
 

 

 

Allegato 2 Italia 
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

1) Titolo del progetto: 
 

ASSISTERE PER CRESCERE 2018 

 
2) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 

      

Settore A01: Assistenza Anziani 

 
3) Obiettivi del progetto: 

 

Obiettivo generale: 
Lo scopo che si intende perseguire è il benessere di una fascia fragile della popolazione, 
benessere inteso non come mancanza di malattia, ma come condizione di persona-parte 
della rete di comunità. 
Obiettivi specifici: 
Nello specifico, si realizzeranno dei progetti che abbiano i seguenti obiettivi primari: 

- Favorire l’autonomia dell’anziano attraverso un servizio di assistenza 
domiciliare; 

- Sostenere il nucleo familiare dell’anziano.  

 
 

4) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 

4.1) ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 



 

 

 
Il Volontario di Servizio Civile, dovrà trasmettere agli anziani il senso della motivazione ma 
anche gioia e curiosità sempre nel rispetto della persona e della sua storia, aiutando 
l’anziano a reinvestire su di sé e a cercare di ricostruire le sue relazioni con il mondo 
esterno. Inoltre, egli deve cercare di rimettere in moto interessi e desideri nella persona 
anziana e riconsegnarla, quindi, ad un’esistenza sociale serena.   
 

Attività Azioni 

Laboratori  Affiancamento 
nell’organizzazione e 
realizzazione di piccoli 
manufatti a seconda delle 
competenze e capacità residuali 
dell’anziano. 

Organizzazione di eventi di socializzazione  Sostegno in attività culturali, di 
animazione, di socializzazione e 
di organizzazione del tempo 
libero, orientate al 
reinserimento sociale 
dell’anziano. (Incontri di 
lettura, cineforum, giochi da 
tavolo, etc.) 

Azione di tutela dell’anziano verso le truffe  Informazione e 
sensibilizzazione finalizzata a 
prevenire ed evitare truffe e 
raggiri a danno delle persone 
anziane. 

Attività di sostegno e supporto  Organizzazione di servizi di cura 
alla casa, semplici prestazioni 
domestiche e consegna a 
domicilio della spesa; 

 Accompagnamento 
dell’anziano per le visite 
mediche, disbrigo di pratiche 
burocratiche, attività ludiche, 
etc. 

 

 
 

 
5) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

 

 

 

 

20 



 

 

6) Sedi del Progetto 
 

Comune Indirizzo 

Frattamaggiore  Corso Durante, 16 

Castellammare di Stabia  Corso G. Garibaldi, 106 

Grumo Nevano  Traversa G. Garibaldi, 7 

Pompei  Via Anastasio Rossi, 29 

Napoli  Via Scalciccia, 16 

 
 
 

7) Criteri Di Selezione 
 

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi in ordine cronologico: 

1.RECLUTAMENTO: 

- Pubblicazione del bando, della scheda progetto e dei criteri e delle modalità di partecipazione 

sul proprio sito internet;  

- Predisposizione del materiale informativo al fine di garantire trasparenza e accessibilità. 

- Acquisizione delle istanze di candidatura, verifica dei requisiti e delle modalità di richieste 

per l’ammissione alle selezioni. 

- Definizione del calendario dei colloqui e relative comunicazioni ai candidati almeno 15 giorni     

prima del loro inizio; 

2.SELEZIONE 

- Valutazione CV: punteggio massimo attribuibile 50 punti (20+30). 

- Colloquio: Punteggio massimo attribuibile 60 punti. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 110, il colloquio si intende superato solo se il punteggio 

finale è pari o superiore a 36/60. 

 Max 30 punti 

        Il coefficiente verrà attribuito nel seguente modo: 

- Mese o frazione mese superiore o uguale a 15 gg fino ad un massimo di valutabilità di 12 mesi; 

PUNTEGGIO 

CURRICULUM 

PRECEDENTE 

ESPERIENZA CON 

ENTE CHE 

REALIZZA 

PROGETTO 

PRECEDENTE  

ESPERIENZA NELLO 

STESSO SETTORE 

CON ENTE DIVERSO 

DA QUELLO CHE 

REALIZZA PROGETO 

PRECEDENTE 

ESPERIENZA IN 

SETTORE DIVERSO 

CON ENTE CHE 

REALIZZA 

PROGETTO 

PRECEDENTE 

ESPERIENZA IN 

SETTORE DIVERSO 

CON ENTE DIVERSO 

DA QUELLO CHE 

REALIZZA 

PROGETTO 

PUNTEGGIO Coefficiente 1,00 Coefficiente 0,75 Coefficiente 0,50 Coefficiente 0,25 

 PUNTEGGIO 



 

 

 

Si precisa che l’attinenza al progetto verrà valutata in base alla grigia che segue: 

 

 ELENCO 

LAUREA ATTINENTE PROGETTO Laurea in Psicologia – Sociologia – Scienze 

Sociali e simili 

DIPLOMA ATTINENTE PROGETTO 

 

Diploma Istituto Socio-Psico Pedagogico- Liceo 

Classico- Scientifico e simili  

        

       b) COLLOQUIO 

Argomenti: 

Servizio civile nazionale: principi fondamentali, normativa di riferimento; 

Area di intervento prevista dal progetto prescelto; 

Volontariato e solidarietà sociale; 

La pace e la non violenza. 

