“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2022

TITOLO DEL PROGETTO
STAND UP ROMAGNA!
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile
e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso minori

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Sostenere scuola e famiglia nel ruolo educativo e offrire occasioni di socializzazione, sostegno
scolastico, valorizzazione delle competenze individuali, integrazione e inclusione, acquisizione
di strumenti per gestire le relazioni interpersonali, anche attraverso un’educazione alla pace, una
valorizzazione delle differenze e della solidarietà
ATTIVITA’ DEI GIOVANI IN SCR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione dei laboratori
Realizzazione dei laboratori
Progettazione di attività ludico-ricreative
Realizzazione di attività ludico-ricreative: feste, gioco libero, gioco organizzato, attività
motorie di gruppo, attività sportive e tornei
Organizzazione uscite
Realizzazione uscite
Progettazione di attività di gruppo per allenare la capacità di dialogo e confronto
Progettazione di laboratori esperienziali per favorire la conoscenza di sé e dell’altro per
riflettere su tematiche specifiche
Progettazione delle attività estive
Realizzazione attività estive
Realizzazione di attività di volontariato estive
Promozione delle attività estive
Confronti periodici con le insegnanti e i servizi invianti (es. Servizi Sociali Territoriali)
Affiancamento dei minori nello svolgimento dei compiti e nello studio
Momenti di scambio e confronto individuali con le famiglie
Attività di confronto/formazione e/o ricreative rivolte alle famiglie e agli operatori sul
territorio
Partecipazione a momenti ricreativi dedicati alle famiglie
Partecipazione a incontri di formazione aperti agli adulti su tematiche educative
Programmazione e promozione delle attività di sostegno alle competenze genitoriale
organizzate dal centro per le famiglie
Attività di sportello informafamiglie

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D. Lgs. 40/2017, che prevede in particolare
il rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di
discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al
momento dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla
selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le
commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione
con riferimento a ciascun candidato. Nella selezione sarà coinvolta una persona esperta nel campo
dell’immigrazione e dell’intercultura e non sarà possibile dichiarare giovani inidonei al SCR.
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata):
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell’Ente per una
prima informazione. All’interno del sito è possibile, inoltre, accedere all’intera proposta progettuale
provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile
(Co.Pr.E.S.C.).
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita presso
le sedi di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio. Questa attività ha lo scopo di
orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in linea con il proprio vissuto ed attitudini
personali.
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà
l’esclusione):
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.
Titolo di studio del candidato (punti max assegnabili = 10)
La Commissione attribuisce un punteggio ai seguenti titoli di studio dichiarati nell’allegato IV alla
domanda di partecipazione o indicati nel curriculum vitae che il candidato presenta in allegato alla
stessa. Essa valuta solo il titolo di studio più elevato, pertanto non si sommano i punti riferiti a due
titoli di studio conseguiti.
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
10,00 punti a laurea magistrale
8,00 punti a laurea triennale o diploma Universitario
6,00 punti a diploma di scuola secondaria di secondo grado
Fino a 5,00 (punti 1 per ogni anno concluso presso scuola secondaria di secondo grado o istituto
professionale o ente di formazione accreditato):
5,00 punti se conclusi 5 anni presso scuola secondaria di secondo grado o istituto professionale o
ente di formazione accreditato
4,00 punti se conclusi 4 anni presso scuola secondaria di secondo grado o istituto professionale o
ente di formazione accreditato
3,00 punti se conclusi 3 anni presso scuola secondaria di secondo grado o istituto professionale o
ente di formazione accreditato
2,00 punti se conclusi 2 anni presso scuola secondaria di secondo grado o istituto professionale o
ente di formazione accreditato
1,00 punti se concluso 1 anno presso scuola secondaria di secondo grado o istituto professionale o
ente di formazione accreditato
0,90 punti licenza scuola secondaria di primo grado o inferiore o titolo conseguito all’estero senza
presentare provvedimento di equivalenza/equipollenza in Italia
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti
Valutazione colloquio (punti max assegnabili = 90)
Fattori di valutazione:
. Conoscenza del Servizio Civile
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere

. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
. Aspettative del/la candidato/a
. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio
. Valutazioni da parte del/la candidato/a
. Caratteristiche individuali
. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, POSTI VALORIZZATI, EVENTUALI
SERVIZI OFFERTI, MESI, DURATA E ORARIO:
Sede di
Comune
Indirizzo
N° giovani per
Di cui giovani
attuazione
sede
con minori
opportunità
Via Francesco
2
1 (*)
Cantiere411
Cesena
Mami, 403
Homo Viator.
Longiano
Via Decio Raggi,
2
1 (*)
Per l’umanità in
2
crescita ODV
Circolino San
Faenza
Via Puccini, 6
2
1 (*)
Marco
Comune di
Faenza
Via San
2
1 (*)
Faenza – Centro
Giovanni Bosco,
per le Famiglie
1
Il fienile
Castel Bolognese Via Biancanigo,
2
1 (*)
1630
(*) I 5 posti disponibili per giovani con minori opportunità saranno riservati a giovani residenti o
domiciliati nelle aree montane o interne
I posti sono senza vitto e alloggio.
Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero monte ore: monte ore di
1.100 ore (100 ore mensili per 11 mesi). I giovani saranno impegnati in modo continuativo per
almeno 20 ore settimanali a fino a un massimo di 36 ore settimanali.
Giorni di servizio civile a settimana dei giovani: 5
Numero mesi durata impegno dei giovani: 11 mesi
Data inizio co-progetto: 01/09/2022
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
• Disponibilità al pernottamento qualora le uscite sul territorio durassero più di una giornata (nessun
costo sarà a carico dei giovani);
• Flessibilità oraria per le attività previste dal progetto;
• Disponibilità alla mobilità sul territorio in missioni inerenti al progetto;
• Disponibilità a svolgere la propria attività all’esterno della sede di attuazione insieme all’Operatore
locale di progetto, per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi e secondo un calendario
settimanale concordato con i giovani, come previsto dalla “Disciplina dei rapporti tra giovani in
Servizio Civile Regionale ed Enti proponenti i co-progetti”;
• Disponibilità a svolgere le attività di servizio, formazione, promozione e sensibilizzazione al
Servizio Civile nelle giornate di sabato e/o domenica, mantenendo il limite dei 5 giorni settimanali
di servizio e del massimo 36 ore settimanali. Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati

saranno recuperate nella stessa settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella successiva,
fermo restando il limite dei 5 giorni settimanali;
• Disponibilità a svolgere le attività di servizio, formazione, promozione e sensibilizzazione al
Servizio Civile in orario serale (entro e non oltre le ore 23.00);
• Di non divulgare informazioni personali degli utenti coinvolti nei servizi;
• Disponibilità a partecipare ai momenti di incontro tra i giovani coinvolti nel co-progetto;
• Il rispetto del materiale e degli spazi messi a disposizione dagli enti.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno.
Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del SCR,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae
Attestato specifico di cui alla Circolare 23/12/2020 del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del
Servizio Civile Universale.
I giovani apprenderanno a gestire gruppi di bambini e ragazzi proponendo loro varie tipologie di
attività socializzanti, apprenderanno il lavoro in equipe multidisciplinari, sosterranno nei compiti i
minori con difficoltà di apprendimento, sapranno documentare le attività, apprenderanno come
relazionarsi con le varie agenzie educative.

