
 
 

 
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 
 

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

 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Pro Civibus Siculorum 2022 
 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
B - Protezione Civile 
2. Prevenzione e mitigazione dei rischi 
3. Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione 
alla popolazione 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
1) Prestare interventi di prevenzione finalizzati alla riduzione del rischio incendi per preservare e 

custodire le risorse naturali, ma anche le attività antropiche. 

2) Garantire il monitoraggio dei punti critici per sostenere la tutela del territorio e dell’ambiente. 

3) Attivare campagne informative di prevenzione in materia di rischio vulcanico, sismico, 
idrogeologico, domestico e più in generale ambientale per promuovere buone pratiche di 
protezione civile assicurando educazione e informazione alle popolazioni esposte ai vari rischi, 
partecipando anche a campagne nazionali e regionali promosse dalle istituzioni e 
promuovendo lo sviluppo di iniziative informative, soprattutto nelle scuole, volte a incrementare 
la conoscenza dei rischi, dei piani di emergenza, delle norme di comportamento in caso di crisi 
ed a far crescere la cultura della protezione civile. 

4) Intervenire ad emergenze regionali e nazionali supportando le funzioni operative e le 
componenti del Sistema e, in tempo di quiete, favorendo la nascita di sinergie tra le diverse 
componenti che operano nel sistema della protezione civile (Dipartimento regionale della 
Protezione Civile, amministrazioni, cittadini, volontariato). 

5) Supportare le Componenti del Sistema della Protezione Civile (Comuni e Dipartimento della 
Protezione Civile) nelle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di 
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta a superare una emergenza. 

 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
AZIONE 1: Prevenzione incendi  
Attività destinate all’ambiente in zona urbana e sub-urbana: 
● riduzione della biomassa  
● rimozione della necromassa  
● sfalcio e pulitura dei bordi stradali. 
Attività destinate all’uomo: 
● controllo del territorio 
● attività di informazione e sensibilizzazione 
● informazione nelle scuole 



 
AZIONE 2: Monitoraggio delle zone a rischio  
● Monitoraggio dei corsi d’acqua 
● Monitoraggio delle zone di interfaccia  
 
AZIONE 3: Campagne informative di prevenzione per la riduzione del rischio 
● Realizzazione materiale informativo  
● Dialogo con i cittadini 
● Organizzazione giornate informative ed esercitazioni di protezione civile 
 
AZIONE 4: Intervento in attività emergenziali e attivazione di sinergie in fase di quiete 
● Attività emergenziali 
● Preparazione delle strutture  
● Coordinamento. 
● Gestione dei magazzini. 
● Supporto alle componenti  
 
Attività trasversali e comuni a tutte le azioni 
● Utilizzo ed eventualmente guida dei mezzi di servizio  
● Informazione, organizzazione e informatizzazione delle prestazioni  
● Ripristino e manutenzione ordinaria di tutti i dispositivi e strumenti  
 
In funzione delle attività, è previsto che i Volontari in Servizio Civile adempiano ai seguenti ruoli 
e compiti:  
● Autisti di mezzi di proprietà e/o in uso alle sedi di attuazione, subordinato al possesso dei 

requisiti di legge previsti dalla normativa vigente;  
● Operatori Radio;  
● Addetti alla ricezione delle richieste degli utenti e relazioni con il pubblico;  
● Squadre A.I.B. (solo in affiancamento); 
● Squadra logistica 
● Addetto alla segreteria organizzativa 
● Centralinisti; 
● Manutenzione ordinaria, riassetto a seguito dell’utilizzo degli ausili, dei mezzi, delle 

attrezzature e della sede dell’ente; 
● Monitori e informatori delle corrette prassi in situazione di emergenza/urgenza nell’ambito 

della Protezione Civile; 
 
