
Allegato 2 Italia 
 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Ci vorrebbe un amico 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
ASSISTENZA 01 anziani 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale di questo progetto è fornire agli anziani - e ai loro familiari - le 
coordinate per conoscere ed accedere ai servizi a loro dedicati, per aumentare i servizi a 
disposizione (welfare leggero e servizi di animazione) e per consentire un miglioramento 
della qualità della vita. Il divertimento, lo svago, le amicizie, sono infatti elementi 
fondamentali per mantenere la mente attiva e rallentare i processi di invecchiamento, così 
come l’assistenza adeguata è necessaria per chi ne ha bisogno.  
Per ovviare ai disagi rilevati dall’analisi di contesto, il comune intende pertanto: 
o potenziare l’efficacia e l’efficienza delle politiche sociali per 
l’invecchiamento, supportando gli anziani e le loro famiglie grazie al lavoro dei volontari; 
o prevenire il disagio senile attraverso la promozione dell’aggregazione e della 
socializzazione, allo scopo di sconfiggere la solitudine e l’isolamento;  
o salvaguardare la memoria storica dell’anziano;  
o potenziare il servizio di assistenza domiciliare integrata; 
o dare il modo di acquisire le competenze e le motivazioni per attivare nel 
territorio una rete di sostegno nei confronti delle persone e delle categorie in condizione di 
svantaggio; 
o agevolare l’acquisizione di una piena e matura consapevolezza 
dell’importanza del ruolo dell’operatore che lavora nei servizi e nelle attività del Terzo 
Settore, nonché del carattere delicato e responsabile che assume il suo lavoro; 
Lo scopo finale è quello di consentire agli anziani di sentirsi ancora protagonisti con il loro 
“sapere” e i loro “valori”, per una piena integrazione sociale ed una attiva valorizzazione del 
loro tempo libero 
META-OBIETTIVO: formare ed educare i volontari in servizio anche in ottica di 
“costruzione del gruppo”. 
 
OBIETTIVO 1: sostegno alla domiciliarità e contrasto alla solitudine attraverso iniziative di 
protezione e promozione sociale rivolte alle persone anziane fragili; 
OBIETTIVO 2: prevenire o diminuire il rischio di isolamento ed emarginazione sociale; 
iniziative culturali, di educazione permanente, di accesso a eventi, di turismo sociale; 
OBIETTIVO 3: promozione sociale attraverso azioni che avviano percorsi di prevenzione al 
decadimento psico-fisico mantenendo attivi interessi, abilità, creatività, relazione, ecc. 
 
Nello specifico di seguito sono descritti gli obiettivi del progetto: 
 



OBIETTIVO 1 sostegno alla domiciliarità e contrasto alla solitudine attraverso iniziative di 
protezione e promozione sociale rivolte alle persone anziane fragili, 
 agevolare le condizioni di vita degli anziani non autosufficienti attraverso 
un’assistenza dell’utente, che attutisca i problemi della disabilità e renda meno problematica 
la vita quotidiana, attraverso il disbrigo di pratiche burocratiche ed assistenza burocratica, 
fiscale, previdenziale, informazioni  e tutela sulle più comuni truffe  ecc. 
 accompagnare l’anziano nei luoghi che per necessità deve raggiungere (banca, 
posta, esercizi commerciali) o per piacere (chiesa, parco) 
OBIETTIVO 2 prevenire o diminuire il rischio di isolamento ed emarginazione sociale; 
iniziative culturali, di educazione permanente, di accesso a eventi, di turismo sociale; 
 fare compagnia all’anziano al fine di ridurre le possibilità di isolamento e 
solitudine e fornire un aiuto concreto in piccole azione quotidiane; 
 tramite l’organizzazione di: gite fuori porta per anziani, momenti ricreativi e 
di socializzazione tra anziani, attività intellettive che possano mantenere attiva la mente 
(attraverso cineforum, giochi di gruppo e tornei, attività ricreative sul teatro e la musica, 
pranzi o cene in amicizia) 
OBIETTIVO 3 promozione sociale attraverso azioni che avviano percorsi di prevenzione al 
decadimento psico-fisico mantenendo attivi interessi, abilità, creatività, relazione, ecc. 
specifica attenzione dedicata al tema delicato e complesso dei legami tra le generazioni. 
 
