
 
 
 

 
 

 
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 
 
 

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

 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: SANNIO IN ASCOLTO 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: ASSISTENZA – DISAGIO ADULTO A 02 
Assistenza. Adulti e terza eta' in condizioni di disagio. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI  
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
voce 5 scheda progetto 
  
Il progetto intende perseguire obiettivi di assistenza a 360°, senza, cioè, tralasciare nessuno dei problemi presenti a 
livello locale; in particolare vuole FAR FRONTE E LADDOVE SIA POSSIBILE, RIDURRE LO STATO DI 
BISOGNO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA’ PRESENTI SUL TERRITORIO, alimentando nei giovani in 
Servizio Civile, attraverso il contatto diretto con le persone in situazione di disagio, il senso di appartenenza alla vita 
sociale e civile ed ai suoi problemi complessi.  
L’idea progettuale parte dalla convinzione che il sostegno al disagio, genera un miglioramento diffuso dell'ambiente 
di vita e del tessuto sociale, delle relazioni interculturali ed intergenerazionali e più in generale della qualità della 
vita e del benessere psico-fisico delle persone. Questo provoca, nel tempo, un cambiamento significativo nelle 
relazioni e negli stili di vita dei singoli così come della collettività. 
L’obiettivo, dunque, è quello di sperimentare forme diffuse di sostegno con particolare attenzione ai componenti 
potenzialmente più deboli (donne, anziani, disabili), al fine di correggere e migliorare situazioni problematiche.  
L’avvento della pandemia, infatti, ha acuito non solo le disparità economiche, ma anche la distanza tra le persone 
fragili che, ad oggi, hanno sempre meno spazi di socialità, di confronto e di condivisione rispetto al disagio vissuto. 
Risulta necessario, dunque, tenere conto anche delle nuove criticità determinate dall’evento pandemico, rispondendo 
efficacemente a tutti i problemi che ne sono derivati.  
Il centro ascolto diocesano, consapevole dei molteplici cambiamenti del contesto sociale territoriale e al fine di 
favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio ed il miglioramento della qualità della vita della 
comunità locale, vuole fornire nel concreto: dispositivi di protezione individuale/fornitura igienizzanti, pasti da 
asporto/consegne a domicilio, servizi di ascolto e accompagnamento telefonico, acquisto farmaci e prodotti sanitari, 
ascolti in presenza su appuntamento, supporto/orientamento rispetto alle misure messe in atto dalle 
amministrazioni/governo, assistenza domiciliare, attività di sostegno per nomadi, giostrai e circensi, servizi di 
supporto psicologico, superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di 
dipendenza; informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire una maggiore 
fruizione delle prestazioni, rimodulazione dei servizi per senza dimora, accompagnamento alla dimensione del lutto, 
sportelli medici telefonici, aiuto per lo studio/doposcuola, alloggio per quarantena/isolamento, accoglienza 
infermieri e medici. Si rende determinante, dunque, un accompagnamento per tutti i casi in cui la persona non trova 
risposte nel welfare istituzionale arrendendosi ad un forte senso di impotenza che gli impedisce di lottare. Da qui la 
necessità di interventi personalizzati, percorsi di accompagnamento specifici per le diverse situazioni, sempre più 
diversificate e complesse. Per far questo la Caritas necessita di forza umana nuova, di un’organizzazione migliore 
per raggiungere una maggior fetta di popolazione e rispondere ai disagi emergenti. 
Il Centro di Ascolto Diocesano diventa, in tal senso, un punto di riferimento organizzativo e di guida. In particolare, 
i servizi e le opere che ha messo in atto negli anni consentono oggi di poter promuovere progetti di Servizio Civile 
che permettano ai giovani di sentirsi motivati nelle opere e nelle potenzialità. 