Le attività previste per i volontari nell’ambito del progetto sono: 
● Assistenza alle popolazioni; 
● Pattugliamento terrestre con i mezzi in dotazione e/o in uso agli Enti co-progettanti e/o alle 

sedi di attuazione; 
● Monitoraggio continuo dei punti critici; 
● Campagne informative di prevenzione con annesse esercitazioni mirate;  
● Utilizzo ed eventualmente guida dei mezzi di servizio subordinato al possesso dei requisiti di 

legge previsti dalla normativa vigente 
● Informazione, organizzazione e informatizzazione delle prestazioni (centralino, segreteria, ...); 
● Ripristino e manutenzione ordinaria di tutti i dispositivi e strumenti in dotazione; 
● Il volontario supporterà il personale e i volontari nella gestione del magazzino, dei mezzi 

operativi e delle attrezzature presenti nella sede di servizio, quali automezzi, attrezzature, 
vestiario, letterecci, tende, cucina. 

● Inventario dei materiali custoditi; 
● Controllo delle attrezzature in dotazione; 
● Riordino dei materiali a seguito di utilizzo; 
● Gestione dei materiali durante le emergenze; 
● Realizzazione e gestione corsi di Protezione Civile rivolti ai Volontari, a studenti, a cittadini; 
● Redazione di rapporti di missione; 



● Predisposizione della modulistica necessaria alle attività di progetto; 
● Realizzazione di materiale informativo; 
● Divulgazione delle informazioni veicolandole anche attraverso i social; 
 
 

 
ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI DIVERSIFICATE IN RELAZIONE AD OGNI 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO 
 
ENTE: Misericordia di Pedara - SEDE: Protezione Civile - 147792 
ATTIVITÀ 
Realizzazione materiale informativo - Dialogo con i cittadini - Organizzazione giornate informative 
ed esercitazioni di protezione civile - Attività emergenziali - Preparazione delle strutture - Gestione 
dei magazzini. - Utilizzo ed eventualmente guida dei mezzi di servizio - Informazione, 
organizzazione e informatizzazione delle prestazioni - Ripristino e manutenzione ordinaria di tutti 
i dispositivi e strumenti  
 
 
 
ENTE: Associazione Protezione Civile Adrano - SEDE: Operativa - 204149 
ENTE: Rangers Europa - Nicolosi - SEDE: Rangers Europa - 209672 
ENTE: Sicilia Soccorso - Piazza Armerina - SEDE: PA Sicilia Soccorso - 209786  
ENTE: Iside Mineo ODV - SEDE: Iside Mineo - 210274 
ENTE: Comitato Provinciale delle Misericordie - Catania - ODV  

SEDI:  
Nicolosi - Garibaldi - 209634  
Valverde - 209638 
Santa Maria di Licodia - Carmelo 209636 

ATTIVITÀ 
riduzione della biomassa - rimozione della necromassa - sfalcio e pulitura dei bordi stradali. - 
controllo del territorio - attività di informazione e sensibilizzazione - informazione nelle scuole - 
Monitoraggio dei corsi d’acqua - Monitoraggio delle zone di interfaccia - Realizzazione materiale 
informativo - Dialogo con i cittadini - Organizzazione giornate informative ed esercitazioni di 
protezione civile - Attività emergenziali - Preparazione delle strutture - Utilizzo ed eventualmente 
guida dei mezzi di servizio - Informazione, organizzazione e informatizzazione delle prestazioni - 
Ripristino e manutenzione ordinaria di tutti i dispositivi e strumenti. 
 
 
 
 
ENTE: Comitato Provinciale delle Misericordie - Catania - ODV  

SEDI:  
DRPC Agrigento - 210596 
DRPC Catania - 210598 
DRPC Enna - 210599 
DRPC Palermo - 210600 
DRPC Ragusa - 210601 
DRPC Siracusa - 210602 

ATTIVITÀ 
Attività emergenziali - Preparazione delle strutture - Coordinamento. - Gestione dei magazzini. - 
Supporto alle componenti - Utilizzo ed eventualmente guida dei mezzi di servizio - Informazione, 
organizzazione e informatizzazione delle prestazioni - Ripristino e manutenzione ordinaria di tutti 
i dispositivi e strumenti -  
 
