Allegato ….. (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
PICASSO – Per non confondere le proprie prospettive con la realtà
Codice progetto PTXSU0016820012792NXXX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A14 – Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Fornire aiuto ed accoglienza a poveri, emarginati e a chiunque si trovi in uno stato di bisogno e sofferenza affinché
queste possano trovare ascolto, orientamento e sostegno nei percorsi di inserimento nel tessuto cittadino
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
MEDICI PER LA PACE – sedi di attuazione Medici per la pace (cod. sede 177686)
1 POSTO
Il/la volontario/a in servizio civile supporterà nello svolgimento delle seguenti attività:
• Affiancamento ed assistenza al coordinatore del progetto nella progettazione e gestione dei progetti locali
e di cooperazione allo sviluppo
• Mansioni amministrative e contabili
• Relazioni con Enti, Istituzioni e gruppi di cittadini
• Attività a diretto contatto con famiglie e singoli soggetti in condizione di disagio socio economico
• Accompagnamenti e servizi di mediazione culturale
• Supporto alle attività dei volontari
• Elaborazione e creazione materiale divulgativo ed informativo
• Organizzazione incontri, mostre ed eventi
• Attività di divulgazione e sensibilizzazione
• Studio e realizzazione di iniziative di fund-raising
ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE – sede di attuazione ACISJF Protezione della giovane (cod. sede 177622)
2 POSTI
Il/la volontario/a in servizio civile supporterà nello svolgimento delle seguenti attività:
• segretariato sociale istituzionale: prima accoglienza ospiti in emergenza (i protocolli dell’Associazione);
• gestione prenotazioni e accoglienza turistica (attività commerciale marginale);
• supporto alla distribuzione dei prodotti per le indigenti e nell’organizzazione degli spazi a loro riservati;
• attività di intrattenimento e studio con i bambini;
• affiancamento e accompagnamento delle ospiti per pratiche mediche e burocratiche;
• affiancamento nella gestione di eventi;
• supporto alle attività dei volontari;
CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO – sede di attuazione Centro Aiuto Vita di Legnago (cod. sede 177645)

1 POSTO
Le attività in cui il/la volontario/a in servizio civile viene coinvolto/a sono:
• Attività di front-office in segreteria in modo da fornire informazioni sulle attività e sui possibili aiuti, quindi
gestione della stessa struttura. Particolare disponibilità nella gestione del pregresso per incontri scolastici.
Come supporto e coordinatore
• Sostegno delle utenze con partecipazione ad eventuali colloqui, visite domiciliari con i volontari e
trasporto utenti nell’accesso ai servizi.
• Supporto in attività di gestione dello spazio ACCOGLIENZA in collaborazione con la volontaria di
riferimento (gestione accoglienze, gestione richieste e supporto di manutenzione) in termini di
coinvolgimento nei progetti, di trasporti delle stesse utenze e di sostegno nelle possibili attività
• Partecipazione e sostegno alle attività di sensibilizzazione/incontri con gruppi, organizzazione eventi tipici
e speciali, con particolare contatto con le scuole
• Supporto della COMUNICAZIONE: gestione sito internet, dei canali SOCIAL (FACEBOOK, INSTAGRAM,
YOUTUBE) e della posta elettronica e delle pubblicazioni cartacee, gestione di biblioteca e di servizio SMS
WEB. Azione importante e principale del volontario
• Partecipazione alle attività di raccolta fondi.
• Attenzione ai servizi presenti sul territorio.
• Partecipazione alle attività formative e agli incontri con volontari.
RONDA DELLA CARITA' – sede di attuazione Ronda della Carità (cod. sede 177690)
1 POSTO
Le attività in cui il/la volontario/a in servizio civile viene coinvolto/a sono:
•
•
•
•
•
•

Supporto al personale di riferimento nell'espletamento dell'attività di back e front office relativa all'attività
in questione;
Affiancamento nelle attività di raccolta dei beni sia da soggetti/attività private sia da enti pubblici o altri
ETS (es. Banco Alimentare, Parrocchie).
Supporto nelle attività di raccolta delle eccedenze alimentari da parte di supermercati, mense, produttori
locali e ristoranti;
Supporto al personale competente nella registrazione e annotazione di tutte le distribuzioni effettuate.
Supporto al personale di riferimento nell'espletamento dell'attività di back e front office relativa all'attività in
questione;
Supporto nelle attività di segretariato sociale e di registrazione dei bisogni che vengono manifestati direttamente dagli
utenti o nella maggior parte dei casi dai servizi sociali competenti;

COOP. SOCIALE ENERGIE SOCIALI – sede di attuazione SPORTELLO LAVORO (cod. 177700)
2 POSTI
Le attività di housing sociale in cui il/la volontario/a in servizio civile viene coinvolto/a sono:
•
•
•
•
•
•

collaborare alle attività di ricerca e di mappatura del territorio (servizi, organizzazioni, iniziative, ecc);
collaborare nella programmazione e gestione del portierato sociale e della biblioteca condominiale;
collaborare all'estensione della carta convenzioni, della banca del tempo e all'attivazione dei gruppi di
acquisto solidale;
collaborare nella programmazione e gestione dei corsi e degli eventi condominiali e rivolti al quartiere;
collaborare nella gestione delle attività animative e di aggregazione con i bambini e con gli adolescenti;
partecipare allo sviluppo di nuove progettazioni

COMUNITA' EMMAUS VILLAFRANCA – sede di attuazione progetto Comunità Emmaus (cod. sede 177667)
2 POSTI
Le attività in cui il/la volontario/a in servizio civile viene coinvolto/a sono:
•
•
•
•
•
•

