
Allegato B (ESTERO) 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

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: 

CRECHE.BETLEMME 2021 

Settore: G - Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana 
all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.  

Area di intervento: Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero.  

Codifica: G -03 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO (con particolare specifica della precedente esperienza dell’ente 

presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell’area geografica e indicazioni di eventuali partner esteri): 

CONTESTO TERRITORIALE 

La Palestina consiste nei due territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, attualmente separati da 

territori annessi ad Israele. La Cisgiordania si estende su una superficie complessiva di circa 5.800 kmq, a 

cui bisogna aggiungere la Striscia di Gaza, che si estende per circa 365Kmq. Nonostante la limitatezza 

dell'area, queste zone offrono una notevole variabilità climatica, che si concretizza nella differenziazione 

in quattro agro-ecoregioni nella Cisgiordania ed in tre per la Striscia di Gaza. La popolazione palestinese 

è dispersa. La maggior parte di essa è considerata dalle Nazioni Unite come rifugiata. Dei 8,4 milioni di 

palestinesi, 2,9 milioni vivono nei Territori Autonomi Palestinesi, circa 1 milione in Israele ed il resto in 

altri paesi. Si tratta di una popolazione giovane: circa il 48% è sotto 15 anni e solo il 7% ha più di 55 anni. 

Le condizioni sociali del paese presentano gravi deficit. Il numero medio di studenti per classe è di 43 

alunni. Circa 280 villaggi, ossia il 14% della popolazione, non ha accesso a strutture sanitarie. Ci sono 12 

medici ogni 10.000 abitanti. La mortalità infantile era del 29/1.000 nel 1997. La speranza di vita 

media era di 70 anni per gli uomini e di 74 per le donne nel 1997 (la più alta tra i paesi arabi). La 

densità abitativa sta crescendo progressivamente. Il 28% delle famiglie vive in condizioni di 

sovraffollamento con più di tre persone a stanza. Il 30% delle famiglie vive in unità con due famiglie 

o più. Oggi si stima che oltre il 30% della popolazione viva sotto la soglia di povertà. Il conflitto e la

rioccupazione dei Territori hanno posto un’ipoteca pesantissima anche sulle prospettive di salute, in 

particolare quella dei “soggetti deboli”, tra i quali i minori. Secondo il Ministero della Sanità 

dell’ANP, le ripercussioni sono particolarmente preoccupanti sul servizio di vaccinazioni e su quello 



di assistenza sanitaria e nutrizionale prenatale e neonatale. Sempre per l’impossibilità di muoversi, il 

76,6% delle donne in gravidanza non hanno potuto essere vaccinate contro il tetano e pochissime 

hanno potuto usufruire dei servizi prenatali, per non parlare della possibilità di partorire in un 

ospedale. Anche l’assistenza ai disabili è stata praticamente annullata dalle continue chiusure 

soprattutto i più giovani.  

 

CONTESTO POLITICO 

Lo Stato di Palestina è situato nel Vicino Oriente, affacciato in parte sul mar Mediterraneo, 

comprendente i cosiddetti territori palestinesi divisi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ed è 

parte, assieme allo Stato d'Israele e a parti di Siria, Giordania e Libano, del territorio storico-

geografico della Palestina. 

L'indipendenza dello Stato di Palestina fu proclamata inizialmente nel 1988 dall'Organizzazione per 

la Liberazione della Palestina, poi sancita dalle Nazioni Unite nel 2012 (la Palestina è stato non 

membro delle Nazioni Unite con status di osservatore permanente), mentre Israele non riconosce lo 

Stato. Lo Stato di Palestina proclama Gerusalemme Est quale sua capitale, sebbene la città sia sotto il 

controllo israeliano (si veda la voce Status di Gerusalemme), mentre i suoi uffici amministrativi si 

trovano a Ramallah. 

Nonostante il riconoscimento da parte della maggioranza delle nazioni del mondo, lo Stato di 

Palestina è tuttora privo di un'organizzazione statale tipica: non ha un esercito regolare e rimane 

parzialmente occupato da Israele su alcuni territori della Cisgiordania, mentre la Striscia di Gaza è 

sotto blocco navale, terrestre e aereo da parte di Israele, le cui forze armate sono le uniche forze 

militari autorizzate a violare tali restrizioni. 