 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Codice Ente Sede Indirizzo Comune 
Codice 
Sede 

Nº 
Volontari 

SU00051A01 Protezione Civile Via Pizzo Ferro Pedara 147792 2 

SU00484 
Santa Maria di 
Licodia - Carmelo 

Via Madonna 
Del Carmelo 

Santa Maria 
di Licodia 

209636 2 

SU00484 Nicolosi - Garibaldi 
Via Giuseppe 
Garibaldi 

Nicolosi 209634 4 

SU00484 Valverde 
Via Giovanni 
Verga 

Valverde 209638 4 

SU00484 DRPC Agrigento 
Via Giovanni 
XXIII 

Agrigento 210596 6 (GMO: 2) 

SU00484 DRPC Catania Via Taormina 
San Giovanni 
La Punta 

210598 6 (GMO: 2) 

SU00484 DRPC Enna Via dello Stadio Enna 210599 6 (GMO: 2) 

SU00484 DRPC Palermo 
Via Gaetano 
Abela 

Palermo 210600 6 (GMO: 2) 

SU00484 DRPC Ragusa 
Via Achille 
Grandi 

Ragusa 210601 6 (GMO: 2) 

SU00484 DRPC Siracusa 
Via delle Carceri 
Vecchie 

Siracusa 210602 6 (GMO: 2) 

SU00051A10 PC Adrano 
Piazza San 
Francesco 

Adrano 204149 6 (GMO: 3) 

SU00484A06 Rangers Europa 
Via Ragala 
Montarso 

Nicolosi 209672 2 

SU00484A07 PA Sicilia Soccorso Via Bellia 
Piazza 
Armerina 

209786 4 (GMO: 1) 

SU00484A08 Iside Mineo 
Viale Madre 
Teresa di 
Calcutta 

Mineo 210274 4 (GMO: 1) 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 64 posti senza vitto e alloggio 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Flessibilità oraria: garantire la flessibilità oraria anche al di fuori delle fasce previste per eventuali 
motivate esigenze di servizio (turno di mattina, turno di pomeriggio, turno con rientri pomeridiani, 
turni con orario spezzato per particolari esigenze di servizio, mattino e pomeriggio): necessario 
per specifiche esigenze degli utenti. 
Presenza anche nei giorni prefestivi e festivi, in turnazione, per garantire una continuità di 
presenza con i destinatari. 
Disponibilità a guidare i mezzi messi a disposizione dagli Enti, se in possesso di patente 
idonea. 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
sensibilizzazione, raduni nel territorio provinciale, regionale o nazionale (es. incontri e assemblee 
dei giovani in servizio civile). 
Scrupoloso rispetto degli orari e dei turni di servizio. 
Disponibilità a partecipare ad incontri di formazione anche nelle ore serali e/o il fine 
settimana e/o nei giorni festivi. 
Rilevamento della presenza sull’apposito registro, anche elettronico, secondo le istruzioni 
impartite dagli OLP. 



Utilizzo degli eventuali DPI, del tesserino identificativo, dell’eventuale abbigliamento 
messo a disposizione dagli Enti secondo le indicazioni dell’OLP, restituendoli alla fine del 
progetto; 
Riconoscimento dell’indiscutibile centralità dell’essere umano e il rispetto della privacy 
per i dati trattati (diritto degli utenti alla protezione dei dati personali). 
Disponibilità a fruire dei giorni di permesso nei periodi di minore attività concordandolo 
sempre preventivamente con l’OLP e comunque tra il 4° e il 11° mese di servizio per garantire la 
partecipazione assidua agli incontri di formazione specifica e alle attività di tutoraggio. 
giorni di servizio settimanali ed orario: sistema helios 
 