Il colloquio rappresenta lo strumento di valutazione che permetterà di approfondire con particolare 

attenzione anche il livello delle conoscenze possedute in materia di servizio civile nazionale, 

dell’area di intervento prevista dal progetto e dei contenuti del progetto stesso, anche al fine di 

valorizzare le specifiche esperienze e conoscenze dei candidati. 

Per superare la selezione occorre conseguire al colloquio un punteggio minimo di 36\60. Non 

esistono ulteriori soglie di accesso: i candidati saranno collocati in graduatoria in relazione al 

punteggio conseguito e dichiarati IDONEI SELEZIONATI in base ai posti previsti dal progetto. 

I criteri di valutazione saranno resi noti ai candidati attraverso il sito web dell’Ente, da cui sarà 

possibile scaricare i documenti illustrativi del processo di selezione. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata a cura dell’Ente dopo le opportune verifiche da parte 

dell’UNSC. 

LAUREA ATTINENTE PROGETTO Punti 8 

LAUREA NON ATTINENTE AL PROGETTO E 

LAUREA ATTINENTE DI I LIVELLO 

Punti 7 

LAUREA DI I LIVELLO NON ATTINENTE E DIPLOMA 

ATTINENTE PROGETTO 

Punti 6 

DIPLOMA NON ATTINENTE PROGETTO Punti 5 

TITOLO PROFESSIONALE ATTINENTE PROGETTO Punti 4 

TITOLO PROFESSIONALE NON ATTINENTE 

PROGETTO 

Punti 2 

TITOLO PROFESSIONALE NON TERMINATO Punti 1 

ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE Punti 4 

ALTRE CONOSCENZE Punti 4 



 

 

Terminate le procedure selettive, l’Ente compila la graduatoria relativa al progetto, ovvero relativa 

alla sede di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli 

utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati 

risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.  

L’ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie 

perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione. Il 

mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza dell’interessato da 

parte dell’ente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.  

Le graduatorie finali sono pubblicate su internet entro il termine indicato nel bando del “Consorzio 

Confini”. 

Tutti gli atti della selezione sono firmati dal Responsabile del Servizio Civile e dal Responsabile del 

Sistema di Reclutamento e Selezione. 

 
 

8) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Titoli obbligatori 

- Licenza Media 

Titoli preferenziali 

- Attestato di qualifica OSS 

- Attestato di qualifica OSA 

- Patente di guida B per eventuali spostamenti 

- Diploma 

- Laurea 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 
9) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

I volontari iscritti all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” potranno avere riconosciuti i 

Crediti Formativi Universitari (CFU) per le attività svolte nell’ambito del presente progetto. 

 
10) Eventuali tirocini riconosciuti: 

      

Tirocini riconosciuti da: 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” (da verificare in base alla convenzione stipulata). 

 

 



 

 

11) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Alla fine del servizio è previsto da parte del Consorzio Confini e da parte del Centro studi Politeia 

il rilascio di un attestato dettagliato in cui vengono riportati:  

1. La tipologia del servizio svolto con la denominazione, la data, la durata, la sede di svolgimento 

delle attività, il luogo e la data di rilascio dell’attestato; 

2. I dati anagrafici di riconoscimento del partecipante; 

3. Le voci che specificano e dettagliano il percorso formativo: obiettivi, contenuti, moduli, durata, 

etc.  

Le stesse competenze saranno riconosciute e certificate, mediate il rilascio di un attestato, da parte 

del CENTRO STUDI POLITEIA, valido ai fine dell’inserimento nel curriculum vitae. 

Le competenze certificate, come da convenzione allegata, saranno generali e specifiche: 

 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

- Capacità di integrazione con altre figure/ruoli professionali e non 

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di 

sistemi e procedure già calibrati e condivisi 

- Tecniche di gestione dei conflitti in modo nonviolento 

- Partecipazione alle diverse fasi di ricerche-intervento. 

- Capacità di documentazione sia attraverso l'uso di materiale predefinito (schede - questionari, 

ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali - report - relazioni- 

videoregistrazioni). 

