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RISERVE DI POSTI: Il progetto prevede la riserva di n.1 posto per bassa scolarità (criterio 
aggiuntivo n.1) ed un successivo eventuale ricorso ad una riserva secondaria per diversa abilità (in 
caso di assenza di candidati con bassa scolarità).   
 

 

OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 
1. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali del progetto si estendono complessivamente su tre fronti: 

• quello del coordinamento alla programmazione e successiva messa in regime  d’interventi a 
sostegno della domiciliarità a favore dei cittadini anziani il cui stato di autosufficienza risulta 
parzialmente o totalmente compromesso. 



• quello del recupero e del mantenimento di un’ attiva vita di relazione dei cittadini anziani 
con la finalità di prevenire la solitudine e l’emarginazione delle fasce più deboli; attraverso la 
creazione di opportunità di partecipazione, integrazione, cultura e solidarietà per il 
miglioramento della qualità della vita a favore di quegli anziani che conservano intatte le 
loro abilità psico/fisiche. 

• quello di offrire un servizio di necessaria utilità e di garantita efficienza al destinatario e ai 
beneficiari. 

 
2. Obiettivi specifici 

Il concept dei  servizi offerti viene inteso come il risultato di una focalizzazione  nei confronti dell’ 
anziano e della sua rete di relazioni, a tal fine le iniziative programmate caratterizzanti il progetto 
saranno orientate all’offerta di un contributo diretto alle persone anziane in situazione di parziale 
o totale non autosufficienza, che pertanto non sono in grado di provvedere al soddisfacimento 
delle esigenze personali, domestiche e relazionali.  
Questi obiettivi si traducono in specifiche azioni mirate con il fine di: 

• garantire continuità alle attività del progetto svolte nel 2012;  

• analizzare i nuovi bisogni specifici degli anziani residenti al fine di offrire un servizio coerente 
con quanto effettivamente richiesto dai destinatari; 

• sensibilizzare ed informare gli anziani residenti dell’esistenza del servizio, della promozione 
delle attività previste e delle possibili modalità di fruizione, offrendo inoltre informazioni 
riguardanti i servizi  territoriali per la terza età; 

• offrire prestazioni socio/assistenziali legate alla cura della persona; 

• assicurare un supporto quotidiano agli anziani in difficoltà ed in particolar modo per chi è 
privo di una rete familiare. 

• proporre un portafoglio completo e differenziato di servizi che includano attività di 
assistenza di base domiciliare, quali: segretariato sociale, disbrigo pratiche e soluzione di 
piccoli problemi quotidiani; 

• includere e stimolare l’anziano nella vita sociale della comunità con attività (incontri, 
manifestazioni, attività di cura e benessere) che ne valorizzino il ruolo  di risorsa 
indispensabile  per la comunità,  

• ottenere ed estendere un sufficiente livello di copertura territoriale del servizio; 

• ridurre il gap tra pubblica amministrazione e cittadino attraverso  il supporto alla 
comunicazione di bisogni e di necessità specifiche dell’anziano. 
 

Per i volontari coinvolti, il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• l’opportunità di crescita professionale ed umana, in termini di solidarietà   sociale e 
arricchimento morale; 

• rafforzamento del senso di appartenenza e di spirito di servizio alla comunità locale, e 
sviluppo della propria sensibilità umana; 

• potenziamento delle doti relazionali ed interpersonali mediante l’acquisizione di 
competenze specifiche e capacità operative nell’ambito della comunicazione ed assistenza 
agli anziani; 

• formazione ed orientamento per sbocchi professionali futuri. 
 