 
GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI ED ORARIO: 1.145 ore annue, 25 ore settimanali, 5 
giorni a settimana 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
L’Università Telematica Pegaso, per tramite dell’ECP di Pedara, riconosce le attività progettuali 
fino ad un massimo di 3 CFU. 
Eventuali tirocini riconosciuti 
NESSUNO 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio  
Le competenze digitali degli operatori volontari saranno certificate da parte di CERTIPASS SRL, 
c.f./p.IVA: IT05805441218, soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013.  
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
1. CRITERIO VALUTAZIONE DEL CURRICULUM - TOTALE MAX 50 Punti 
Valutazione dei titoli: massimo attribuibile 20 punti 
Valutazione delle esperienze: massimo attribuibile 30 punti 
2. CRITERIO COLLOQUIO DI SELEZIONE - TOTALE MAX 50 punti 
Valutazione delle conoscenze: massimo attribuibile 15 punti 
Valutazione della motivazione e capacità pratica: massimo attribuibile 35 punti 
Clicca QUI per consultare i punteggi e scale di valutazione 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

− Presso Aula formativa “Giovanni Paolo II” della Misericordia di Pedara - Via Pizzo Ferro n. 5 
- Pedara (CT) 

− Presso sede operativa PCA - Piazza San Francesco, 13 - Adrano (CT) 

− Presso Sala conferenze DRPC - Via Taormina 1 - San Giovanni la Punta (CT) 
 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

− Presso Aula formativa “Giovanni Paolo II” della Misericordia di Pedara - Via Pizzo Ferro n. 5 
- Pedara (CT) 

− Presso sede operativa Protezione Civile Adrano - Piazza San Francesco, 13 - Adrano (CT) 

− Presso Sala conferenze DRPC - Via Taormina, 1 - San Giovanni la Punta (CT) 

− Presso sede operativa PA Sicilia Soccorso 

− Via Bellia, 1 - Piazza Armerina (EN) 

− Presso sede operativa Iside Mineo 

− Via Romano, 16 - Mineo (CT) 
 
 

https://www.misericordieareacatanese.it/SISTEMA%20DI%20SELEZIONE%20agg2022.pdf


La formazione specifica si svolgerà secondo: 

✔ Lezioni teoriche in aula con l’ausilio di proiettore;  

✔ Lezioni pratiche con il coinvolgimento diretto dei volontari nell’uso della strumentazione messa 
a disposizione; 

✔ Verifiche di Gruppo; 

✔ Gruppi di Lavoro. 
 
 

Titolo del Modulo Argomenti Ore 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 
universale  

Norme comportamentali di auto-protezione. Il D.lgs 81/08: 
adempimenti e obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori. 
I rischi connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto. 
Le attrezzature di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale e 
loro utilizzo. 

8 

Pratica operativa 

Evoluzione del Sistema di P.C. - Normativa nazionale e regionale 
- Le strutture di Protezione Civile - Metodo Augustus - Procedure 
in emergenza - La catena di comando e le funzioni di supporto - 
Elementi di Pianificazione di emergenza 

4 

Ruolo, Compiti e Responsabilità del Volontariato di P.C. - Gestione 
del volontariato in fase di quiete e di emergenza - Normativa in 
materia di sicurezza con particolare riguardo al settore della P.C. - 
Regole comportamentali di autoprotezione e cenni sul primo 
soccorso sanitario. 

8 

Il concetto di rischi sul territorio e le attività di prevenzione e di 
monitoraggio - Cenni sul Rischio sismico, vulcanico, idrogeologico 
ed incendi d'interfaccia - Aspetti psicologici in emergenza: cenni 
sulla gestione dello stress e del panico - Leadership e dinamiche 
di gruppo 

8 

Cenni sulle Radiocomunicazioni: apparecchiature e procedure di 
comunicazione in emergenza con esercitazione pratica. 
Cenni su cartografia e sistemi di georeferenziazione. 
Utilizzo del Sistema GPS con esercitazione pratica di 
orientamento. 
Esercitazione con montaggio tende ed utilizzo gruppo elettrogeno 