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO 
Numero totale di anziani partecipanti 150 anziani tra uomini e donne di età > 65 anni  
• Numero medio di anziani che usufruirà del servizio di welfare leggero:  40 anziani, ogni 
volontario avrà in carico 10 anziani; 
Numero medio di anziani che usufruirà del servizio di animazione: 100 anziani, • Numero 
incontri 2 a settimana  
Numero 50 % di famiglie e giovani coinvolti nelle attività anziano e altre generazioni. 
 
INDICATORI QUALITATIVI DI RISULTATO 
Complessivamente con il progetto “Amici dell’età” si cercherà di coinvolgere circa 150 
anziani autosufficienti tra uomini e donne di età > di 65 anni. 
Verifica del grado di soddisfazione del servizio: 
- capacità di accoglienza e del tipo di servizio offerto 
- grado di soddisfazione dei partecipanti (colloqui informali con anziani, familiari degli 
anziani) 
- qualità del servizio offerto 
- Promuovere la conoscenza dei servizi di tipo sociale e più in generale di sostenere 
l’anziano nelle sue scelte di autonomia ed indipendenza. 
- Aumentare le conoscenze degli anziani, mantenere attive le loro capacità di apprendimento, 
valorizzare le loro risorse vitali e il proprio vissuto per contrastare 
l’esclusione sociale. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
CRITERI STABILITI DAL DECRETO N. 173 DELL’11 GIUGNO 2009 DEL CAPO 
DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero posti con vitto e alloggio: 0  
Numero posti senza vitto e alloggio: 4 
Numero posti con solo vitto: 0 
  



N. Sede di attuazione del 
progetto Comune Indirizzo Cod. ident. 

sede N. vol. per sede 

1 Ufficio Anziani Corato via Gravina 8828 4 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Nel progetto, saranno impiegati complessivamente 4 volontari con specifiche competenze ma 
con formazione diversificata. L’ente intende riservare un posto ad un volontario che sia in 
possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado. 
 
Una volta terminate le fasi di formazione/orientamento, inserimento nella rete degli operatori, 
i volontari svolgeranno le seguenti attività suddivise per obiettivi: 
• servizi di assistenza; 
• servizio di animazione. 
 
Nel settore assistenza quindi, cureranno il servizio di welfare leggero che consisterà nelle 
seguenti attività: 
• compagnia; Attività che verrà svolta dal volontario con bassa scolarità. 
• disbrigo pratiche burocratiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
compilazione domande di accompagnamento, richieste esenzioni ticket, richieste per sgravi 
fiscali ecc.); 
• disbrigo commissioni (spesa, acquisto farmaci, pagamenti postali, ecc.); 
• accompagnamento dell’anziano per commissioni e visite mediche. Attività che verrà 
svolta dal volontario con bassa scolarità. 
 
 Nell’attività ricreative si occuperanno di: 
• attivare le attività ricreative previste in loco; 
• organizzare le escursioni e le gite in collaborazione con il personale dell’Ente; Attività 
che verrà svolta dal volontario con bassa scolarità. 
• stimolare gli anziani a partecipare ad attività di socializzazione esistenti così da 
aumentare le occasioni di scambio con la comunità; Attività che verrà svolta dal volontario 
con bassa scolarità. 
• sensibilizzare la comunità sulla questione anziani. 
• Preparare il materiale per la giornata dell’anziano, le feste, i nonni si raccontano, 
l’estate degli anziani. 
• Organizzare i corsi di alfabetizzazione informatica 
• Preparare tutti i materiali pubblicitari, informativi per tutte le attività, Attività che 
verrà svolta dal volontario con bassa scolarità. 
 