I principi alla base delle politiche sociali perseguite dal Centro Ascolto Caritas, comportano non un semplice 
intervento sociale nel limitare i danni subiti, ma un intervento di promozione del benessere, diretto ai singoli ed alle 
famiglie. Sono, dunque, individuabili come principi generali: il rispetto della dignità della persona, della sua 
riservatezza e del suo diritto di scelta; il riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli 
interventi e dei Servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli 
interventi e per gli stessi servizi. 
Il Progetto si allinea, altresì, agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che, attingendo alla cultura 
cristiana del servizio, mirano in particolare alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile nazionale, 
affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come 
finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto 
sulla società civile come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità.  
Si definisce, dunque, accanto all’obiettivo principale del progetto, anche una importante occasione di crescita 
personale, culturale e professionale del volontario del S.C.U. educato ai valori della solidarietà e della gratuità, di 
interiorizzazione della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà e della condivisione con i poveri e con 
gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e sociali al fine di accompagnare le 
persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di fuoriuscita dal bisogno. 
Attraverso le azioni poste in essere, si vuole infatti consolidare la conoscenza reciproca, l’abitudine alla relazione, la 
motivazione al cambiamento e al miglioramento della propria condizione, la fiducia nei servizi di sostegno e 
supporto alla famiglia. Un processo virtuoso che mira a costruire relazioni e soluzioni condivise in un'ottica di 
valorizzazione dei processi di autodeterminazione di ciascuno. Per questo i risultati prodotti possono essere letti 
come capillare conoscenza delle problematiche sociali, di soluzioni sperimentate in termini di prevenzione nei 
confronti delle fasce più deboli, di utilizzo sistemico della rete sul territorio.  
Ciò consente di prevedere, come risultato, una maggiore coesione sociale, una minore cronicizzazione delle 
situazioni più critiche, un'attivazione consolidata delle risorse, un’abitudine consapevole allo scambio di 
informazioni e ad un’integrazione degli interventi possibili. Infine l’efficacia delle azioni di prevenzione e la 
capacità di intercettazione delle situazioni a rischio, non ancora conclamate ma con prodromi di malessere, 
renderanno l’intervento più semplice, più efficace e risolutivo, più economico in termini di risorse e tempo. 
 
 
 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 6.3 scheda progetto 
 
Gli operatori volontari del SCU DI TUTTE LE SEDI DEL PRESENTE PROGETTO – per quanto riportato 
ai punti precedenti - si pongono a supporto (e non a sostituzione) del personale che già opera e con cui, anzi, 
svolge un’esperienza di servizio altamente formativa, attraverso il trasferimento di conoscenze teoriche (il 
sapere) e di modalità intervento pratico (il sapere fare) nelle molteplici situazioni che di volta in volta si 
debbono affrontare. 
 
Finalità/sfida 1: 
-attività di front-office e di primo approccio per l’interpretazione delle domande, delle richieste e per fornire 
informazioni; 
-affiancamento nelle attività dei Centri; 
-affiancamento degli operatori nel sostegno dei bisognosi; 
-partecipazione ed affiancamento nei colloqui individuali; 
-partecipazione alle riunioni di equipe; 
-partecipazione alle attività di gruppo 
- collaborazione alla realizzazione del report finale    sulla valutazione realizzata dei disagi presenti nel territorio 
RUOLO: 
Il progetto prevede un ruolo centrale e attivo dei volontari in servizio civile ai fini del consolidamento di alcuni 
servizi, già esistenti  
METODOLOGIA: 
Gli operatori volontari, dopo un breve periodo di osservazione di circa 45 giorni, cominceranno ad apprendere le 
procedure che saranno messe a disposizione degli utenti successivamente, svolgendo attività di informazione e di 
orientamento ai servizi.  
Una volta assunte le competenze necessarie, i giovani volontari affiancheranno gli operatori nella realizzazione delle 
varie fasi previste per la realizzazione dell’obiettivo, ritagliandosi degli spazi per poter operare con professionalità, 
nel rispetto del principio di affiancamento agli operatori della sede e nel rispetto dei diritti degli utenti 
 