 
 
 
 



Attività 

1. ACCOGLIENZA; 
2. FORMAZIONE GENERALE: tale fase si articola in tre macro-azioni:  

• di formazione introduttivo-teorica relativa al Servizio Civile Volontario;  
• di formazione legata a competenze di carattere culturale generale;  
• di formazione propedeutica allo svolgimento del progetto ed all’inserimento nella struttura 
dell’Ente; 

3. FORMAZIONE SPECIFICA; 
4. FORMAZIONE AGGIUNTIVA: 

• corso di primo soccorso,  
• percorso  formativo per accrescere la capacità di lettura del territorio in rapporto al 

contesto settoriale e territoriale del progetto. Si prevede sia la partecipazione ad incontri, 
seminari, workshop, convegni, etc. attinenti al progetto, (organizzanti sia dall’ente che da 
soggetti terzi), sia  la partecipazione ai tre momenti formativi di tipo 
laboratoriale/esperienziale; 

• la partecipazione ad iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking 
realizzate e/o promosse dalla Regione Puglia per lo sviluppo del SCN;  

• la partecipazione dei volontari alle iniziative sul servizio civile organizzate e/o promosse 
dalla Regione. 

5. ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI VOLONTARI CON DIVERSA ABILITA’/BASSA SCOLARITA’; 
6. PROMOZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO 
7. EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

- Analisi dello stato attuale del servizio: la prima fase di avvio al servizio prevede la 
presentazione delle attività svolte negli anni precedenti a cura degli ex-volontari di servizio 
civile nazionale, seguita da una introduzione all’organizzazione operativa del progetto. I 
volontari saranno tutti (riserve incluse) impegnati nella ricognizione della situazione dei 
bisogni degli anziani utenti del piano operativo, dei turni e della ripartizione dei ruoli. Si 
prevede la pianificazione del nuovo piano di campionamento finalizzato all’aggiornamento 
del database dei bisogni degli anziani, con la rimodulazione del questionario, la nuova 
somministrazione, il rilevamento dati e l’analisi dei risultati. Sulla base di questi, il 
volontario, coadiuvato dallo staff dell’Ufficio Servizi Sociali, dovrà provvedere a pianificare 
e selezionare gli interventi da compiere e gli utenti da seguire. Il volontario con bassa 
scolarità (o la riserva secondaria con diversa abilità) provvederà alla redazione grafica del 
questionario, alla sua stampa, alla distribuzione, all’archiviazione delle copie campionate, a 
controllare lo stato di avanzamento dell’indagine; 

- Servizio di assistenza: in merito alle attività di assistenza quotidiana di base, per i casi più 
particolari è previsto che i volontari svolgano assistenza domiciliare per aiutare gli anziani 
più bisognosi a risolvere alcuni piccoli problemi quotidiani (es. segretariato sociale, ritiro 
prescrizioni mediche, acquisto di medicinali per conto dell’assistito o spesa se questo è 
impossibilitato a muoversi; disbrigo di pratiche presso il comune o altri enti, etc…). A 
questa si aggiunge l’assistenza socio-sanitaria inerente la fornitura di servizi basilari, come 
ad esempio: promemoria all’anziano per l’assunzione di farmaci (su prescrizione medica), 
misurazione della pressione, prenotazione di visite mediche. Nei casi di emergenza, e su 
segnalazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, è prevista anche l’assistenza e 
l’accompagnamento per gli anziani che seguono cure particolari, o presso istituti 
ospedalieri o cliniche, da effettuarsi con l’uso del mezzo messo a disposizione dal Comune. 

- Attività ricreative e culturali: ideazione, organizzazione e realizzazione di attività socio-
culturali  finalizzate all’inclusione sociale dell’anziano. Il volontario provvederà alla: 



pianificazione e gestione di attività socio-ricreative, da svolgere in collaborazione con le 
associazioni partner del progetto e con il Centro Anziani, attivando manifestazioni ed 
appuntamenti a cadenza periodica tra cui: incontri informativi sulla salute, cene sociali, 
visite guidate nei centri storici salentini; serate di animazione (musica e ballo).  Al fine di 
rendere fruibile ad un ampio numero di persone le attività, i volontari svolgeranno 
congiuntamente ai partner la fase di comunicazione occupandosi della gestione dell’ufficio 
stampa. Nello specifico il volontario a bassa scolarità (o la riserva secondaria per diversa 
abilità), si occuperà di curare le relazioni con gli sponsor e le istituzioni coinvolte, di ideare 
e programmare lo svolgimento delle manifestazioni e delle visite guidate (pianificandone i 
percorsi e le tappe, preparando delle relazioni introduttive che aiutino gli anziani a 
conoscere e comprendere le specificità dei luoghi visitati, che aiutino a comprendere e 
riflettere sui film visti al cineforum o sui testi letti durante il libro-forum), di guidare e 
coordinare gli anziani nella partecipazione alle stesse, di allestire le location che saranno 
utilizzate. I volontari saranno anche coinvolti nell’organizzazione di una manifestazione a 
carattere tradizionale (musicale ed enogastronomico) volta ad includere gli anziani e a 
garantire una collaborazione inter-generazionale con i giovani. 