Il volontario in possesso del diploma di Scuola Secondaria di primo grado si occuperà di: 
• supporto e stimolo all’anziano nella cura dell’abitazione e attività della vita 
quotidiana. I volontari si recheranno al domicilio degli anziani soli, li aiuteranno in e semplici 
attività quotidiane. Organizzerà ed attiverà anche le attività creative e di socializzazione, feste, 
tornei, gite, ecc.. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
nessuno 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
nessuno 



 
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 
per l’intero monte ore. Durante le giornate di formazione, gli stessi non potranno usufruire di 
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. 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:Nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti:Nessuno 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: I destinatari acquisiranno le seguenti 
competenze e professionalità: 
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile si caratterizza 
per un mix tra “lavoro guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che caratterizzano il 
progetto. 
L’insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire 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 
dell’educazione civica.  
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 
per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo professionale) 
• 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: 
 
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. 
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. 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone 
Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera equipe di operatori, i volontari potranno partecipare 
all’organizzazione delle attività previste dal progetto. 
Collaboreranno nel progettare e avviare attività educative rivolte all’utenza. 



 
CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O 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  
(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono da 
specifiche mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della conoscenza) 
• comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell’ambito del 
progetto ed il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di 
conoscenze pregresse con quanto richiesto per l’esercizio del ruolo; 
• 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.  
 
Le professionalità acquisite a seguito della partecipazione al progetto e all’attività formativa e 
aggiuntiva svolta saranno certificate e riconosciute da un ente terzo. 
Alla fine del percorso le predette competenze saranno certificate dall’ente terzo KHE Soc. 
Coop.,  Organismo Formativo Accreditato inserito nell’Elenco Regionale con Determinazione 
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: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto a cura di 
Ciocia Giuseppe (12 ore). 
 
(Da realizzarsi entro i primi 90 gg dall’avvio del progetto e in ogni caso prima dell’inizio 
dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza). 
 
 
Mediante il presente modulo i volontari riceveranno tutte le informazioni di cui al presente 
modulo. 
 
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. rispettare costantemente le misure di prevenzione e sicurezza nell’ente e dei minori 
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 
• La programmazione e l’organizzazione della sicurezza 
• 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.  
• Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 
• Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto di servizio civile. 
• Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e 
valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito 
dell’ente. 
• 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 minimo i rischi da interferenze tra l’attività 
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. 
 
Comunicazione strategica ed empowerment  (24 ore) 
Materie trattate : 
• • La comunicazione accessibile: comunicazione e target, la segmentazione del pubblico.  
• • Il linguaggio della terza età: come comunicare con l’anziano non autosuffuciente.  
• • La comunicazione sociale: cos’è la comunicazione sociale; la pianificazione del giusto 
mix di forme, mezzi, e veicoli nella comunicazione sociale.  
• • La comunicazione strategica: empowerment; team building; role playing.  
• • Teorie e tecniche di comunicazione in merito ai temi del disagio sociale  
• • Strumenti per la comunicazione: la riduzione del digital divide. 
 
Assistenza ed ascolto a cura della Dott.ssa Annalisa Di Mauro (12 ore) 
Il corso intende fornire le nozioni fondamentali concernenti l'ufficio della tutela educativa a 
persone che desiderano mettere le loro risorse umane e parte del loro tempo a disposizione 
degli anziani che, per motivi diversi, non possono beneficiare del supporto delle loro famiglie. 
Il ruolo dell'Operatore Socio assistenziale per anziani è quello di seguire anziani con difficoltà 
motorie, in condizioni di indigenza, o semplicemente abbandonati alla loro solitudine. 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. 
• • Problemi psico-sociali dell’anziano  
• • Associazioni di volontariato  
• • Cooperative sociali  
• • Qualità, assistenza e prevenzione 
 
Normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali per anziani (24 ore) 
Materie trattate: 
 
a) Le cure domiciliari; 
b) Enti pubblici e terzo settore nel loro rapporto con la terza età; 
c) Nozioni di Legislazione Sociale e Sanitaria; 
d) Strutture e servizi di assistenza:  
- Come lavorare in équipe  



- Assistenza burocratica (come inoltrare una richiesta di accompagnamento, come prenotare 
una visita specialistica, …) 
- Associazioni di volontariato  
- Cooperative sociali  
- Assistenza domiciliare: Ada; Adi e Asl 
Organizzazione, pianificazione e gestione delle risorse nell’assistenza 
 
Durata: 72h 



Allegato 3 

 

 

 

All’Ente/Sede periferica _____________________________________________________________  

Via _______________________________________________________________ , n  ____________  

c.a.p __________ Località _________________________________________________ ( ________ ) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome ________________________________ Nome  __________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso la sede 

di
1
 _______________________________________________________________________________  

per il seguente progetto:  ______________________________________________________________  

 

E inoltre (voci eventuali)
2
 

o di partecipare al progetto per la quota riservata ai posti FAMI; 

o titolare di protezione umanitaria; 

o titolare di protezione internazionale. 

o di partecipare al progetto per la quota dei posti destinati ai soggetti con minori opportunità; 

o bassa scolarizzazione; 

o basso reddito; 

o disabilità; 

o altro. 