Finalità/sfida 1.1:  
-collaborare nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle varie iniziative di sensibilizzazione;  
-affiancamento degli operatori nella promozione delle attività di sensibilizzazione previste 
-predisposizione di momenti di animazione e socializzazione; 



- partecipazione alle riunioni di equipe; 
-partecipazione alle attività di gruppo 
 
RUOLO:  
Affiancare gli operatori e i volontari nello svolgimento delle singole attività di promozione e sensibilizzazione che 
permettono la realizzazione dell’attività. 
 
METODOLOGIA:  
Gli operatori volontari coordinati dai due esperti, cureranno la progettazione, e realizzazione dei momenti di 
sensibilizzazione, attraverso la creazione di volantini, depliantes, brochures, cartelloni e stands. 
Il loro contributo circa l’esperienza del servizio civile sarà divulgato nelle scuole, nelle Parrocchie. 
Nella attività di raccolta e di distribuzione, coadiuveranno il personale che già lavora nei centri 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
PARROCCHIA SAN SALVATORE CASA CANONICA, P.ZZA MUNICIPIO 5, CASTELPAGANO (BN) 
cap.82024. 
ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO, VIA B. LUCARELLI 12, SAN MARTINO 
SANNITA (BN) cap.82010 
CASA HABITAT ALBERGO DIFFUSO DI CAMPOLATTARO, CENTRO STORICO 68, CAMPOLATTARO 
(BN) cap.82020 
CENTRO ASCOLTO SAN MODESTO, PIAZZA SAN MODESTO 1, BENEVENTO cap.82100. 
MENSA, CENTRO ASCOLTO, DORMITORIO, VIA SAN PASQUALE 11, BENEVENTO cap.82100. 
SERVIZIO DOPOSCUOLA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI, VIALE PRINCIPE DI NAPOLI SNC, 
BENEVENTO (BN) cap.82100. 
CARITAS DIOCESANA DI CERRETO SANNITA, TELESE, SANT’AGATA DE GOTI, VIA SANNIO 43, 
CERRETO SANNITA (BN) cap.82032. 
PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRA IN FORCHIA-PARROCCHIA, VIA SAN NICOLA 3, FORCHIA (BN) 
cap.82011. 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
16 posti senza vitto e alloggio. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
voce 7 scheda progetto 
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali che, a seconda 
dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, 
potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e 
della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima 
dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di 
attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti 
residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al 
12° mese di servizio). 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 
domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile; 15 dicembre: giornata nazionale del 
servizio civile) 
 
5 giorni di servizio settimanali-25 ore settimanali. 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
voce 10 scheda progetto NESSUNA 
voce 11 scheda progetto: NESSINA 
voce 12 scheda progetto: Certificazione competenze rilasciata da  MESTIERI CAMPANIA CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI, con sede legale in Salerno, Codice fiscale/partita Iva: 0541643065, soggetto titolato 
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.13/2013 come da  la lettera di impegno caricata in Helios. 
 
Nei casi previsti alle pagg. 71 (ultime 2 righe) e 72 (prime 2 righe) della "Circolare del 25 gennaio 2022" per tutti gli 
operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte dell’Ente terzo 
CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “G. Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il 



modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì 
sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il progetto e sarà conforme 
all’Allegato 6 B della Circolare 25 gennaio 2022 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
https://www.caritas.it/come-si-accede-ai-progetti-di-servizio-civile-della-caritas-italiana/ 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 13 scheda progetto 
CITTADELLA DELLA CARITA’ – EVANGELI GAUDIUM, VIA SAN PASQUALE 11. BENEVENTO 
CARITAS DIOCESANA DI CERRETO SANNITA, VIA SANNIO, 43 - CERRETO SANNITA (BN) 
 