Il governo del proclamato Stato di Palestina viene assicurato dall'OLP, quale legittimo rappresentante 

di tutti i palestinesi che vivono nei Territori occupati, nei campi profughi nei paesi arabi e nella 

diaspora. L'Autorità Nazionale Palestinese governa i territori trasferiti da Israele ai palestinesi 

nell'ambito del processo di pace. 

Le cariche di Presidente della Palestina, di Capo del Comitato esecutivo dell'OLP e di Presidente 

dell'Autorità Nazionale Palestinese generalmente sono ricoperte dalla stessa persona, attualmente 

Mahmoud Abbas, noto anche col soprannome arabo Abu Mazen, del partito socialista e nazionalista 

al-Fatah. Allo stato attuale è il partito islamico di Hamas, legato ai Fratelli Musulmani, a governare 

la porzione di territorio della Striscia di Gaza mentre l'ANP controlla l'area ricadente nella 

Cisgiordania. 

Nel maggio 2011 è stato concluso un accordo politico di riconciliazione nazionale tra Fatah e Hamas 

che prevede la formazione di un governo congiunto e la preparazione di elezioni parlamentari e 

presidenziali, che tuttavia non si sono ancora svolte, a causa di disaccordi sulla forte leadership di 

Abbas, ritenuta fonte di stabilità e sicurezza dall'Islam più radicale da alcuni, e come mancanza di 

democrazia da altri. 

 

CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE: 

I palestinesi di Cisgiordania e Gaza hanno il passaporto verde e la cittadinanza palestinese, rilasciati 

dall'ANP. I palestinesi di Gerusalemme est hanno la residenza permanente di Israele, indicata da un 

passaporto blu, ma non hanno nessuna cittadinanza. La popolazione della Palestina è in maggioranza 

araba di religione islamica sunnita. L'Islam è riconosciuto come religione di Stato. Esistono 

consistenti minoranze arabe e immigrate cristiane, di origine europea, oltre ai molti ebrei negli 

insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme est, che sono però cittadini d'Israele. C'è poi 

una minoranza di samaritani, popolazione di origine ebraica-mesopotamica, di religione ebraica ma 

un tempo considerati eretici, che risiede nei pressi di Nablus, e che abita nella zona da circa 2700 

anni ininterrottamente e una comunità di drusi, popolo che segue una religione di origine islamica 

non ortodossa. La minoranza di religione cristiana, è appartenente a diverse confessioni: Patriarcato 

latino di Gerusalemme (cattolici); Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme; Patriarcato armeno 

di Gerusalemme, Chiesa luterana di Palestina; Diocesi episcopale di Gerusalemme e del Medio 

oriente (anglicani). La situazione dei cristiani, tollerati e accettati dall'ANP, è diventata difficile a 

Gaza sotto il governo di Hamas. 

Per quanto riguarda le relazioni economiche, ricordiamo l’accordo interinale di libero scambio tra 

Stati EFTA e OLP a beneficio dell'Autorità palestinese (1998), l’adesione della Palestina al progetto 



di Area araba allargata di libero scambio, promosso dalla Lega araba (2001), l’accordo di libero 

scambio con il MERCOSUR (Mercato Comune dell’America Meridionale) del 2011. 

La situazione dei territori palestinesi continua ad essere particolarmente fragile, da un punto di vista 

sociale, politico ed economico, a causa delle restrizioni da parte israeliana, della discontinuità 

territoriale tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dell’occupazione dell’Area C (61% del territorio) 

e del controllo israeliano su Gerusalemme Est. 

L’economia palestinese è cresciuta nel 2017 del 2%, una crescita troppo limitata per migliorare gli 

standard di vita della popolazione e l’offerta del mercato del lavoro. Il numero di disoccupati ha 

raggiunto il 28%, mentre solo il 22% delle donne è inserita nel mercato del lavoro. La situazione è 

ancora più grave a Gaza dove il tasso di disoccupazione raggiunge il 46.6%, il 61% fra i giovani. Le 

conseguenze della guerra del 2014 sono ancora visibili, avendo lasciato il 70% della popolazione 

dipendente dagli aiuti umanitari; tra questi si contano 55.100 rifugiati bisognosi di adeguamento 

abitativo e 2.500 famiglie tuttora sfollate. 