 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

di essere nato/a:  __________________________ Stato:  ____________________________________  

il _________________di possedere la cittadinanza dello Stato
3
 _______________________________  

Cod. Fisc.  ___________________ e di essere residente a  __________________________ Prov ____  

in via __________________________________________________________ n.  ____ cap ________  

Telefono _______________  indirizzo e-mail  ____________________________________________  

Stato civile _____________ Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a
4
 _________________  

                                                 
1
 Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedidi attuazioneanche se situate nello stesso Comune 

2
 Barrare le voce che interessa se si intende partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI o partecipare ai 

progetti dedicati ai giovani con minori opportunità. Andrà indicata anche la categoria a cui si appartiene 
3
Indicazione obbligatoria 

4
Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 



 di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino italiano 

o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea; 

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

 di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita 

di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;  
 

DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 

 

 di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 

idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi 

disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento 

da parte dei volontari già avviati al servizio;  

 di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 

idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel 

presente bando presentato dallo stesso ente o da altro enteanche in altre regioniche abbia, al termine 

delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine 

delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al 

servizio;  

DICHIARA ALTRESÌ 

 di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 

civile universale inclusi sia  nel presente bando che in quelli contestualmente pubblicati;  

 di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

 di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad 

approfondire le tematiche relative al servizio civile universale, condotte da soggetti terzi (Università, 

Istituti e Centri di ricerca, etc.) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità 

Europea; 

 di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia 

residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

 di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata 

superiore a tre mesi; 

 di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 

impediscono lo svolgimento delle stesse.  

 



Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016come da 

informativa “Privacy” allegata. 

 

Data  _______________________  Firma  ______________________  

 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra)  

Comune  _____________________________________________ Prov.  ________ Cap.  __________  

Via  _______________________________________________________________ n.  ____________  

Tel. _____________________________  e-mail  __________________________________________  

 



Allegato 4 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome  _______________________________  Nome  ___________________________________  

nato/a:  ______________________________ Stato:  ______________________ il ______________  

 

in relazione alla domanda di partecipazione al servizio civile universale, e al fine di fornire i necessari 

elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 

selezione 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto 

(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il 

progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il 

progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse): 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Di possedere il seguente titolo di studio
1
  _________________________________________________  

 __________________________________________ il  ______________  

 

 _______________________________________________________________ il  ______________  

 

Di essere iscritto al  ___anno della scuola media-superiore:  __________________________________  

Di essere iscritto al  ___anno accademico del corso di laurea in  _______________________________  

presso l’Università  __________________________________________________________________  

                                                 
1
 Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso in cui siano 

dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse modalità previste in materia 

dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento. 



Di essere in possesso dei seguenti altri titoli
2
  _____________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

conseguiti presso  ___________________________________________________ il  ______________  

 

Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche  ______________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 

selezione per il progetto prescelto)  _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Altre conoscenze e professionalità
3
:  ____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai 

fini della valutazione dell’Ente: ________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Data  _______________________  Firma  ______________________  

                                                 
2
 Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero sono valutabili soltanto 

se riconosciuti in Italia. 
3
 Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc. 



 

Allegato 5 

 

 

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali  

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Gentile candidato, 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di seguito 

Regolamento - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore  domiciliato per la carica in Via della 

Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. 

 

Responsabile del trattamento 

I dati personali da Lei forniti  sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del 

trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 

 

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità di 

espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, 

sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di servizio civile.  

Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 

salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 

selezione, pena l’esclusione dalla stessa.  

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il 

Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Suoi 

dati personali. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

I Suoi dati personali saranno trattati da questo Dipartimento anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il 

tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale 

stabilito dal “Piano di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del Segretario Generale ai 

sensi dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo per la cancellazionedei dati, gli 

stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico. 

