
 

 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: «B.I.P. 2» 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport …….. 22. Sportello informa 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale: 

L’obiettivo generale è quello di aumentare le opportunità rivolte ai giovani del Comune di Majano e della 

zona collinare in materia di studio, lavoro, apprendimento non formale ed occasioni relazionali che 

potrebbero creare anche sbocchi lavorativi. 

Incrementare il coinvolgimento di tutta la popolazione nelle attività artistiche e culturali proposte. 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici sono: 

A. promuovere la cittadinanza attiva nella popolazione; 

B. aumentare le opportunità di espressione e di realizzazione dei giovani nelle loro capacità intellettuali, 

artistiche e relazionali; 

C. aumentare la consapevolezza nelle scelte sul percorso scolastico o lavorativo; 

D. aumentare le occasioni di mobilità internazionale dei giovani per scambio, studio, lavoro o volontariato; 

E. promuovere la crescita culturale. 

Indicatori di risultato: 

A) coinvolgimento dei giovani ragazzi alla vita istituzionale tramite l'Informagiovani fidelizzandoli alla 

partecipazione alla vita comunitaria. 

- Aumento della partecipazione attiva dei giovani nella vita di Comunità. 

- Aumento della partecipazione attiva alla vita della Comunità dei neo diciottenni e dei nuovi cittadini 

provenienti anche dall’estero. 

B) attività propedeutiche (allestimento, conoscenza dell'artista, promozione) alla realizzazione di 

mostre/eventi in base alle proprie inclinazioni. 

- Diffusione della conoscenza degli artisti emergenti, in particolare quelli del comprensorio collinare. 

- Aumentare il numero degli eventi nell’ambito del progetto B.I.P. 2. 

- Aumento dei frequentatori della Biblioteca, dell'Informagiovani e della Pinacoteca. 

C) realizzazione di serate a tema sugli argomenti proposti. 

- Organizzazione di serate sull'orientamento scolastico. 

- Divulgazione materiale informativo degli Istituti Superiori locali e degli Atenei del nord est. 

- Aumentare l’opportunità di conoscere Istituti scolastici/Atenei attraverso visite in giornate dedicate allo 

scopo (open day). 

D) oltre all'informazione delle possibilità di mobilità all'estero e non solo, organizzazione di spostamenti in 

ambito nazionale il cui costo sarà a carico dei partecipanti. 

- Acquisire la conoscenza degli interessi dei giovani in ordine ad eventuali visite/trasferimenti in città 

italiane coinvolgendo le scuole superiori del territorio. 

- Incrementare la conoscenza delle opportunità lavorative all’estero. 

- Stimolare l’autonomia dei giovani per un accrescimento personale. 

E) Realizzazione di eventi per far conoscere artisti emergenti in campo culturale e promozione della lettura 

tramite letture animate. 

- Aumento degli utenti attivi al progetto B.I.P. 2. 

- Aumento del senso di appartenenza alla Comunità, creando momenti di incontro di spessore culturale. 

- Aumentare la possibilità di condivisione di interessi e passioni comuni con fine aggregativo. 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari parteciperanno al progetto con compiti diversificati in base alle proprie attitudini e formazione, 

mantenendo dei piani di organicità in cui verranno richiesti disponibilità all’interscambio ed alla 

compartecipazione su tutto il complesso delle azioni previste dal progetto che sono: 

- Informare in modo puntuale e corretto l’utenza dell’informagiovani su: 

A. Offerta / Domanda di lavoro; 

B. Orientamento scolastico; 

C. Orientamento lavorativo/stage/tirocinio; 

D. Sulla partecipazione attiva alle istituzioni compresa la sensibilizzazione di promozione del servizio 

civile sia esso rivolto ai ragazzi più grandi maggiorenni e anche a quelli più “piccoli” che accedono al 

servizio civile solidale anche quale opportunità di orientamento e acquisizione di professionalità; 

-  Organizzazione di eventi; 

- Registrazione degli accessi ai B.I.P. (Biblioteca-Informagiovani-Pinacoteca) con descrizione analitica 

della motivazione ai fini statistici e di ricerca; 

- Raccolta, organizzazione e stesura di articoli per la realizzazione di materiale informativo (opuscoli, 

riviste, calendari ecc.); 

-  Informazione e divulgazione degli eventi organizzati anche con la partecipazione attiva; 

-  Allestimento degli spazi per i relativi eventi; 

-  Informazione al pubblico delle attività organizzate; 

- svolgimento delle attività con spirito di squadra e collaborazione. 

