
                                         
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 
 
 

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

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

COLTIVIAMO L’INTEGRAZIONE 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  A - Assistenza AREA: 01 - DISABILI 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Ridurre le disuguaglianze sociali relative all’accesso al cibo, consolidando l’attività di raccolta e 
distribuzione di beni alimentari e dando la possibilità a giovani volontari di valorizzare e 
sviluppare le proprie competenze attraverso lo svolgimento di attività ad alto valore sociale. 
Integrazione socio-lavorativa nei soggetti che si trovano in condizioni di difficoltà e di svantaggio 
nell'accesso al mondo del lavoro, attraverso la costituzione di un sistema integrato di opportunità 
e l'avvio di percorsi di inclusione socio-lavorativa nell'ambito dell'agricoltura sociale. 

  
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I Volontari di Servizio Civile interessati da questo progetto saranno una risorsa aggiuntiva che 
andrà ad integrare la rete dei servizi già esistente, aumentando potenzialmente le azioni di 
sensibilizzazione, il numero degli utenti raggiunti dai servizi e il numero e la qualità delle 
prestazioni erogate. L’idea è di dare avvio ad una pratica di lavoro e metodologia che, anche 
attraverso l’esperienza del servizio civile volontario rimanga una risorsa presente e attiva sul 
territorio anche in futuro. I volontari, nel rispetto delle sedi di accoglienza a cui sono assegnati, 
vista la natura dei compiti da svolgere saranno in costante contatto tra loro e durante le attività 
saranno svolte anche azioni di interscambio e copresenza tra le sedi. 
 
ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Il progetto si pone come principale obiettivo quello di impegnare i giovani volontari nella 
promozione e nella pratica della cultura della legalità della solidarietà e della partecipazione 
attiva, attraverso l’approccio della ricerca/azione, in modo da integrare le conoscenze acquisite a 
livello teorico con la sperimentazione pratica dei possibili cambiamenti migliorativi. Il processo 
di coinvolgimento dei giovani passa attraverso la scoperta delle buone pratiche di cittadinanza 
attiva e sostenibilità, del fermento innovativo che anima i giovani, per innescare un processo di 
legalità e cooperazione sociale e culturale. 
I volontari si occuperanno di supportare il personale dipendente nelle attività di gestione dei 
magazzini, svolgendo 
quindi attività quali:  

• ricezione delle bolle di carico e scarico dei prodotti in entrata al magazzino; 
• controllo della qualità, della corrispondenza tra le quantità indicate sulla bolla e le 

quantità ricevute; 
• deposito nel magazzino dei prodotti ricevuti in base alla tipologia ed alla scadenza; 
• attività di distribuzione dei generi alimentari alle strutture caritative convenzionate; 
• emissione delle bolle di carico (DDT Documenti Di Trasporto); 
• prenotazione dei ritiri da parte dei donatori e presso il Banco Alimentare della Campania. 

  



                                         
 
   SEDE DI SVOLGIMENTO 

SEDE INDIRIZZO COMUNE CODICE ENTE N.VOLONTARI 
Una Speranza 
Sede Operativa 

Via Cappuccini 
Sottano 

SALA 
CONSILINA 

138238 6 DI CUI 2 GMO 

“Elpis” 
Ristorante 
Sociale 

Via Fresa SALERNO 155430 12 

Comunità 
Alloggio “Il 
Casale” 

VIA OSTAGLIO SALERNO 155459 12 

“Il piccolo 
Principe” 
Ludoteca 
Sociale 

Via Fresa SALERNO 155431 4 

Centro di 
Ascolto 

Via San 
Leonardo 

SALERNO 155438 4 

Salerno Social 
Cafè 

Via San 
Leonardo 

SALERNO 155509 4 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  
numero posti: 42 senza vitto e alloggio. 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Agli operatori volontari sono richiesti:  

• disponibilità agli spostamenti durante il servizio; 
• disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il 

servizio per coadiuvare gli operatori responsabili della realizzazione degli interventi in 
attività di contatto con referenti degli enti partner per l’individuazione dei destinatari, 
oppure nella progettazione e programmazione delle attività, oppure per la realizzazione 
delle attività presso scuole e i luoghi aggregativi giovanili, la promozione delle iniziative 
che coinvolgono la comunità, la diffusione di materiale informativo; 

• disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione: dei laboratori esterni 
e presso scuole, luoghi di aggregazione giovanili e altre sedi di accoglienza o dei partner 
progettuali per la realizzazione delle attività programmate in comune; delle visite guidate, 
presso i beni confiscati, le giornate conviviali, le uscite giornaliere durante il campo 
estivo; delle chiusure estive prolungate qualora queste andassero in contrasto con le 
esigenze e le disponibilità del volontario; 

• flessibilità oraria legata alle esigenze dei destinatari, in ogni caso il lavoro sarà svolto in 
diurno; 

• impegno nei giorni festivi, in ogni caso in orario diurno, in occasione di attività di 
sensibilizzazione, per lo svolgimento delle attività di gruppo e degli eventi previsti e 
programmati all’interno del programma di intervento e del progetto; 

• utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per 
rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi. Inoltre è tenuto a: - 
rispetto della privacy, - rispetto regolamento interno, - rispetto delle norme igieniche, - 
rispetto degli orari di apertura e chiusura delle sedi.  

 
 



                                         
GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI ED ORARIO: 
 5 giorni di servizio settimanali  
 25 ore di servizio settimanali 

  
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 Effettuare l’archiviazione di documenti  
 Organizzare riunioni di lavoro 
 Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa e educativa 
 Realizzare interventi di animazione e gioco 
 Effettuare la ricerca di opportunità di inserimento lavorativo 
 Realizzare interventi di prevenzione del disagio, di supporto alla fragilità e di coesione 

sociale 
 Gestire lo spazio dell’accoglienza 
 Predisporre l’attività di comunicazione di un evento 
 Curare la produzione e la gestione delle informazioni destinate al target giovani 
 Effettuare l’accoglienza di giovani adottando diversi modelli relazionali 
 Effettuare la predisposizione di materiali metodologici e supporti organizzativi alla 

formazione 
 Effettuare attività di affiancamento degli studenti nel loro percorso scolastico 
 Effettuare l’affiancamento degli studenti con bisogni educativi speciali 
 Predisporre materiali informativi per la promozione di beni e servizi culturali 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di selezione allegato alla presente scheda di sintesi, accreditato dal Dipartimento delle 
Politiche Giovanili. 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La sede della Formazione generale sarà presso la sala convegni della PARROCCHIA 
SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI in via Nazionale snc – PADULA (SA), per un totale 
di 42 ore. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Le sedi di realizzazione della formazione specifica saranno quelle di progetto, per un totale di 72 
ore. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
PRESERVARE LA NOSTRA MADRE TERRA 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
Codifica D, Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
un’opportunità di apprendimento per tutti. 
Codifica G, Obiettivo 11 Agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili. 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
D- Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e 
ambientali 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
 Numero 2 posti previsti per giovani con minori opportunità 



                                         
 Certificazione ISEE CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DI VALORE 

PARI O INFERIORE A EURO 15.000,00 
 Gli uffici degli enti di accoglienza sono a disposizione per la compilazione della domanda 

e per l’accompagnamento dei giovani; 
 Previsto il supporto di pc per la compilazione della domanda 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI 
DELL’U.E. O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO: 
Nessun periodo di svolgimento all’estero 

 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 
Il percorso di tutoraggio di 90 giorni sarà svolto durante la seconda metà del progetto e sarà 
strutturato in 5 moduli 
+ 1 modulo aggiuntivo (per un totale di 27 ore). Nello specifico i moduli saranno così 
organizzati: quattro moduli collettivi di 5 ore ciascuno, un modulo individuale da 4 ore, un 
modulo aggiuntivo collettivo di 3 ore. 

ATTIVITA’ TUTORAGGIO: 
MODULI COLLETTIVI ORE 

CONOSCERSI 5 
DAL SAPER FARE 5 
AL SAPER ESSERE 5 

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 5 
RICERCA ATTIVA! 3 

MODULO INDIVIDUALE ORE 
PERCORSI DI SCELTA INDIVIDUALE 4 

 
 