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679,  pone in atto misure idonee a 

garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e 

impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla 

distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.  

http://www.pcm.it/NormeDocumenti/Archivi/doc/PianoConservazione_dicembre2017.pdf


 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno 

essere comunicati: 

a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa 

nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è 

impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati 

personali trattati ; 

c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal 

Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa 

autorizzazione scritta del Titolare del trattamento; 

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 

nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela del 

Dipartimento in sede giudiziaria. 

 

Trasferimento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio 

nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.  

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 

dal Dipartimento solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente 

informativa. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti in corso; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 



 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it 

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di 

proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 

del Regolamento. 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo, lì ….       Firma  

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici e 

privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

        Firma  

 

 

     

        

mailto:dpo@serviziocivile.it


Allegato 6  

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

 

Selettore: 

Cognome  ______________________________________ Nome  _____________________________  

 

Data di nascita  _______________ Luogo di nascita  _______________________________________  

 

Indirizzo:  _________________________________________________________________________  

 

Luogo di residenza:  _________________________________________________________________  

 

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:  ______________________________________________  

 

Denominazione Ente:  ________________________________________________________________  

 

 

Progetto 

Denominazione progetto:  _____________________________________________________________  

 

Soggetto titolare del progetto:  _________________________________________________________  

 

Sede di realizzazione:  _______________________________________________________________  

 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:  _______________________________  

 

 

Candidato/a 

Cognome  ______________________________________ Nome  _____________________________  

 

Data di nascita  _______________ Luogo di nascita  _______________________________________  

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la  

selezione. _________________  

 

 



 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 

 

Pregressa esperienza presso l'Ente: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

  

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 

(specificare il tipo di condizione)  ______________________________________________________  

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 

giudizio (max 60 punti):  ____________  

 

Altri elementi di valutazione:  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

giudizio (max 60 punti): _____________  

 

 

 

Valutazione finale  

 

giudizio (max 60 punti):  ____________  

 

Luogo e data  _____________________  

 

 

Firma Responsabile della selezione  

 

 

 



Allegato 7  

 

 

 

 

 

Al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di impegno 

 

In relazione all’avvio dei giovani volontari per la realizzazione del/i progetto/i 

 _________________________________________________________________________________  

di cui all’allegato elenco, il sottoscritto  

 _________________________________________________________________________________  

rappresentante legale dell’ente di servizio civile 

 _________________________________________________________________________________ , 

titolare del/i citato/i progetto/i 

DICHIARA CHE 

nel caso in cui non provveda a dare attuazione agli adempimenti previsti dal paragrafo 4.3 del D.M. 22 

aprile 2015 (“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 

nazionale”) - relativi alla comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

di eventuali rinunce, interruzioni del servizio e astensioni per maternità da parte dei volontari  entro 

cinque giorni dal verificarsi dell’evento – e da ciò derivi l’erogazione di un compenso non dovuto ai 

volontari, nonché l’impossibilità, per il Dipartimento, di recuperare entro un congruo termine (45 giorni 

dalla conoscenza dei fatti) le somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata 

segnalazione  

SI IMPEGNA 

a corrispondere al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, a semplice richiesta 

scritta del medesimo, le somme indebitamente percepite dal volontario e dallo stesso non restituite,  al 

fine di garantire la corretta e trasparente gestione delle risorse statali destinate al servizio civile 

universale e prevenire il verificarsi di un’ipotesi di danno erariale, dovuto alla illegittima corresponsione 

di somme a favore del volontario che non svolge più il servizio civile, per cause non imputabili al 

Dipartimento medesimo, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del volontario. 

In caso di mancato rispetto del suddetto impegno da parte dell’Ente, il Dipartimento darà avvio al 

procedimento sanzionatorio volto all’applicazione della sanzione dell’interdizione temporanea a 

presentare altri progetti della durata di un anno, prevista al paragrafo 4.4. del D.M del 22 novembre 

2017 (“Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica 

sull’attuazione dei progetti di servizio civile universale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni 

punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64”).  

 

Luogo e data __________________________   

 

Il Rappresentante legale dell’ente 

 _____________________________  
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