Nel caso in cui vi fosse una nuova emergenza sanitaria, è prevista l’erogazione della formazione con modalità 
sincrona fino al 50% delle ore previste, qualora i volontari dispongano di strumenti idonei 

 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 14 scheda progetto: CITTADELLA DELLA CARITA’ – EVANGELI GAUDIUM, VIA SAN 
PASQUALE 11. BENEVENTO 
CARITAS DIOCESANA DI CERRETO SANNITA, VIA SANNIO, 43 - CERRETO SANNITA (BN) 
 
 
 
 
voce 15 scheda progetto 
Questo aspetto viene curato in collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha come obiettivo un positivo 
inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in servizio civile che dell’utente 
dello stesso servizio. 
- Metodologia 
- accompagnamento ed affiancamento personale stabile 
- formazione sul campo 
lezione interattiva 
- debreifing 
-Role Playing 
 
- Numero di ore di formazione previste 
- durante il servizio, attraverso la partecipazione a momenti di staff degli operatori del centro 
 
- Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di apprendimento 
raggiunti; 
Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per la valutazione del 
tirocinio osservativo e del successivo tirocinio pratico. 
Nel caso in cui vi fosse una nuova emergenza sanitaria, è prevista l’erogazione della formazione con modalità 
sincrona fino al 50% delle ore previste, qualora i volontari dispongano di strumenti idonei 
 
 
 
voce 16 scheda progetto:  

1° modulo 
Formazione 

ed 
informazione 

sui rischi 
connessi 

all’impiego 
degli operatori 
volontari nei 
progetti di 

servizio civile 

2° modulo 
 
 

La presa in carico delle 
persone adulte 

3° modulo 
 
 

La relazione d'aiuto 
 

4° modulo 
 
 

La relazione d’aiuto 
con persone con 

difficoltà economiche 

Durata: 12 
ore 
Formatore   

- Durata: 20 ore 
- Formatori:  
 

- Durata: 24 ore 
- Formatori: 
 

Durata: 16 ore 
- Formatore:  
 

https://www.caritas.it/come-si-accede-ai-progetti-di-servizio-civile-della-caritas-italiana/


 
Argomenti 
trattati: 
- Informazione 
e formazione 
sui rischi 
specifici 
esistenti 
nell’ambiente di 
svolgimento del 
servizio civile; 
- Informazione 
sulle misure di 
prevenzione ed 
emergenza 
adottate; 
- Informazione 
e misure di 
prevenzione 
adottate tra 
l’attività svolta 
dal volontario e 
le altre attività 
che si svolgono 
in 
contemporanea 
nello stesso 
luogo. 

Argomenti trattati: 
- La competenza 

emotiva: 
comprensione e 
valutazione di 
variabili socio-
relazionali ed 
affettive. (4 ore) 

- L'azione come 
comunicazione (4 
ore). 

- Territorio ed 
organizzazione 
(progettazione ed 
attività in rete): 
competenze, mission 
e utenza (4 ore) 

- Il lavoro di rete: 
obiettivi, 
metodologia, 
strumenti, verifica. (4 
ore) 

- L'integrazione tra i 
servizi pubblici e i 
servizi privati (4 ore) 

 

 
Argomenti trattati: 
- Fondamenti relazionali 
nel colloquio psicologico 
con gli adulti (6 ore); 
 
- La relazione con gli i con 
gli adulti (6 ore); 
 
- La relazione con i gruppi 
di informazione, di 
formazione e 
socializzazione (6 ore). 
 