I volontari dovranno lavorare a stretto contatto con il Responsabile del progetto condividendone le 

indicazioni e le azioni effettuando, se del caso, azioni propositive rivolte alla realizzazione del progetto. 

I rapporti con i vari utenti dovranno essere improntati al rispetto ed alla cortesia svolgendo l’attività con lo 

scopo di dare la corretta informazione richiesta. 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 3 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 3 

Numero posti con solo vitto:  0 
 

Sede di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

Sede di attuazione del progetto:  Comune di Majano 

Comune:    Comune di Majano 

Indirizzo:    Piazza Italia, 38 

Codice identificativo sede:  101334 

N. Volontari per sede:   2 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto: Modesto Beatrice (Responsabile P.O. Socio Assistenziale e 

delle Politiche Sociali) 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente Accreditato: / 

 

Sede di attuazione del progetto:  Biblioteca 

Comune:    Comune di Majano 

Indirizzo:    Via P. Zorutti 

Codice identificativo sede:  101339 

N. Volontari per sede:   1 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto: Soravito Antonella 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente Accreditato: / 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo: 1.145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6):           6 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Flessibilità oraria (obbligatorie almeno 24 ore a settimana fermo restando il monte ore annuo da rispettare), 

disponibilità ad effettuare servizi e/o trasferimenti eventuale disponibilità alla guida di automezzi (messi a 

disposizione dall’Ente) e partecipazione ad eventuali impegni in giornate festive. 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Il Comune di Majano si avvale di criteri autonomi di selezione che saranno adeguatamente pubblicizzati 

prima delle prove selettive. 

La ricerca dei volontari in SCN sarà avviata tramite pubblicazione sul sito internet comunale. 



I candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione saranno convocati e selezionati 

tramite colloqui individuali, condotti dal personale del Comune. 

I colloqui saranno registrati con la compilazione della scheda di valutazione allegata. 
I criteri di selezione saranno resi noti agli aspiranti volontari e volontarie al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione al progetto di servizio civile. Al ricevimento della domanda si avrà cura di 

comprendere se il candidato ha piena conoscenza del progetto, ed eventualmente consegnando una copia 

della scheda progettuale e informando del peso che la conoscenza del progetto rivestirà nella valutazione 

della loro idoneità. 

La selezione interna verrà fatta da tre dipendenti interni al Comune (Il Responsabile dell’Area Socio 

Assistenziale e delle Politiche Sociali e due istruttori amministrativi in possesso del corso OLP) i quali 

espleteranno l'attività di selezione e stileranno la graduatoria finale. Per ogni candidato verrà redatta una 

singola scheda di valutazione. 

I criteri adottati dal Comune mirano all'individuazione dei candidati maggiormente idonei alla realizzazione 

delle attività di progetto previste. Pertanto la selezione dei volontari verrà effettuata con le metodologie e 

gli strumenti di seguito esplicitati: 

- Check-list per la valutazione documentale dei titoli; 

- Colloquio personale; 

La check-list per la valutazione documentale prevede l'attribuzione dei punteggi ben definiti ad un insieme 

di variabili legati a titoli e documenti presentati dai candidati. 

Il colloquio personale si svolgerà presso la sede dell'Area Socio Assistenziale in Via Bertagnolli, n. 1 - 

33030 Majano. 

Anche per il colloquio di valutazione è prevista una check-list atta a guidare i selettori negli argomenti 

oggetto del colloquio stesso. 

Si dettagliano di seguito le variabili di interesse distinguendo tra le variabili legate all'analisi documentale e 

quelle legate al colloquio di valutazione. 

Per ognuna delle variabili sono stati specificati gli indicatori di riferimento ed i valori (punteggi) attribuibili 

a ciascuno. 

La selezione degli aspiranti volontari si basa su scale di valutazione espresse in punti, infine sommate per 

arrivare al punteggio complessivo. A ogni singolo candidato può essere attribuito un punteggio massimo di 

110 punti derivanti dalla sommatoria delle varie scale parziali. 

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60/110 saranno dichiarati non idonei a 
svolgere il servizio civile. 