12 

L'informatica e il 
digitale al servizio 
del progetto e a 
supporto al Sistema 

I FONDAMENTI DELL’ITC: La Tecnologia dell’Informazione e 
della Comunicazione, Desktop e impostazioni, Organizzare dati e 
informazioni, Internet e le reti, Sicurezza informatica 
NAVIGARE E CERCARE INFORMAZIONI SUL WEB: Concetti 
fondamentali del browsing, Eseguire ricerche sul Web, Scambio 
delle informazioni via email 
COMUNICARE E COLLABORARE IN RETE: Servizi e strumenti a 
supporto della collaborazione online: Il cloud, Strumenti di 
collaborazione online, Collaborare tramite smartphone e tablet 
SICUREZZA INFORMATICA: La sicurezza delle reti, Navigare in 
sicurezza, Sicurezza nella comunicazione online, Sicurezza dei 
dati 
ELABORAZIONE TESTI: L’interfaccia e prime operazioni, 
Lavorare sul testo, Gestire elenchi, tabelle ed elementi grafici, 
Automazione e collaborazione, Documenti in uscita 
FOGLI DI CALCOLO: Il foglio elettronico, Gestione dei fogli di 
lavoro, Formattazione, Formule e funzioni, I grafici, Salvare e 
stampare fogli di lavoro 
PRESENTAZIONI: Creare una presentazione, Elementi testuali, 
Oggetti grafici, Gestione della presentazione 

8 



Avvistamento 
d'incendi 
d'interfaccia per il 
volontaria/o di P. C. 
di primo impiego 

Rapporto fra la vegetazione siciliana ed il fuoco. 
Il terreno: giacitura e principali caratteristiche fisiche. 
Le condizioni predisponenti per lo sviluppo e la propagazione degli 
incendi. 
Classificazione e caratteristiche degli incendi boschivi ed 
illustrazione delle diverse caratteristiche del fumo. 
La previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi 
La lotta attiva degli incendi boschivi e le tecniche di spegnimento. 
Materiali e mezzi impiegati. 
Cenni sulla normativa antincendi e sulla relativa normativa penale. 
Il sistema di allertamento del Corpo Forestale della Regione 
Siciliana. 
Comportamenti anomali e relative modalità di segnalazione. 
Esercitazione in postazione. 

16 

Gli interventi di 
primo soccorso 

Come allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze 
dell’infortunio, comunicare le informazioni in maniera chiara e 
precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza, riconoscere 
un’emergenza sanitaria. 
Scena dell’infortunio, accertamento delle condizioni psico-fisiche 
dell’infortunato, nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio,  
Come attuare gli interventi di Primo Soccorso: sostenimento delle 
funzioni vitali, riconoscimento e limiti di intervento di Primo 
Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi 
asmatica; dolore acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi 
convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento 
emorragico). 
Cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e 
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna 
vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali.  
Lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni 
da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie 
esterne. Il Coronavirus SARS-CoV-2: caratteristiche, rischi per la 
salute. Come intervenire in caso di infortunio o malore 
limitando il rischio di contagio da COVID 19. Indicazioni 
specifiche per le attività di rianimazione cardiovascolare BLS-D 
durante la pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2. 
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza 
del SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi 
cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella 
sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento 
emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 
Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato 
e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione 
artificiale; massaggio cardiaco esterno e utilizzo del DAE. 

12 

 
Il Corso di formazione si terrà all’inizio del servizio civile per complessive 76 ore da erogarsi 
entro 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 
  



 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Serendipity: Solidarietà, Educazione, Resilienza, Esperienza  
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Obiettivo 3  Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 4 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 
apprendimento per tutti 

Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Crescita della resilienza delle comunità 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) 
Certificazione ISEE in corso di validità inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro. Il candidato 
dovrà presentare il documento richiesto, valido alla data di presentazione della domanda, che 
attesti l’appartenenza alla tipologia. 
 