- La comunicazione 
interpersonale (6 ore) 
 
 
 
 
 

 

 
Argomenti trattati: 
- Ascolto di vittime 
potenziali e/o effettive 
del reato di usura (8 
ore) 
 
- L’uso responsabile del 
denaro (4 ore) 
 
- L’attivazione di un 
équipe di consulenza 
specialistica 
multidisciplinare (4 ore) 
 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: YES WE CARE - 
CAMPANIA 
voce 1 scheda progetto 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
sistema helios 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
sistema helios 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  SI 
GIOVANI CON DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CON ISEE FAMILIARE PARI O INFERIORE A € 15.000,00 
NESSUNA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI INFOMRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
Siti internet delle singole Caritas Diocesane aderenti al presente progetto 
Pagine facebook delle singole singole Caritas Diocesane aderenti al presente progetto dedicate al servizio civile con 
particolare riferimento ad appuntamenti periodici e iniziative che nel corso dell’anno si realizzano nelle singole 
Diocesi per sensibilizzare sul tema del servizio civile come di seguito riportato: 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  
 
Non meno di 5 Stand, 3 incontri, 2-3 tavole rotonde, presso scuole, Università, Parrocchie, e partecipazione a 
banchetti informativi sul Servizio Civile presso eventi, e luoghi ove il tasso di difficoltà economiche delle famiglie è 
più evidente, centri di animazione con la partecipazione di giovani che hanno già svolto il servizio civile per poter 
testimoniare la propria esperienza 



 
Agli operatori volontari che hanno difficoltà economiche verrà fornito un pasto presso la mensa diocesana, o un 
buono market da spendere presso i market/empori solidali diocesani .  
 
La Diocesi di Benevento metterà a disposizione una figura aggiuntiva – uno Psicologo che avrà i seguenti compiti: 
 Suggerire le giuste strategie ed i percorsi opportuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 
progetto. 
 Coadiuvare alla formazione globale del volontario al fine di porsi in relazione di empatia con l’utenza 
beneficiaria dei servizi. 
 Essere uno dei punti di riferimento per infondere sicurezza ed entusiasmo negli operatori volontari. 
 Incentivare nei giovani volontari la passione per le attività socialmente rilevanti. 
 Prevenire o dirimere l’insorgere di conflitti interni nell’ambito delle posizioni di servizio civile. 
 
Ciascuna Diocesi prevedrà la seguente Iniziativa volta ad accompagnare gli operatori volontari con minori 
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
 
La Diocesi di Cerreto Sannita prevederà un Percorso di Orientamento al Lavoro promosso dal Progetto Policoro con 
l’ausilio dello Psicologo del lavoro 
 
L’animatore di comunità del Progetto Policoro diocesano in sinergia con lo psicologo del lavoro dell’ente Caritas 
realizzerà, per gli operatori volontari con minori opportunità, un corso gratuito di orientamento finalizzato alla 
costruzione del bilancio di competenze, alla valorizzazione delle competenze trasversali e a far acquisire 
consapevolezza del percorso di costruzione del progetto professionale personale. 
Per realizzare ciò, i soggetti preposti alla gestione del percorso si ispireranno al metodo “Retravailler”, che considera 
la persona responsabile del suo processo di orientamento alle scelte di vita. Il compito dei formatori sarà quello di 
fornire gli strumenti perché, l’auto-orientamento, diventi un’esperienza preziosa di presa di coscienza delle 
potenzialità personali e professionali, per comprendere le caratteristiche del contesto in cui si vive e valutarle non 
come elementi immutabili e definitivi, ma come dati in evoluzione e in interazione continua. In tal modo i 
destinatari del percorso formativo ne diventano i protagonisti.  
Gli incontri della durata di quattro ore saranno strutturati in modo da prevedere alternanza di momenti di 
comunicazione frontale in plenaria, con momenti di approfondimento in sottogruppo ed elaborazioni individuali. 
L’intera azione progettuale tenderà ad offrire ai giovani con minori opportunità l’accesso ad una opportunità di 
formazione qualitativamente valida, nonché rendere il periodo di servizio civile l’occasione consapevole per 
percorrere la conoscenza delle funzioni delle Istituzioni pubbliche e delle organizzazioni sociali, rendendolo uno 
strumento di alfabetizzazione alla cittadinanza attiva. 
voce da 19.1 a 19.4 scheda progetto più sistema helios 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   
da voce 20.1 a voce 20.7  
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
voce da 21.1 a 21.3 scheda progetto più sistema helios 
Tutoraggio in modalità on line sincrona: 10 ore, pari al 47,7% del totale del monte orario complessivo pari a 21 h.  
Nel caso in cui la realizzazione di tutto o parte del tutoraggio comporti lo spostamento dei volontari in sede diversa 
da quella di svolgimento del servizio si provvederà a richiedere in tempo utile la temporanea modifica di sede. 
Il tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli operatori volontari di 
adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. 
Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per il tutoraggio da 
remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari. 
Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le ore indicate nel 
rispetto della percentuale sopra riportata. 
 