VARIABILI INDICATORI PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

Colloquio 

(massimo 90 punti) 

Aspetti Conoscitivo e motivazionale. capacità ed 

interessi (vedi scheda in allegato) 
Max 90 punti 

Titolo di studio (viene 

attribuito punteggio 

solamente al titolo più 

elevato) 

Massimo 8 punti 

Frequenza scuola superiore (1 punto per anno 

concluso) 

max 4 

Diploma di scuola superiore non attinente il 

progetto 

5 punti 

Diploma di scuola superiore attinente il progetto 6 punti 

Laurea triennale non attinente il progetto 6,5 punti 

Laurea triennale attinente il progetto 7 punti 

Laurea quinquennale o specialistica non 

attinente il progetto 

7,5 punti 

Laurea quinquennale o specialistica attinente il 

progetto 

8 punti 

Titoli professionali (viene 

attribuito punteggio 

solamente al titolo più 

elevato) 

Massimo 12 punti 

Titolo professionale attinente al progetto Fino 4 punti 

Titolo professionale non attinente al progetto Fino a 2 punti 

Titolo professionale non terminato Fino a 1 punto 

Esperienze aggiuntive Fino a 4 punti 

Altre conoscenze Fino a 4 punti 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri Enti: NO 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Per le caratteristiche del progetto si richiede il possesso di discrete competenze nell’utilizzo del computer e 

in particolare nell’utilizzo di elaboratore di testi, fogli di calcolo, Internet e posta elettronica. Si richiede 

inoltre di conoscere e saper utilizzare i principali social media. I suddetti requisiti sono fondamentali per la 



realizzazione delle attività inerenti il progetto (es: realizzazione locandine, altro materiale informativo, 

mailing list…). 

Si richiede il possesso della patente di guida per autovetture, al fine di agevolare gli spostamenti nel 

territorio comunale o limitrofo per presenziare a riunioni, eventi organizzati nell’ambito del progetto B.I.P. 

2. 

Si richiede attitudine alle relazioni umane, in quanto i volontari saranno costantemente in front office. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Università di Udine 

Eventuali tirocini riconosciuti: //// 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio 

utili ai fini del curriculum vitae: 

L'insieme delle attività previste consentono ai volontari di acquisire una serie di competenze di base, 

trasversali e professionali che potranno contribuire a migliorare la qualità del curriculum del volontario. 

Tali competenze saranno certificate e riconosciute dal Comune al termine del periodo di SCN. 

In particolare: 

Competenze di base 

(intese come conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come essenziali per l'accesso al lavoro, 

l'occupabilità e lo sviluppo professionale) 

- conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, word, powerpoint, 

internet e posta elettronica); 

conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, individuando gli obiettivi 

da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e umane; 

- conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli professionali, flussi 

comunicativi ecc); 

 

Competenze trasversali 

(intese come conoscenze e abilità non legate all'esercizio di un lavoro ma strategiche per rispondere alle 

richieste dell'ambiente e produrre comportamenti professionali efficaci) 

- sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a vario titolo 

saranno presenti nel progetto; 

- saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in volta si potranno 

presentare nella relazione con gli utenti; 

- saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più adeguate al loro 

superamento; 

- saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto ricercando 

costantemente forme di collaborazione; 

Competenze tecnico-professionali 

(intese come conoscenze e abilità strettamente connesse all'esercizio di una determinata mansione 

lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

- conoscenze teoriche nel settore di impiego; 

- capacità di coordinare e gestire attività di realizzazione di eventi e conseguente presidio; 

- abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione; 

- capacità creative, propositive e spirito di iniziativa compresa la capacità di problem solving nella 

realizzazione e creazione degli eventi/opuscoli/calendari/articoli; 

 

Metacompetenze 

(intese come capacità cognitive e carattere riflessivo che prescindono da specifiche mansioni e sono 

considerate sempre più strategiche nella società della conoscenza) 

- comprendere, analizzare e riflettere sui compiti che verranno richiesti nell'ambito del progetto; 

- rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là delle occasioni di 

formazione che verranno proposte nel progetto; 

- riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare costantemente il senso delle 

proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel 

settore del volontariato. 

A fine servizio sarà rilasciato ai volontari un «attestato specifico», che fa riferimento alle attività peculiari 

del progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Per Formazione, nel significato più alto del termine, si intende un «formare attraverso l’azione». Ciò su cui 

bisogna puntare la massima attenzione, quindi, è la modalità con cui il giovane darà una propria forma ai 



contenuti che gli vengono trasmessi; contenuti non tanto derivanti da sterili informazioni quanto dalle 

relazioni che andrà man mano ad instaurare (esperienza sul campo). 

Si tratta cioè di un processo a spirale in cui al primo momento di trasmissione di contenuti (con cui si fa 

informazione), segue il momento successivo, in cui ognuno dà una propria forma a questi contenuti, 

ritrovandosi ad un livello superiore di conoscenza e di maturazione. 