8. MONITORAGGIO IN ITINERE; 
9. PASSAGGIO DELLE CONSEGNE E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO; 
10. VALUTAZIONE CONCLUSIVA. 

 
 
ORARI E GIORNI DI SERVIZIO 

Monte ore di servizio annue: 1400 ore 
Giorni di servizio a settimana: n.5 giorni 
 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI 

RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 

Costituiranno titolo preferenziale: la conoscenza informatica e di una lingua straniera e l’aver 
effettuato un ciclo di studi/formazione o attività di tirocinio/lavoro in aree tematiche attinenti al 
settore del progetto.   
Un posto sarà sottoposto a RISERVA per soggetti con Bassa Scolarizzazione, costituirà titolo 
preferenziale l’aver svolto attività in settori similari, sia a livello volontario che lavorativo. 
In caso di attivazione della riserva secondaria (disabilità), l’idoneità al servizio non potrà, tuttavia, 
prescindere dalla capacità fisica di prestare un servizio di  assistenza ad anziani. 
 
 
OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO 

Frequenza obbligatoria dei corsi di formazione generale e specifica.  
Disponibilità alla flessibilità oraria ed alla turnazione e alla partecipazione ad eventuali eventi e 
manifestazioni attinenti all’attività svolta (anche se si svolgeranno fuori sede o durante giorni 
festivi). 
I volontari selezionati dovranno, inoltre, offrire la massima collaborazione reciproca e con lo staff 
dell’Ente al fine di garantire una piena integrazione dei volontari riservisti (criterio aggiuntivo n.1) 
presenti nell’altro progetto di SCN. 
Partecipazione obbligatoria (salvo giustificato motivo), alle seguenti attività: 
• iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking realizzate dalla Regione 

per lo sviluppo del SCN (criterio aggiuntivo n.2); 



• iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o promosse 
dalla Regione Puglia per lo sviluppo del SCN, iniziative sul servizio civile organizzate e/o 
promosse dalla Regione  (criterio aggiuntivo n.3); 

• redazione dei report di monitoraggio e (se richiesto) partecipazione alle attività periodiche di 
valutazione del progetto, partecipazione alle attività di diffusione dei risultati del progetto anche 
a conclusione dello stesso. Partecipazione alle attività propedeutiche per la realizzazione della 
relazione finale di verifica e valutazione del progetto (criterio aggiuntivo n.4); 

• percorso  formativo per accrescere la capacità di lettura del territorio in rapporto al contesto 
settoriale e territoriale del progetto. Si prevede sia la partecipazione ad incontri, seminari, 
workshop, convegni, etc. attinenti al progetto, (organizzanti sia dall’ente che da soggetti terzi), 
sia  la partecipazione ai tre momenti formativi di tipo laboratoriale/esperienziale previsti e 
dettagliati nel DOSSIER in allegato al progetto (criterio aggiuntivo n.5);  

• frequenza del corso di primo soccorso (criterio aggiuntivo n.6). 
 

Ai fini dell’attuazione delle attività previste dal progetto, sarà consentito al volontario di porsi alla 
guida di automezzi appartenenti/a disposizione dell’Ente  o di guidare dei veicoli sia di sua 
proprietà che di terzi, su esplicita autorizzazione dell'Ente, quando le circostanze lo rendano 
necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal 
progetto. 
 