- Capacità di applicazione delle conoscenze e riferimenti teorici alla situazione pratica e 

di giungere attraverso la sperimentazione pratica ad acquisizione più generali trasferibili in altri 

contesti. 

- Essere in grado di realizzare prodotti divulgativi (depliant -  video -  articolo di giornale - foto- 

gadget ecc.). 

- Conoscere le tecniche e le modalità per il coinvolgimento del territorio per l’accoglienza 

dell’utenza. 

- Saper mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE PER SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

 

Settore ASSISTENZA 

ANZIANI 

- Fronteggiare le situazioni impreviste. 



 

 

- Collaborare all’organizzazione e conduzione di attività di socializzazione e di ricostruzione 

della rete relazionale. 

- Collaborare alla stimolazione della memoria per il recupero del patrimonio socio-culturale. 

- Ascoltare e saper rispondere tempestivamente ai bisogni dell’anziano inteso come ricchezza. 

- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione. 

- Conoscere tecniche di animazione e sensibilizzazione per aiutare l’anziano ad uscire dalla 

solitudine. 

- Accompagnare le persone anziane nelle attività di mantenimento delle proprie abilità cognitive 

e di autonomia personale. 

- Assistere la persona anziana affetta da disabilità. 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

12)      Contenuti della formazione:        

 

 

“Il ruolo del gruppo” 

 

DURATA: 14 ore 

Attraverso il modulo di formazione specifica “il ruolo lavorativo” si punta a far acquisire ai 

Volontari di Servizio Civile competenze di adattamento al contesto lavorativo, al fine di sviluppare 

strategie utili all’apprendimento dall’esperienza in contesti diversi; 

Percorso Formativo 

N. 

Modulo 
Titolo Durata 

Ore 

teoria 

Ore 

pratica 

Ore 

accompagnamento 

1 Il ruolo del gruppo 14 7 6 1 

2 Informatica 13 6 7 0 

3 Sicurezza 10 6 4 0 

4 
Elementi di sociologia e 

psicologia dell’età adulta 
25 12 12 1 

5 

Tecniche di 

comunicazione 

socializzazione 

21 11 9 1 

 Totale Ore 83 42 38 3 



 

 

Saper utilizzare tecniche per monitorare e regolare i propri e gli altrui percorsi di azione 

professionale, costituisce un valido strumento di coinvolgimento e di motivazione all’azione 

professionale e di adattamento al contesto lavorativo. Gli obiettivi formativi sopraelencati verranno 

realizzati attraverso l’acquisizione di competenze specifiche sui seguenti contenuti: 

1. Concetti generali sull’analisi e la valutazione delle competenze del singolo; sulle tecniche di 

diagnosi delle conoscenze e capacità, identificando punti di forza e di debolezza; sul 

processo di identificazione dei propri interessi, motivazioni aspettative in relazione al lavoro 

e al ruolo professionale; 

2. Contenuti sull’organizzazione dei rapporti di lavoro autonomi e di gruppo, finalizzata 

all’acquisizione di abilità di relazione e comunicazione con “l’altro” nel contesto lavorativo, 

in situazioni di interazione diretta o mediata. Le nozioni metteranno il Volontario nella 

condizione di lavorare in gruppo per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre 

risultati collettivi. 

3. Elementi sul concetto di “ruolo”, al fine di riconoscere e valutare la propria immagine di sé e 

le proprie rappresentazioni del lavoro e del ruolo professionale, nonché individuare e 

valutare il proprio stile cognitivo e i propri stili di risposta a problemi e situazioni; 

4. Principi generali sull’analisi globale delle tecniche relazionali nell’ottica 

dell’autovalutazione e autocorrezione nonché della capacità di tollerare le frustrazioni. 

 

“Informatica” 

 

DURATA:13 ore  

 

Il modulo di informatica mira a far acquisire al Volontario di Servizio Civile conoscenze e abilità 

necessarie per lavorare col personal computer in modo autonomo o in rete, in particolare con la 

finalità di rendere omogeneo il gruppo di lavoro. 

I Volontari di Servizio Civile nelle loro attività si troveranno costantemente ad avvalersi degli 

strumenti informatici o ad orientare gli utenti dello sportello nell’utilizzo del sistema operativo 

Windows7\Word\Excel\internet e posta elettronica. 

La finalità prioritaria del modulo pertanto è quella di fornire ai volontari una conoscenza generale 

dei vari prodotti software e delle loro applicazioni più comuni, fornendo le basi di una capacità 

manuale autonoma. 