 
Le attività previste per la realizzazione delle azioni di tutoraggio saranno svolte negli ultimi tre mesi di svolgimento 
del Servizio Civile, così da favorire al meglio una descrizione più puntuale delle competenze in uscita dei singoli 
volontari. L’articolazione dei tempi e delle modalità di intervento seguirà il suddetto schema: 
 
Nel 10° Mese (MACRO AREA = LE COMPETENZE) si organizzeranno 2 incontri collettivi di rispettivamente di 
quattro ore e di cinque ore ciascuno: 
I° incontro 
Attività: Accoglienza e informazioni sul percorso di tutoring, conoscenza del gruppo classe attraverso attività di 
brainstorming. L’obiettivo di questa lezione è introdurre il concetto di intelligenza emotiva e presentarla attraverso 



due semplici laboratori sulla relazione e l’empatia. La metodologia utilizzata sarà quella delle attività laboratoriali 
esperienziali. 
II° incontro  
Attività: Le competenze: il sapere, saper fare saper essere… definizioni   
competenze o capacità, spiegazione dei vari tipi di competenze. Focus sulle competenze trasversali: la Leadership, il 
Team building, il public speaking, il Problem solving, ecc. Panoramica sulle 8 competenze della Cittadinanza 
Europea. Anche in questo incontro si organizzeranno giochi di gruppo. 
 
Nell’11° Mese (MACRO AREA = RICERCA LAVORO E SELEZIONE DEL PERSONALE) si organizzeranno 2 
incontri collettivi rispettivamente di cinque ore e di tre ore ciascuno:  
III° incontro  
Attività: Conoscenza delle fonti per ricercare lavoro, Annunci di lavoro, Curriculum Vitae cartaceo e Video 
Curriculum, lettera motivazionale e come sostenere un Colloquio di lavoro. 
Per la pratica si organizzeranno delle simulate sul Colloquio di Lavoro. 
Attività: l’ASSESSMENT; è una metodologia di valutazione del personale per individuare l’insieme delle 
caratteristiche comportamentali, delle attitudini, delle capacità e competenze individuali proprie di ogni risorsa. In 
altre parole, le aziende utilizzano sempre di più gli assessment perché in questo modo possono valutare come 
si comporta il candidato in un contesto sociale di più persone, aspetto fondamentale se la posizione da ricoprire 
prevede la collaborazione all’interno di un team. 
Pratica: Simulata di un ASSESSMENT. 
IV° incontro  
Attività: Formazione su tematiche specifiche, in aula saranno affrontati argomenti quali: 
 
Legislazione del Lavoro 
Tirocini ed Apprendistato 
Garanzia Giovani ed Erasmus Plus 
Start up imprenditoriale (finanza Agevolata) 
Centri per l’Impiego ed Agenzie per il lavoro 
 