Il risultato di tale processo dipende dapprima dalla struttura preesistente individuale in cui tali contenuti si 

inseriscono (ognuno ha una propria epistemologia) e poi dal contesto esperenziale in cui tale passaggio 

avviene e si arricchisce. 

I contenuti della formazione riguardano le tecniche specifiche del progetto quali ad esempio le norme sulla 

catalogazione ed archiviazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e quelle relative alla 

pubblicazione su riviste riguardo i diritti d’autore. Particolare attenzione sarà rivolta a presentare il ruolo 

positivo svolto dal servizio civile a livello locale per la promozione di tutto il progetto inteso come attività 

migliorativa della cultura del territorio. 

• Lo svolgimento del progetto: contenuti, metodologia e strumenti; 

• Analisi dell’istituzione: giuridica, organizzativa, strutturale ed  operativa degli enti coinvolti; 

• Aspetti normativi ed operativi relativi alla privacy; 

• Aspetti relazionali e comunicativi; 

• La comunicazione verbale/non verbale; 

• La capacità d’ascolto; 

• La gestione del conflitto nel gruppo di lavoro; 

• Strumenti di analisi e studio della Comunità Locale; 

• Il gruppo come risorsa: la gestione dei gruppi, il gruppo di lavoro; 

• Capacità a lavorare in equipe con il raggiungimento degli obiettivi dati 

Ed inoltre: 

Introduzione: Presentazione del piano di sviluppo dell’Informagiovani;  

presentazione della rete Eurodesk, che cos’è un' antenna Eurodesk; 

Il sito Eurodesk, il Programma First Class (intranet di Eurodesk); 

Le risorse su internet che riguardano i giovani:  

Portale regionale www.giovani.fvg.it;  

Sito Agenzia nazionale gioventù www.agenziagiovani.it;  

I contributi regionali per i giovani; 

I contributi nazionali per i giovani; 

I contributi europei per i giovani; 

Il sito www.europafacile.net; 

Il programma Erasmus plus Asse Gioventù. 

Per un totale di 60 ore 

Per quanto riguarda la sicurezza gli argomenti previsti: 

• concetti di rischio; 

• danno; 

• prevenzione; 

• protezione; 

• organizzazione della prevenzione aziendale; 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

•  organi di vigilanza, controllo e assistenza;  

•  Rischi infortuni; 

•  Meccanici generali; 

•  Elettrici generali; 

•  Macchine; 

•  Attrezzature; 

•  Cadute dall’alto; 

•  Rischi da esplosione; 

•  Rischi chimici; 

•  Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; 

•  Etichettatura; 

•  Rischi cancerogeni; 

•  Rischi biologici; 

•  Rischi fisici; 

•  Rumore; 

•  Vibrazione; 

•  Radiazioni; 



•  Microclima e illuminazione; 

•  Videoterminali; 

•  DPI Organizzazione del lavoro; 

•  Ambienti di lavoro; 

•  Stress lavoro –correlato; 

•  Movimentazione manuale carichi; 

•  Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); 

•  Segnaletica; 

•  Emergenze; 

•  Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 

•  Procedure esodo e incendi; 

•  Procedure organizzative per il primo soccorso; 

•  Incidenti e infortuni mancati 

per una durata di 12 ore 

 

Durata complessiva: 72 ore 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
(allegato 1) 

 
 

Selettore: 

 

Cognome: …………………………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita: …………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………………....... 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

Luogo di residenza: ………………………………………………………………………………………………. 

Rapporto con l’Ente che realizza il progetto: …………………………………………………………………… 

 

Denominazione Ente: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Progetto 

 

Denominazione progetto: …………………………………………………………………………………………. 

Soggetto titolare del progetto: …………………………………………………………………………………..... 

 

Sede di realizzazione: ……………………………………………………………………………………………... 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione: ………………………………………………. 

 



 

Candidato/a 

Cognome ……………………………………………….. Nome …………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………….. il ……………………………….. Prov. ………………...... 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la selezione ………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 

 

1) Pregressa esperienza presso l’Ente: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

2) Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d’impiego: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

3) Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

4) Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

5) Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

6) Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

7) Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

8) Disponibilità del candidato nei confronti di richieste per l’espletamento del servizio (es.: 

pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria ….): 

(specificare il tipo di condizione) …………………………………………………………………………………. 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

9) Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

10) Altri elementi di valutazione: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Valutazione finale giudizio (max 90 punti): ……………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Luogo e data ………………………………………………… 
 

 

 

Firma Responsabile della selezione 

……………………………………………… 