Nel 2012 è stata adottata la Risoluzione n. 67/19 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che 

riconosce alla Palestina lo status di osservatore permanente. Dal 2014, la Palestina ha aderito a oltre 

50 convenzioni di diritto umanitario, diritti umani e ad organizzazioni internazionali 

(http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/  ). 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo del progetto è quello di porre al centro il superiore interesse dei bambini e delle bambine di 

oggi e di domani, per promuovere e proteggere i loro diritti fondamentali, così come sanciti nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. ll progetto , quindi , si pone l’obiettivo 

dell’inclusione sociale e la qualità della vita dei minori  con fragilità.   

RUOLO ED ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari e le volontarie del Servizio Civile saranno impegnati in tutte le fasi previste di attuazione del 

progetto sopra descritto, in affiancamento al personale di ruolo e potenziando il servizio della sede “La 

Creche di Betlemme”.   

ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

L’impegno e le funzioni previste per i volontari saranno pertanto le seguenti: assistenza  nelle attività 

pomeridiane dei minori, laboratori educativi, supporto al personale in organico nelle attività quotidiane 

svolte nella CRECHE, nei momenti dei pasti comuni e delle attività comunitarie, aiuto  al .personale, 

accompagnamento, animazione del tempo libero rivolto ai minori, aiuto nell’accompagnamento dei 

minori facilitandone le opportunità di socializzazione. 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

ENTE DAUGHTERS OF CHARITY SAN VINCENT DE PAUL 

La sede di progetto sarà BETLEMME 

P.O.B. 8 – Bethlehem 

Tel. +970(0)2-2744142/3, Fax. +970(0)2-2745277 

E-mail: creche@p-ol.com 

Website: www.creche-bethleem.org 

SEDE DI PROGETTO: DENOMINAZIONE HOLY FAMILY CHILDREN HOME – codice sede 171054 – 

BETLEMME via PAUL VI ROAD 318 

- PER I 3 MESI DA SVOLGERE IN ITALIA LA SEDE DI ATTUAZIONE SARA’ PRESSO 

LA SEDE LEGALE DEL IL SENTIERO IN LARGO SANT’AGOSTO SNC – 84039 –

TEGGIANO(SA) ––CODICE 138220 

POSTI DISPONIBILI, VITTO E ALLOGGIO E RELATIVE MODALITA’: 

numero8  posti con  vitto e alloggio:  

modalità: voce 10 scheda progetto  

http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/
mailto:creche@p-ol.com
http://www.creche-bethleem.org/


EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di Servizio: 5  

Numero giorni di servizio: 5  

Totale ore settimanali: 25  

Mesi di permanenza all’estero, modalità e tempi di eventuali rientri in Italia degli operatori 

volontari  

SEDE DI PROGETTO : DENOMINAZIONE HOLY FAMILY CHILDREN HOME – codice 

sede 171054 – BETLEMME via PAUL VI ROAD 318 Ente Daughters of Charity San Vincent 

de Paul PER I 3 MESI DA SVOLGERE IN ITALIA LA SEDE DI ATTUAZIONE SARA’ 

PRESSO LA SEDE LEGALE IN TEGGIANO(SA) -84039 - LARGO SANT’AGOSTINO SNC 

–CODICE 138220–

I volontari saranno in Italia per i primi due mesi e l’ultimo mese di servizio La permanenza 

all’estero sarà di 9 mesi. Sono richieste:  

1. Flessibilità oraria e reperibilità in caso di bisogno

2. Disponibilità a spostamenti sul territorio

3. Disponibilità a lavorare nel fine settimana.

4. Partecipazione a momenti di preghiera comunitaria.

5. Elevato spirito di adattabilità

6. Stesura delle relazioni da inviare in Italia (report), un comportamento di vita adeguato al

contesto socio culturale in cui si è inseriti specificando le situazioni particolari legate al progetto 

specifico. Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di 

formazione non è possibile prendere giornate di permesso.  

Modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana 

Per la sede del progetto è prevista e garantita la possibilità per i giovani volontari di comunicare 

con le sede italiana dell’ente IL SENTIERO attraverso le consuete vie di comunicazione. 

 Il collegamento con le sedi IL SENTIERO in Italia viene garantito attraverso i contatti 

telefonici, fax ed e-mail e skype. Responsabile servizio civile IL SENTIERO Monaco Laura Tel 

0975/79825 Fax 0975/79578 ilsentieroserviziocivile@gmail.com 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi 

Ai volontari in servizio si richiede: 

 Un elevato spirito di adattabilità; 

 Flessibilità oraria; 

 Eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 

 Attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di 

riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei rischi 

sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 Comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 

programmati e previsti dal progetto; 

Partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 

I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente; 

Rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 

Partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della solidarietà 

internazionale al termine della permanenza all’estero; 

 Rientrare in Italia al termine del servizio partecipare alla valutazione finale progettuale. 

