
- ciclomotore regolare art.52c.d.s. 
- comportamento dei pedoni art.190c.d.s. 
- comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni art.191c.d.s. 
- comportamento dei ciclisti artt.377 regolamento del c.d.s. 
- comportamento di chi conduce un ciclomotore artt.170-171c.d.s. 
- ciclomotori alterati-confisca art.97c.d.s. e 198 del regolamento 
- posizione dei veicoli sulla carreggiata artt.143-145-146-147-149c.d.s. 
- cinture di sicurezza art.172c.d.s. 
 
COGNIZIONI DI NORMATIVA  SUI PARCHI E VERDE PUBBLICO 
- regolamento comunale e suo ambito di applicazione 
- vigilanza 
- abbattimenti, potature, sostituzioni 
- tutela del verde in presenza di interventi edilizi 
- uso e organizzazione del verde pubblico 
 
Area Di Intervento: PRIMO SOCCORSO 
Durata: 12 ore 
Dr.ssa Annelisa Pappalettera 
 
 introduzione al primo soccorso, le prime misure ed esame secondario 
 le emergenze respiratorie, cardiache le emergenze ortopediche, i traumi cranici e 

vertebrali 
 lo shock e le emorragie, la lesione della cute, termiche 
 le alterazioni della coscienza 
 le intossicazioni, i morsi e le punture di insetti 

Durata: 72h 