Nel 12° Mese (MACRO AREA = bilancio delle competenze) si organizzerà l’ultimo incontro di quattro ore in 
modalità individuale:  
V° incontro  
Attività: Consulenza orientativa; compilazione di una scheda anagrafico/professionale e di questionari. Il singolo 
operatore volontario, supervisionato dal tutor, risponde a domande personali quali dati anagrafici, titoli di studio, 
competenze acquisite durante il percorso di Servizio Civile, esperienze realizzate, sia professionali che non, sia 
formalizzate sia in modalità informali oltre a fornire indicazioni sulle proprie abilità, aspirazioni, interessi.  
Attività: colloquio individuale e profiling; alla luce dei questionari compilati, il tutor insieme al volontario alle sue 
aspirazioni costruirà un Piano Professionale Individuale. Saranno valutate le tipologie di bisogno espresso dal 
volontario; individuazione delle competenze maturate e valutazione delle opportunità nel panorama formativo e del 
lavoro  
Attività: Restituzione del percorso di tutoraggio e immissione nella banca dati di chi cerca occupazione da parte 
dell’APL. 
 
Attività obbligatorie: 
Organizzazione di 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 e certificazione 
delle competenze rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.13/2013 
 
Ad ogni Volontario sarà data l’opportunità di monitorare e valutare le competenze acquisite durante il percorso di 
Servizio Civile. Sarà somministrato ad inizio percorso una scheda auto-valutativa di competenze in ingresso che farà 
parte del fascicolo individuale dedicato all’acquisizione delle competenze del singolo volontario. A metà percorso ci 
sarà la possibilità di relazionare attraverso incontri di gruppo con i propri OLP e Responsabili dei Servizi a cui 
afferiscono. Anche in questo caso il materiale raccolto servirà per la valutazione finale delle competenze dei 
volontari. Ultima fase riguardante l’analisi delle competenze apprese ed implementate durante il percorso di 
volontariato saranno analizzate durante i colloqui individuali dedicati alla creazione del profiling del ragazzo.   
Alla fine del progetto l’operatore volontario riceverà la certificazione delle competenze rilasciata dal soggetto 
titolato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.13/2013 indicato alla voce 12). 
 
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello 
Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa. 
L’11° mese è dedicato completamene alla fase di ricerca del lavoro e come affrontare una selezione. Primo passo è 
la realizzazione del Curriculum Vitae, quel documento che presenta la tua esperienza professionale e formativa, le 



tue capacità e attitudini: il CV sarà il primo strumento di valutazione da parte dell'azienda nel momento in cui hai 
risposto all’offerta di lavoro o inviato un’autocandidatura. Un curriculum vitae ben fatto, unito ad una efficace 
lettera di presentazione, può essere decisivo per ottenere un colloquio con il datore di lavoro. Si introdurrà e si 
realizzerà a termine percorso lo Youthpass, nato con l’obiettivo di attestare le competenze acquisite e spendibili nel 
proprio percorso di vita. È uno strumento di riconoscimento europeo usato per promuovere il settore dell’educazione 
non formale e permette di dare riconoscibilità al bagaglio delle competenze trasversali apprese durante il progetto. 
Grande importanza sarà data alla presentazione del colloquio di lavoro, studiando nei minimi particolari tutte le sue 
varie fasi; dalla sala d’attesa all’incontro con il Selezionatore, al come rispondere alle domande e l’outfit da 
utilizzare fino al congedo del colloquio e il saluto con il Selezionatore. Saranno organizzate simulate e saranno 
studiati TUTORIAL che aiutano nella simulazione. Altro argomento che sarà trattato riguarda l’avvio di impresa e 
la finanza agevolata. Obiettivo è quello di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, incrementando la 
competitività delle imprese esistenti e la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Si toccheranno argomenti quali 
finanziamenti agevolati, sgravi fiscali, contributi a fondo perduto e garanzia del credito. Anche in questo caso, se 
dovesse essere richiesto e necessario, i Volontari potranno avvalersi di consulenti interni all’organizzazione per 
avviare una loro start up. 
 