Inoltre, per le sede di attuazione di seguito riportata, si elencano i seguenti obblighi aggiuntivi: Palestina – 

Betlemme – (Daughters of Charity San Vincent de Paul -) 

 Rispettare il regolamento di utilizzo della sede/foresteria 

 Rispettare le consegne di sicurezza comunicate OLP 

mailto:ilsentieroserviziocivile@gmail.com


 Attenersi a condotte non lesive dei codici e dei costumi tipici 

Particolari condizioni di disagio 

Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sede del presente progetto 

sono soggetti alle seguenti condizioni di disagio:  

 Il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le giuste 

coordinate 

per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei confronti delle controparti locali che 

delle istituzioni locali; 

 Il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi necessari dal vivere 

in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids e/o tubercolosi,) il disagio di ritrovarsi 

in un territorio in cui le condizioni climatiche possono, in certe situazioni, ostacolare o/e ritardare le 

attività previste dal progetto 

 Il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento internet non è 

sempre continuo ed assicurato. 

Inoltre, per la sede di attuazione, si elencano i dettagli delle condizioni di disagio aggiuntivi: Palestina –

Betlemme – (Daughters of Charity San Vincent de Paul) Lunghe file di attesa ai check points in entrata ed 

uscita e tempi di percorrenza dilatati per i frequenti controlli di documenti e oggetti personali; 

Rischi politici e di ordine pubblico 

I Territori dell'Autonomia Palestinese costituiscono un'area di crisi che comporta rischi per la sicurezza 

dei viaggiatori. Per la città di Betlemme, occorre considerare che in occasione delle festività religiose il 

flusso dei visitatori aumenta notevolmente. Si raccomanda pertanto di organizzare con cura i soggiorni 

per i quali, soprattutto per i pellegrini, si potrà fare affidamento sulle numerose strutture religiose in loco. 

Si sconsiglia nella maniera più assoluta l’ingresso nella Striscia di Gaza, nonostante rimanga in vigore il 

cessate-il-fuoco temporaneo, la situazione di sicurezza rimane estremamente precaria e si segnala il 

rischio di rapimenti di stranieri. Permangono, inoltre, limitazioni all’ingresso da parte delle Autorità 

Israeliane e non mancano tuttavia saltuari lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele e quindi si 

consiglia di evitare i viaggi nelle aeree situate entro un raggio di 40 km dalla Striscia di Gaza che sono 

state oggetto nel recente passato di lanci di razzi.  

Rischi sanitari  

La situazione sanitaria in generale è buona. Le strutture ospedaliere private sono generalmente di buon 

livello, ma le prestazioni mediche sono molto onerose. Per i ricoveri in casi di urgenza, è necessario 

esibire un documento attestante una copertura assicurativa oppure pagare la prestazione in anticipo. Non 

esistono malattie endemiche. Vaccinazioni: Non esistono malattie endemiche e non sono previste 

vaccinazioni obbligatorie per chi proviene dall’Europa, è però consigliabile che tutti i visitatori in 

Palestina siano sempre aggiornati con tutte le vaccinazioni, compresa l'epatite A, epatite B, tetano, tifo, 

febbre gialla e la rabbia.  

Eventuale assicurazione integrativa 

Nessuna 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: CRITERI DI SELEZIONE ALLEGATI 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – DLGS 13/13- SOCRATES FORMAZIONE -L’ 

ente di formazione certificherà le competenze e le professionalità che saranno acquisite durante 

lo svolgimento delle attività previste dal progetto e durante le ore di formazione specifica, 

garantendo la certificazione delle stesse con attestato di fine servizio. FORMAZIONE 

GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Sede di Svolgimento: Parrocchia 

Sant’Alfonso Maria dè Liguori – PADULA (SA) FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI 

OPERATORI VOLONTARI: La formazione specifica si svolgerà presso la sede accreditata di 

Parrocchia Sant’Alfonso Maria dè Liguori – PADULA (SA) e sarà completata presso le sede di 

destinazione nel paese dell’operatore volontario. DURATA 72 ORE 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  
Crediti formativi riconosciuti UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – DLGS 13/13- SOCRATES FORMAZIONE -L’ 

ente di formazione certificherà le competenze e le professionalità che saranno acquisite durante 

lo svolgimento delle attività previste dal progetto e durante le ore di formazione specifica, 

garantendo la certificazione delle stesse con attestato di fine servizio.  