SELEZIONE DEI VOLONTARI 
 
Modalità e calendario delle prove  

Si prevede l’adozione congiunta di due criteri di selezione: 

• Analisi dei titoli professionali e delle esperienze svolte (indicate dal candidato 
nell’Allegato 2-3 della domanda di partecipazione al SCN e nel curriculum vitae); 

• Colloquio attitudinale, che si svolgerà individualmente in una sala aperta l pubblico. Il 
colloquio è volto ad attestare la motivazione e l’interesse del candidato, la sua conoscenza 
del settore di intervento e del contesto e sulla presentazione da parte del candidato di un’ 
idea innovativa da sviluppare all’interno del progetto di servizio civile scelto. Il candidato 
dovrà presentare alla commissione esaminatrice i contenuti e le finalità dell’idea innovativa 
elaborata, nel relazionare potrà anche avvalersi di strumenti di presentazione informatici 
(quali ad esempio: proiezioni Power Point, video) o di un elaborato scritto.  
 

 
Modalità di comunicazione e pubblicità 

La sede, il giorno e l’orario del colloquio, le successive graduatorie e i risultati della selezione dei 
volontari, tutte le comunicazioni inerenti il Bando e i progetti -incluse eventuali modifiche e avvisi- 
saranno resi noti con specifico avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente.  
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
Pertanto, coloro che non sono stati esclusi dalla procedura di selezione sono tenuti a presentarsi 
nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti sul sito internet dell’Ente.  
Ai sensi della Nota esplicativa all’art 5 del Bando per la selezione dei volontari da impiegare nei 
progetti di Servizio Civile, si precisa che “il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non 
si presenta nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa 
procedura”. 
 
Si veda la griglia oggettiva di valutazione (Allegato 1) riportata in calce al documento. 



      

 
(Allegato 1) 

 

 

 UNITA' DI VALUTAZIONE selezioni servizio civile nazionale  

   

PUNTO 1: TITOLI DI STUDIO  

Laurea  magistrale/specialistica attinente al prog. 8,00 

Laurea magistrale/specialistica non attinente al prog. 7,00 

Laurea triennale  attinente al prog. 7,00 

Laurea triennale  non attinente al prog. 6,00 

Diploma   attinente al progetto 6,00 

Diploma   non attinente al prog. 5,00 

Frequenza scuola media superiore 

per ogni anno concluso 

(max. 4) 1,00 

 Punteggio Max. 8,00 

 Nota: si valuta solo il titolo di studio più elevato  

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  PUNTO 1 8,00 

PUNTO 2: MASTER-CORSI DI FORMAZIONE riconosciuti 

Master II livello (o biennale) settore attinente 4,00 

Master II livello (o biennale) settore non attinente 3,00 

Master di I livello settore attinente 3,00 

Master di I livello settore non attinente 2,00 

Corso di formazione con riconoscimento di titolo 

professionale settore attinente 2,00 

Corso di formazione con riconoscimento di titolo 

professionale settore non attinente 1,00 

 Punteggio Max. 4,00 

 Nota: si valuta solo il titolo di studio più elevato 
 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  PUNTO 2 4,00 

 

   

PUNTO 3 ESPERIENZE   

esperienze stesso settore indicatore coefficiente 

presso lo stesso Ente n. mesi * coefficiente 0,50 

presso altro Ente/Soggetto n. mesi * coefficiente 0,25 

 Punteggio Max. 9,00 

Metodo di calcolo: moltiplicazione del coefficiente per il/i mese/i. Per mese si intende: mese o 

frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni. Unità massima di calcolo: periodo di dodici 

mesi. 

   

esperienze settore analogo periodo punteggio 

  x < 6 mesi 0,50 

  6 < x < 12 mesi 1,00 



  12< x <24 mesi 2,00 

  24< x <36 mesi 3,00 

  x > 36 mesi 4,00 

  Punteggio Max. 4,00 

esperienza settore diverso periodo punteggio 

  x < 6 mesi 0,25 

  6 < x < 12 mesi 0,50 

  12< x <24 mesi 1,00 

  24< x <36 mesi 1,50 

  x > 36 mesi 2,00 

 Punteggio Max. 2,00 

   

Collaborazione con Università (150 ore) settore punteggio 

 se attinenti 0,50 

 se settore diverso 0,25 

 Punteggio Max. 1,00 

Nota: il volontariato è equiparato alle esperienze nel settore. Il tirocinio o la pratica 

abilitativa se attinenti alle attività del progetto equivalgono ad un'esperienza nello stesso 

settore, se non attinenti equivalgono ad esperienze in settori diversi.  