Supporto al personale di riferimento nell'espletamento dell'attività di back e front office relativa all'attività in
questione;
Supporto nella registrazione delle richieste e dei bisogni delle ospiti;
Affiancamento ai volontari dell’associazione nell’inserimento degli ospiti nei progetti di reinserimento lavorativo della
Comunità;
Affiancamento dei volontari nell’organizzazione e segreteria delle attività di recupero degli oggetti, mobili ecc. da
recuperare da donatori provati.
Supporto ai volontari nelle attività di inserimento degli utenti nel Charity Shop e affiancamento nella relazione con il
“cliente” del negozio;
Supporto al personale competente e ai volontari nelle attività Supporto nella prenotazione di visite mediche o altri

appuntamenti delle ospiti;

La Fraternità - Convento San Bernardino – sede di attuazione (cod. sede 177679)
1 POSTO
Le attività in cui il/la volontario/a in servizio civile viene coinvolto/a sono:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Supporto al personale di riferimento nell'espletamento dell'attività di back e front office relativa all'attività di
segreteria;
Organizzazione di momenti di confronto e formazione con l’operatore in servizio civile e i volontari di riferimento del
centro di ascolto per illustrazione del funzionamento, pratiche e procedure da seguire;
Affiancamento ai volontari nelle operazioni di apertura e organizzazione del centro di ascolto;
Supporto nell’organizzazione dei colloqui settimanali con la psicologa;
Supporto nell’organizzazione dei corsi di formazione: contatto dei volontari, individuazione del giorno e della sede,
contatto dei formatori;
Verifica delle banche dati, delle opportunità lavorative e formative da segnalare agli utenti dell’associazione per il loro
reinserimento;
Affiancamento ai volontari nelle attività di supporto agli utenti per quanto riguarda pratiche burocratiche, richieste di
permesso di soggiorno nel caso di persone straniere, supporto nella compilazione di CV.
affiancamento nelle attività di gestione e aggiornamento delle pagine web, social, newsletter dedicate;
affiancamento per l'elaborazione di una bozza grafica di opuscoli, volantini e locandine;
affiancamento nelle attività laboratoriali ed educative di sensibilizzazione in classe.

SEDI DI SVOLGIMENTO
SEDE DI ATTUAZIONE

COMUNE

N. VOLONTARI

ACISJF protezione della giovane
cod. sede 177622
Via Pigna, 7
Verona
Tel. 045/596880
info@protezionedellagiovane.it
https://www.protezionedellagiovane.it/

Verona

2

Centro Aiuto Vita di Legnago
cod. sede 177645
Via Sant’Antonio,
Legnago
Tel. 0442 27480
info@cavlegnago.it
http://www.cavlegnago.it/

Legnago

1

Associazione La Fraternità
cod. sede 177679
Via A. Provolo, 28
Verona
Tel. 045/8004960
info@lafraternita.it
segreteria@lafraternita.it
http://www.lafraternita.it/
Medici per la pace
cod. sede 177687
via Giovanni Cotta, 4
Verona
Tel. 045/8401310
info@mediciperlapace.org
https://www.mediciperlapace.org/

Verona

1

Verona

1

Ronda della carità
cod. sede 177690
Via Silvestrini, 16
Verona
Tel 045/580390
info@rondadellacaritaverona.org
https://www.rondadellacaritaverona.org/

Verona

1

COMUNITA' EMMAUS VILLAFRANCA
cod. sede 177667
Località Emmaus, 1
Villafranca di Verona
T. 045/6337069
emmaus.villafranca@tin.it
villafrancaemmaus@gmail.com
http://www.emmausvillafranca.org/
ENERGIE SOCIALI
cod. sede 177700
Via Bruto Poggiani,
Verona
T. 045 8013824
serviziocivile@energiesociali.it
http://www.energiesociali.it/

Villafranca di Verona

2

Verona

2

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
10 posti senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5 giorni a settimana. Per maggiori informazioni sugli orari contattare i singoli enti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
COOP. SOCIALE ENERGIE SOCIALI – sede di attuazione SPORTELLO LAVORO (cod. 177700)

È richiesto il possesso della patente di guida B e la dimostrata capacità di utilizzo del PC e dei
programmi office.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
1. Massimo 30 punti con le valutazioni delle seguenti voci:
Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate come indicato di seguito:
• precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 punti
(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12). È possibile sommare la
durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
• precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza il
progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,75 = 9). È
possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
• precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del
progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6). È
possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
• precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a
quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25 =
3). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
2. Massimo 20 punti per titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze valutati secondo le seguenti modalità:
• Titolo Di Studio (valutare solo il titolo più elevato)
− Laurea attinente progetto = punti 8;
− Laurea non attinente a progetto = punti 7;
− Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
− Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
− Diploma attinente progetto = punti 6;
− Diploma non attinente progetto = punti 5;
− Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
• Titoli Professionali (valutare solo il titolo più elevato)
− Attinenti al progetto = fino a punti 4
− Non attinenti al progetto = fino a punti 2
− Non terminato = fino a punti 1
• Esperienze aggiuntive a quelle valutate = fino a punti 4. Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in
precedenza al punto 1 (es. animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo
estivo, ecc.)
• Altre conoscenze = fino a punti 4. Per esempio conoscenze di lingue straniere, competenze informatiche,
musicali, nozioni di teatro e di pittura.
3. Massimo 65 punti per il colloquio di selezione
Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se il punteggio finale sarà pari o
superiore a 39 su 65.
Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 115 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 65 punti;
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestato specifico rilasciato dall’ente terzo CSVNet
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica, se effettuata in presenza si terrà. presso la sede del Centro Servizio per il Volontariato di
Verona, sita in via Cantarane, 24 a Verona.
76 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SURREALISMO – Far emergere l’invisibile
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
1, 2, 3, 4, 5, 10, 16
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