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Sede di Svolgimento: 

Parrocchia Sant’Alfonso Maria dè Liguori – PADULA (SA)  

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: La formazione specifica si 

svolgerà presso la sede accreditata di Parrocchia Sant’Alfonso Maria dè Liguori – PADULA 

(SA) e sarà completata presso le sede di destinazione nel paese dell’operatore volontario. 

DURATA 72 ORE 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Sostenere il rispetto della dignità umana mitigando l'impatto della pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 

apprendimento per tutti  

Obiettivo 5 - Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

Obiettivo 10 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero 



ì 



SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE* 

Ente: Il Sentiero Cooperativa Sociale Onlus Cod. Ente: SU00035 

1) Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo :

a) Metodologia:

Reclutamento candidati: l’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati e 

di improntare il procedimento di selezione degli stessi adottando procedimenti trasparenti. I 

progetti messi a bando saranno pubblicizzati sul sito internet della Cooperativa, e verrà fatta una 

campagna        pubblicitaria        su        radio,        manifesti         e         giornali         locali.  Le 

date di convocazione, le località di svolgimento dei colloqui e le graduatorie finali saranno rese 

note sul sito internet della Cooperativa e presso i locali dove sono state effettuate le selezioni. 

I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla sommatoria 

dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

- valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, altre 

conoscenze certificabili: max 12 punti; 

- valutazione esperienze pregresse: max 23 punti; 

- colloquio: max 75 punti 

b) Strumenti e tecniche utilizzati:

Lo strumento utilizzato durante le selezioni sarà il colloquio che non si limiterà alla valutazione 

delle sole competenze professionali del candidato, ma punterà a ricostruire il profilo del 

candidato nel suo complesso. Il colloquio sarà effettuato in ambiente e in tempi adeguati. Si 

eviteranno approcci distaccati o burocratici, ricercando un confronto reale con il candidato, per 

metterlo in condizione di fare una scelta ponderata per un periodo lungo della sua vita. 

I selettori della Cooperativa cercheranno di capire se il candidato che avranno di fronte sarà 

seriamente motivato, se manifesterà sincero entusiasmo, se presenterà le giuste doti caratteriali 

per il lavoro in gruppo. 

In maniera più specifica il colloquio permetterà di indagare la: 

Parte motivazionale del candidato: 

• Il livello motivazionale

• Lo stile di relazione interpersonale

• Eventuali vincoli esterni

• Resistenza allo stress

• Caratteristiche indispensabili per ricoprire con successo la posizione (es. gestione dell’ansia,

diplomazia, decisione, sicurezza, …). 



Parte tecnico-specialistica del candidato: 

 

• Le conoscenze tecniche del candidato 

• Le abilità pratiche attraverso una serie di domande sulle esperienze professionali trascorse 

• Il grado di assimilabilità delle esperienze passate e delle conoscenze acquisite, rispetto alla posizione 

in esame in base a: collocazione organizzativa, grado di autonomia, aggiornamento professionale, risorse 

disponibili, dati anagrafici. 

 

Durante il colloquio al candidato verranno formulate domande interlocutorie che verteranno 
sulle seguenti materie: 

• Servizio civile universale; 

• Area d’intervento prevista dal progetto prescelto 

• Progetto prescelto 

• Esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato 

• Conoscenza Informatica 

 
La tecnica che verrà utilizzata durante il colloquio sarà quella dell’ascolto attivo, (riassumendo ciò che 

il candidato dice durante il colloquio di selezione) e del silenzio, per lasciare libera espressione alle 

componenti emotive/cognitive/relazionali del candidato, senza alcuna sollecitazione da parte del 

selezionatore. 

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

 

• Il background dei candidati mediante la valorizzazione delle esperienze lavorative e di volontariato 

degli stessi; 

• Il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre esperienze 

formative; 

• Il livello motivazionale e delle conoscenze relative al Servizio civile universale, all’area d’intervento 

del progetto prescelto, al progetto per il quale è stata inoltrata la domanda di selezione. 