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  PUNTO 3 16,00 

   

PUNTO 4: CONOSCENZE/COMPETENZE  

Informatica tipologia punteggio 

 conoscenza base 0,25 

 corso di informatica 0,75 

 
attestato (ECDL o pari ) 1,00 

 Punteggio Max. 2,00 

 
  

Lingue tipologia punteggio 

 conoscenza base 0,25 

 corso/ soggiorno estero 0,50 

 certificazione 1,00 

 Punteggio Max. 3,00 

   

Sport tipologia punteggio 

 agonistico/ brevetto 0,50 

 Punteggio Max. 1,00 

   

Abilità artistiche /musicali tipologia punteggio 

 
corsi/attestati e diplomi a 

livello professionale 0,50 

 Punteggio Max. 1,00 

   

Patente di guida (base) possesso patente 1,00 

 Punteggio Max. 1,00 

   



Corsi vari unità misura punteggio 

 per corso* 0,25 

 Punteggio Max. 1,00 

Nota: * i corsi di 1 o pochi giorni si conteggiano in un'unica macrovoce (totale giorni almeno 

15);  i corsi o seminari si contano solo se non è stata conseguita la laurea e se aggiuntivi al 

programma di studi ordinario. Nella valutazione si considerano i titoli già conseguiti al 

momento della presentazione della domanda e non i percorsi di studio o formazione ancora 

in corso.       

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  PUNTO 4 9,00 

   

PUNTO 5 COLLOQUIO ORALE  

Motivazione alta motivazione 5,00 

 media motivazione 3,00 

 scarsa motivazione 1,00 

 assente 0,00 

  Punteggio Max. 5,00 

      

Interesse per acquisizione nuove conoscenze e 
competenze alto interesse 5,00 

 medio interesse 3,00 

 scarso interesse 1,00 

 assente 0,00 

 Punteggio Max. 5,00 

   

Conoscenza del  Servizio Civile Nazionale  buona conoscenza 3,00 

 conoscenza generica 2,00 

 scarsa o nulla 0,00 

 Punteggio Max. 3,00 

   

Conoscenza del progetto  buona conoscenza 2,00 

 conoscenza generica 1,00 

 scarsa o nulla 0,00 

 Punteggio Max. 2,00 

   

Conoscenza del contesto/settore/area  buona conoscenza 2,00 

 conoscenza generica 1,00 

 scarsa o nulla 0,00 

 Punteggio Max. 2,00 

   

Significatività dell’esperienza lavorativa e\o di 

volontariato  

significativa ai fini del 

progetto di SCN 3,00 

 

significativa ma in ambiti 

diversi 2,00 



 poco significativa 1,00 

 Punteggio Max. 3,00 

Disponibilità al servizio (flessibilità oraria, 

spostamenti fuori sede) alta disponibilità 2,00 

 disp. condizionata 1,00 

 scarsa disponibilità 0,00 

 Punteggio Max. 2,00 

   

Disponibilità a continuare anche dopo 

l'esperienza di SCN alta disponibilità 2,00 

 disp. condizionata 1,00 

 scarsa disponibilità 0,00 

 Punteggio Max. 2,00 

   

Presentazione idea innovativa valutazione punteggio 

Innovatività alta rispetto all'esistente 3,00 

 media innovatività 2,00 

 scarsa innovatività 1,00 

Fattibilità tecnico-economica pienamente fattibile 3,00 

 fattibilità media 2,00 

 scarsa fattibilità 1,00 

Coerenza progettuale coerente 3,00 

 mediamente coerente 2,00 

 non coerente 1,00 

 Punteggio Max. 9,00 

   

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  PUNTO 5   33,00 

   

   

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO 
MASSIMO     70,00 

   

SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO 20,00 

 

 

Nota: nella selezione del candidato/a con riserva per bassa scolarità (riserva primaria -criterio aggiuntivo 
n.1) non sarà applicata la valutazione dei titoli di studio e professionali di cui al punto 1 e 2 della scheda di 
valutazione. 
 