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro.  
La conoscenza del territorio e il come usufruire al meglio dei Servizi che ci sono non è cosa da sottovalutare. Ai 
volontari sarà data l’opportunità di conoscere per bene tutta la riforma del lavoro e quindi il passaggio dal 
“COLLOCAMENTO”, ancora nominati così dalla maggior parte dei cittadini, ai Centri dell’Impiego e alla nascita 
delle Apl, Agenzie per il lavoro. Si spiegherà loro le loro funzioni e come accedervi sia in loco fisico che attraverso i 
loro portali web (questo è il caso delle APL), come caricare un CV o candidarsi ad un’offerta di lavoro.  
Fondamentale sarà la collaborazione con il Centro di Orientamento Professionale della Regione Campania (C.O.P.) 
con gli istituti scolastici, Camera di Commercio, presenti sul territorio per l’attuazione di iniziative valide in 
riferimento all’orientamento professionale e alla formazione. 
 
 
Attività opzionali: 
Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee 
Un buon orientamento inizia con insegnare a come sapersi muovere per “cercare lavoro” e quali canali sono da 
consultare. Il “luogo” in cui domanda e offerta s’incontrano, ossia il “mercato del lavoro”, necessita di luoghi di 
intermediazione che agevolano e mettono in contatto le esigenze dei datori di lavoro e le aspettative dei cittadini in 
cerca di occupazione. I canali di intermediazione del mercato del lavoro sono molteplici: dai servizi per l’impiego ai 
soggetti privati accreditati a livello regionale per l’erogazione di servizi per il lavoro o soggetti autorizzati a livello 
nazionale per l’intermediazione e agli ultimi, ma non per questo meno importanti, uffici delle risorse umane degli 
stessi datori di lavoro. Anche il canale comunicativo per la ricerca del lavoro è totalmente cambiato rispetto a una 
ventina di anni fa, in rete (internet e social network), quale piazza virtuale e a livelli globale che, sempre più, offre 
opportunità di incontro anche tra domanda e offerta di lavoro.  Sarà compito del Tutor per l’orientamento insegnare 
ai volontari un corretto utilizzo del web per rendere più efficace la ricerca del lavoro ma anche illustrare ed 
individuare percorsi formativi e tendenze del mercato del lavoro all’ estero, dare Informazioni riferimenti utili: 
indirizzi, numeri di telefono/fax, siti internet, ecc. e favorire la diffusione della formazione a distanza. 
 
Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per l’impiego 
finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di 
analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato 
A fine percorso formativo il tutor attiva, presso l’APL, la posizione individuale come soggetto in cerca di 
occupazione trasferendo, quindi, all’agenzia la presa in carico del soggetto. Questi, quindi, non viene abbandonato a 
fine progetto ma continua ad essere accompagnato e seguito seppur con modalità diverse, da soggetti esperti nel 
percorso di ricerca delle opportunità professionali. 
 
 
Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro  
In tale direzione si possono prevedere le seguenti iniziative “tradizionali” di animazione e promozione dei servizi 
offerti:  
focus group o workshop con gli interlocutori più esperti o strategici, quali ad esempio titolari d’impresa, 
esperti/lavoratori di determinati settori produttivi per conoscerne meglio le dinamiche, l’innovazione e le 
competenze utili per sostenere la competitività;  
incontri e seminari per la diffusione delle innovazioni nel lavoro, nuove realtà, nuove possibilità, rilevazione delle 
figure professionali più richieste e delle tendenze recenti del mondo del lavoro locale; 
gli incontri con i professionisti rappresentano un momento centrato esclusivamente sulle tematiche peculiari delle 
competenze, dei mestieri e delle professioni. In particolare, il professionista rappresenta in questo caso, il testimone 
chiave in grado di fornire informazioni rispetto alla formazione necessaria e alla linearità o meno dei percorsi 
lavorativi e formativi 



 
Per l’attività di tutoraggio è incaricato l’organismo privato denominato Mestieri Campania Consorzio di 
cooperative sociali scs, Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero e accreditata dalla Regione Campania 

 
 