 

d) Criteri di selezione: 

I criteri di selezione sono i seguenti: 

 

Tipologia di titoli valutabili 

Punteggio massimo 

ottenibile 

Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto): 5 

- laurea attinente al progetto = 5 punti  

- laurea non attinete al progetto = 3 punti  

- laurea breve attinente al progetto = 4 punti  

- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti  

- diploma attinente al progetto = 3 punti  

- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti  

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 
4 anni) 

 

 

 

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il punteggio più 

elevato): 

 
3 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore a 12 giornate ovvero 
a 75 ore = 3 punti 

 



- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 giornate ovvero a 

75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata ovvero 6 ore di formazione) 

 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): 2 

- titoli Attinenti al progetto = 2 punti  

- titoli non attinente al progetto = 1 punto  

Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti  ( esempio BLSD- Certificazioni informatiche-
attestato sicurezza sui luoghi di lavoro-certificazioni linguistiche) 1 punto per ogni 
certificazione. 

2 

Totale punteggio per titoli di studio, professionali, formazione extra-scolastica, altre 

conoscenze 

 
12 

 

 

 

 
Durata e tipologia dell’esperienza 

 

 
coefficiente 

periodo 

max 
valutabile 

 

 
giudizio max 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti nello stesso o 

analogo settore di intervento, punti 0,75 per ogni mese, o frazione 

mese superiore o uguale a 15 gg  periodo max valutabile 12 mesi. 

 

 
0,75 

 

 
12 

 

 
9 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in settori diversi 

da quello del progetto, punti 0,5 per ogni mese, o frazione mese 

superiore o uguale a 15 gg  periodo max valutabile 12 mesi 

 

 
0,5 

 

 
12 

 

 
6 

Esperienze di volontariato nello stesso o analogo settore di 

intervento con enti diversi da quelli che propongono il progetto, punti 
0,25 per ogni mese o frazione mese superiore o uguale a 15 gg, 
periodo max valutabile 12 mesi 

 

 

0,25 

 

 

12 

 

 

3 

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 punti 

A titolo di dipendente nello stesso o analogo settore punti 0,50 per 
ogni mese o frazione mese superiore o uguale a 15 gg 

Periodo valutabile max 6 mesi  

A titolo di dipendente in un  settore diverso punti 0,25  per ogni 
mese o frazione mese superiore o uguale a 15 gg 

Periodo valutabile max 8  mesi  

 

  
5 

Totale punteggio Esperienze pregresse   23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Fattori di valutazione e loro intensità 

 

Giudizio 

max 
(A) 

 

Coefficiente 

di importanza 
(B) 

Punteggio 

finale 

max 
P=(A x B) 

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile universale, 

giudizio max 100 punti 

 
100 

 
0,5 

 
50 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto, giudizio max 100 

punti 

 
100 

 
1 

 
100 

Conoscenza e condivisione delle attività del progetto, giudizio max 100 

punti 

 
100 

 
1 

 
100 

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto prescelto e compatibilità 

della condizione personale del candidato con esse, giudizio max 100 punti 

 
100 

 
1 

 
100 

Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni previste dal 
progetto, giudizio max. 100 punti 

 

100 
 

1 
 

100 

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto prescelte e condivisione 

delle modalità di lavoro da essa adottate, giudizio max 100 punti 

 
100 

 
1 

 
100 

Conoscenza dell’area di intervento del progetto, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

 
Altre doti e abilità umane possedute dal candidato, giudizio max 100 punti 

 
100 

 
0,5 

 
50 

 

 

  

Totale punteggio colloquio e corso informativo e dinamiche di gruppo: media aritmetica dei 

punteggi finali relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio finale è pari al prodotto del giudizio 

attribuito al fattore e il coefficiente di importanza previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10 dove 

per ciascun fattore di valutazione P= AxB dove A rappresenta il giudizio attribuito (su una scala di 
100 punti), B rappresenta il coefficiente di importanza e P il punteggio finale. 

 

 

 

75 

 

 e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

 

Ottenere 36/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno collocati 

nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al 

bando dal progetto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*) Il sistema autonomo deve contenere obbligatoriamente tutti i punti previsti della scheda. L’ente può inserire nel sistema 

altri elementi ritenuti significativi all’interno di un elaborato più complesso. Ai sensi dell’art. 15, comma 2°, del D. Lgs. n. 

40/2017, la selezione degli operatori volontari deve essere effettuata obbligatoriamente da un’apposita commissione. 