 

I contenuti didattici del modulo di informatica prevedono 7 momenti formativi teorici, cui 

corrispondono altrettanti momenti formativi pratici attraverso l’utilizzo del PC. Di seguito sono 

elencati i sette moduli: 

1. Concetti teorici di base delle Tecnologie ICT 

2. Uso del computer e gestione dei files Microsoft Windows 



 

 

3. Gestione testi Microsoft Word  

4. Fogli elettronici Microsoft Excel 

5. Basi di dati Microsoft Access  

6. Presentazioni e disegno Microsoft Power Point 

7. Reti informatiche Internet e Microsoft Explorer 

 

Questo modulo consentirà ai volontari di informatizzare correttamente tutti i dati raccolti durante 

l’esperienza di servizio civile. 

 

“Sicurezza” 

 

DURATA: 10 ore  

 

Il modulo di formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio Civile 

– curato da un formatore esperto in materia – sarà utile per illustrare la normativa vigente in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81\2008) e consentirà di informare il volontario 

circa i rischi specifici legati all’ambiente in cui andrà ad operare e allo sviluppo delle attività 

pratiche in cui sarà impegnato, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare. 

Il modulo è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in tema 

di sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti contenuti specifici: 

  - L’approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs 81\08 per un percorso di    miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori; 

  -   Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; 

  - I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 81\08 i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali; 

  -  Il Sistema Pubblico della prevenzione; 

  -  Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi: 

1. Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

2. Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali 

3. Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e 

andamento nel tempo, registro infortuni; 

   - Gestione delle emergenze elementari; 

   - Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile; 

   - Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, 

linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050\98, Ecc.). 

   - Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio: 

• Il piano delle misure di prevenzione adottate e da adottare 

• Il piano e la gestione del pronto soccorso 



 

 

• La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità di sorveglianza sanitaria, specifiche 

tutela per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) 

• I dispositivi di protezione individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo  

• La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori neo assunti (RSPP-RLS-

RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico) 

 

“Elementi di sociologia e psicologia dell’età adulta” 

DURATA: 25 ore 

Il modulo di “Elementi di sociologia e psicologia dell’età adulta” prevede nozioni di base 

necessarie all’approccio con le persone Anziane sia in termini di assistenza che di integrazione 

sociale. Si formeranno i Volontari di Servizio Civile sul tema in generale dei diritti delle persone 

anziane e in particolare sul diritto alla socializzazione. 

Il modulo ha l’obiettivo di dare ai volontari le nozioni di base per la difficoltà che l’anziano può 

incontrare nelle sue attività quotidiane. 

La finalità prioritaria è quella di dare ai volontari le competenze di base al fine di gestire le richieste 

degli utenti. 

I contenuti didattici prevedono: 

4. Elementi di Psicologia e Psicologia dell’età adulta 

5. Elementi di Sociologia 

6. Elementi di Geriatria 

7. Elementi di Psichiatria 

8. Elementi di Pedagogia speciale 

 

“Tecniche di comunicazione e socializzazione” 

 

DURATA: 21 ore 

 

L’obiettivo del modulo è di dare al Volontario di Servizio Civile le tecniche e le conoscenze di 

base per svolgere un’attività finalizzata allo sviluppo delle potenzialità delle persone o dei gruppi e 

alla promozione di processi di prevenzione del disagio, 

inserimento e partecipazione sociale attraverso le seguenti azioni 

- Ascolto 

- Utilizzo della comunicazione nella relazione di aiuto 

- Riconoscimento e utilizzo dei sistemi di comunicazione e di relazione appropriati 

- Decodificazione corretta dei messaggi verbali e non verbali 

- Valutazione periodica dei risultati ottenuti 

I contenuti del modulo “Tecniche di comunicazione e socializzazione” saranno così: strutturati: 

1. La socializzazione primaria – la socializzazione secondaria. 



 

 

2. Analisi generale sull’importanza che le risorse umane hanno per l’anziano all’interno dei 

processi organizzativi del Territorio. 

3. Conoscenze delle tecniche di animazione nei gruppi. 

4. Cenni generali e principi sul linguaggio verbale e linguaggio non verbale. 

5. Nozioni generali e specifiche sulle tecniche di comunicazione con l’utente-fruitore dei 

servizi. 

Sarà predisposto un registro generale della formazione specifica contenente luogo, data e orari delle 

lezioni, elenco dei volontari e relative firme di presenza, indicazione delle tematiche trattate e 

nominativo, firma e curriculum del formatore. 

 

13) Durata:       

Il corso prevede 83 ore di lezioni di formazione specifica entro i primi 90 giorni dall’avvio del 

progetto. 
 
 
 
Napoli, 23 agosto 2018 
 
 

                                      CONSORZIO CONFINI Soc. Cooperativa Sociale 
                                                                                                                   Il Rappresentante Legale 

                                                                                                                     Loredana Pierno 


