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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
NUOVE SFUMATURE EDUCATIVE 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 
turismo sostenibile e sociale e dello sport 
Area di intervento: 
1. Animazione culturale verso minori 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Gli obiettivi si sviluppano: 
1. rispetto ai Destinatari 
2. rispetto ai Volontari 
3. rispetto all’Associazione 
e prevedono 

I. rispetto ai Destinatari 
- educazione dei ragazzi attraverso un uso positivo del tempo libero con attività socio-educative 
- attività formativa non formale per adulti per realizzare il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
- attività rivolte agli over 65enni per favorire il life long learning e un invecchiamento attivo 

II. rispetto ai Volontari 
L'obiettivo generale è fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio una opportunità formativa 
che permette l’acquisizione di competenze sia spendibili nel mondo del lavoro, che di tipo civico, sociale e 
culturale 

III. rispetto all’Associazione 
L'obiettivo generale è implementare quantità e qualità dei servizi impiegando giovani volontari che, per tipologia 
di formazione e motivazione etica e ideale, garantiscono di per sé il miglioramento della qualità dei servizi 
erogati. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
Le attività previste sono riferite ad attività culturali e socializzanti, al doposcuola, al campo estivo, all’attività 
formativa non formale in ambito linguistico, informatico, generale rivolta ad adulti/senior e comprendono: 
- Partecipazione a simulazioni guidate per rispondere adeguatamente, sia telefonicamente che in presenza, agli 
utenti che si rivolgono al CIF per avere informazioni 
- Partecipazione ad alcuni incontri teorico-pratici con l’addetta alla contabilità, per conoscere gli aspetti 
amministrativi e burocratici fondamentali per il buon andamento dell’associazione e con il responsabile della 
Qualità per la gestione della documentazione 
- Attività di segreteria: raccolta iscrizioni, aggiornamento indirizzario utenti, archiviazione documenti 
- Gestione registri presenze 
- Partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività e dei turni 
- Preparazione di spazi, materiali attrezzature necessari allo svolgimento delle attività 
- Cura degli ambienti e del materiale utilizzato 
- Individuazione di problemi organizzativi e di possibili soluzioni 
- Redazione del documento di analisi sull'andamento delle attività 
- Partecipazione agli incontri mensili di coordinamento 
- Partecipazione ad incontri con partner e altri soggetti territoriali 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGI MENTO: 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 6 
Numero posti senza vitto e alloggio: 6 



Sede/i di attuazione del progetto: 
Centro Italiano Femminile – piazza della Repubblica 27-28 - loc. San giovanni Alla Vena - Vicopisano (PI) 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali: 25 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
Rispetto del regolamento interno 
Flessibilità oraria in relazione alle attività e in particolari e occasionali situazioni  
Eventuale presenza nei giorni festivi per attività occasionali 
Disponibilità a trasferimenti fuori sede, in affiancamento agli operatori, per attività specifiche, convegni, 
riunioni, attività formative 
Rispetto sulla legge sulla privacy e il trattamento di dati sensibili riguardanti i minori 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione è affidata ad una commissione costituita da rappresentanti dell’ente 
(Presidente del CIF di Vicopisano, OLP, psicologa) e si realizza attraverso: 
- la valutazione del curriculum vitae e di altri documenti atti ad attestare precedenti esperienze che possono 
essere considerate inerenti al progetto 
- il colloquio di selezione 
È predisposta una scala di valutazione in 100esimi, di cui 40 punti attribuiti in 
base ai titoli posseduti e 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 
I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti a loro volta in 24 
punti attribuibili in base alle esperienze lavorative e di volontariato e 16 punti 
attribuibili sulla base dei titoli di studio e di formazione. 
Soglia minima di idoneità prevista per la valutazione del colloquio: 36/60 
Nel colloquio si valuteranno i seguenti elementi: 
motivazione, interesse, attitudini - disponibilità e flessibilità nei confronti delle condizioni richieste dalla 
tipologia delle attività previste - informatica e lingue comunitarie - risoluzione di un problema pratico connesso 
alla realizzazione di un’attività del progetto 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Sarà considerato in sede di selezione come requisito essenziale: 

Titolo di istruzione secondaria superiore 
Saranno considerati in sede di selezione come titoli preferenziali: 
Laurea o iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione o in Scienze Sociali; Interesse professionale al 
settore educativo; Attitudine al rapporto con i ragazzi; Capacità relazionale  con singoli e gruppi; Patente auto 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Alla fine dell’ intero percorso sarà rilasciato dall’Ente un attestato di frequenza alla formazione generale ed una 
certificazione delle competenze acquisite dai volontari nella formazione specifica e nel lavoro sul campo 
Saranno erogati corsi riconosciuti dalla Regione Toscana relativi a: Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Addetto ad 
attività alimentari complesse, Corso antincendio rischio basso 
Saranno certificate le Competenze ADA con riferimento al Repertorio Regionale Formazione Professionale UC 
1876 (realizzazione delle attività di animazione) e UC 1877 (Gestione delle 
dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto) 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
Il percorso di formazione specifica comprende 7 moduli, per un totale di 74 ore 
Modulo 1 - durata in ore: 32 

Formazione per attività educative/formative e socializzanti 
Modulo 2 - durata in ore: 10 

Strumenti di monitoraggio e valutazione 
Modulo 3 - durata in ore: 12 

Formazione per addetto alle attività alimentari complesse 
Modulo 4 - durata in ore: 4 

Formazione antincendio rischio basso 
Modulo 5 - durata in ore: 4 

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
Modulo 6 - durata in ore: 4 

Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio Civile 
Modulo 7 - durata in ore: 8 

Bilancio delle competenze 