19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 
rischi 
Non è prevista alcuna polizza aggiuntiva considerando che la minore opportunità non aumenta 
o diversifica i rischi coperti dall’assicurazione del Dipartimento. 
 
19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare 
i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 
Valutazione e monitoraggio di giovani indirettamente o direttamente venuti a contatto con gli enti 
co-progettanti. 
Valutazione e monitoraggio di giovani indirettamente o direttamente accolti e assistiti nella rete 
del programma. 
Segnalazione dell’opportunità ad associazioni con cui si collabora per attività con la comunità e 
il territorio. 
Segnalazione dell’opportunità alle Parrocchie dei territori di riferimento del progetto. 
Segnalazione e condivisione obiettivi con i servizi sociali del territorio con cui si collabora. A tal 
proposito sarà coinvolto l’ufficio dei servizi sociali dei Comuni dove hanno sede le attività 
progettuali al fine di contattare tutte le famiglie che risultano percettori di misure di sostegno al 
reddito e/o che sono destinatari di interventi straordinari di sostegno economico e/o sostegno al 
reddito da parte del Comune.  
Saranno coinvolti i Centri per l’Impiego (CPI) territorialmente competenti al fine di inviare formale 
comunicazione ai percettori di Reddito di Cittadinanza e di altri interventi a sostegno delle 
persone a basso reddito. Il contatto avverrà sia in modo diretto allestimento di uno sportello 
orientamento e di informazione, sia in modo indiretto mediante affissione di manifesti contenenti 
gli elementi essenziali del bando di selezione e le indicazioni per reperire tutte le informazioni 
necessarie a presentare domanda di selezione. 
 
19.4) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 
sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento 
delle attività progettuali. (*) 
La selezione sarà affidata ad una commissione formata da 3 componenti tra cui l’OLP, un 
componente esperto in politiche attive del lavoro per la presa in carico del giovane che 
coadiuverà la commissione nel colloquio di selezione, un selettore accreditato con funzione di 
presidente. Sarà messo a disposizione degli operatori volontari con minore opportunità anche 



una postazione informatica e/o un tablet per consentire loro l’immediata rilevazione e 
registrazione dei dati relativi al monitoraggio e di loro competenza. Per accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali saranno 
organizzati incontri ciclici di gruppo con operatori del settore socio-assistenziale provenienti da 
ASP e CPI. Tali incontri avranno lo scopo di diminuire la percezione di inadeguatezza dovuta 
allo svantaggio economico. Inoltre gli Enti co-progettanti si faranno carico delle spese relative 
agli spostamenti dal luogo di abituale dimora dei giovani con minori opportunità alla sede 
provvedendo all’acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici. Parimenti gli Enti co-progettanti si 
faranno carico del trasporto dal luogo di abituale dimora dei giovani con minori opportunità al 
luogo dove si terranno gli incontri previsti dal Programma. 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN 
UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  
NON PREVISTO 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 
Il percorso è quindi strutturato in incontri collettivi e incontri individuali, sia in presenza sia on 
line, per un totale di 22 ore di tutoraggio, di cui 10 on line pari al 45,45% delle ore totali del 
tutoraggio. 
Saranno organizzati:  
● n. 2 incontri collettivi in presenza da 4 ore ciascuno, per un totale di 8 ore in presenza, 
● n. 2 incontri collettivi on line da 3 ore ciascuno, per un totale di 6 ore on line, 
● n. 4 incontri individuali in presenza da 1 ora ciascuno, per un totale di 4 ore in presenza, 
● n. 4 incontri individuali on line da 1 ora ciascuno, per un totale di 4 ore on line. 
Gli incontri collettivi, sia in presenza quanto on line, vedranno la partecipazione di non oltre 30 
giovani. Sarà utilizzata la modalità laboratoriale e i giovani saranno orientati alla corretta 
compilazione del curriculum vitae, alla preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, mediante 
simulazioni, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa, come da programma di cui al successivo punto. Gli incontri on 
line si svolgeranno in modalità sincrona con l’utilizzo di una piattaforma (Google Meet, o simile) 
che permette di organizzare riunioni video online, lezioni virtuali, condividere il proprio schermo 
con i partecipanti, interagire in tempo reale chattando con loro; il tutor avrà un costante e 
continuo confronto con i giovani che potranno fruire dell’attività on line mediante l’utilizzo del 
proprio smartphone.  
Agli incontri collettivi on line sarà presente anche il personale dell’Ente Rete Centro per l’impiego 
di Catania, o personale di altro CPI, per favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il 
contatto con l’ufficio a cui è demandata la funzione di attuare politiche pubbliche in materia di 
lavoro ed erogare servizi a favore del mercato del lavoro locale. Gli incontri individuali saranno 
concordati tra giovane e tutor che terrà apposito registro sul quale annoterà il nome e cognome 
del giovane, la data dell’incontro e se l’incontro è avvenuto on line o in presenza. Gli incontri 
individuali consisteranno in momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione 
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate 
durante il servizio civile. Nel caso in cui i giovani non fossero forniti di smartphone, l’ente di 
accoglienza metterà a disposizione adeguata strumentazione tecnologica. 
Tutti gli incontri di tutoraggio, sia in collettivi quanto individuali, saranno organizzati nell’ultimo 
trimestre di attività progettuali. 
Durante l’ultimo incontro individuale in presenza il giovane è chiamato a partecipare alla prova 
connessa alla certificazione delle competenze acquisite. 
Alla fine del progetto, l’operatore volontario, previo superamento della prova connessa 
alla certificazione delle competenze acquisite, riceverà la certificazione rilasciata da 
soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013 di cui al punto 12 del presente 
progetto. 
 



 
21.2) Attività obbligatorie (*) 
Attività obbligatorie da svolgere con tutti i giovani saranno:  
● attività formative, anche laboratoriali, da svolgere durante gli incontri collettivi,  
● attività di autovalutazione e di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi 

delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile, da svolgere durante le 
attività individuali. 

 
Attività di autovalutazione 
● Presa in carico del Giovane da parte del tutor 
● Compilazione e sottoscrizione del Patto d’Aula e di servizio 
● Compilazione di questionari di gradimento 
● Compilazione di report di servizio 
● Compilazione di test di autovalutazione 
 
Obiettivi delle attività obbligatorie  
● Offrire agli operatori volontari occasioni di riflessione personale e di gruppo circa la propria 

esperienza di Servizio Civile. 
● Fornire strumenti operativi affinché gli operatori volontari prendano coscienza delle proprie 

aspirazioni esistenziali e professionali, l’acquisizione di conoscenze generali, lo sviluppo di 
capacità operative. 

● Mettere gli operatori volontari in condizione di sviluppare capacità di auto-valutazione e 
potenzialità orientative che consentano di prendere delle decisioni realistiche e consapevoli 
(approfondimento conoscenza di sé). 

● Fornire strumenti per operare una scelta consapevole assecondando le proprie attitudini e 
aspirazioni. 

● Formare gli operatori volontari alla redazione di un Curriculum Vitae secondo gli standard 
europei. 

● Conoscere le possibilità offerte dalla normativa e dal territorio mediante la conoscenza dei 
Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

 
21.3) Attività opzionali  
− Incontro di gruppo con educatori esperti nella promozione dell’autostima al fine di sostenere 

scelte consapevoli; 
− Incontro con ex Operatori Volontari del Servizio Civile che hanno intrapreso un percorso 

lavorativo al fine di trasmettere esperienze positive presentando le caratteristiche della loro 
professione e le tappe significative della carriera – dalla eventuale scelta dell’Università alla 
ricerca del primo impiego, all’ingresso nel mondo del lavoro – descrivendo le difficoltà e le 
possibilità dell’attuale mercato del lavoro; 

− Incontro con gli operatori del Centro per l’Impiego; 
− Incontro con esponenti delle Università on line: i percorsi universitari per studenti lavoratori. 

 
 


