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       Allegato A – Servizio Civile Universale 

    
   
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA – anno 2022 
 

 NOME PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
CODICE PROGETTO 

PTCSU0028522012610NMTX   
 

CODICE ENTE 

SU00285 
 
NOME ENTE 

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
www.cssparma.it 
(sezione Servizio Civile Universale  come candidarsi) 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 
 
Settore  
E. EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO 
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT 
 
Area d’intervento  
2. ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI  

 

DURATA DEL PROGETTO 
 
12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO  
 

Aumentare il benessere della popolazione giovanile, contrastando il fenomeno del ritiro sociale e 

accompagnare la comunità educante ad interrogarsi sul disagio dei ragazzi sull’incapacità di 

sostenere le rappresentazioni di futuro e di tessere relazioni profonde col proprio territorio e 

ambiente di vita. 

http://www.cssparma.it/
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Animare gli spazi per ragazzi e giovani attraverso alcune condizioni che, se animate, trasformano 

l’idea di futuro in una rappresentazione dentro alla quale potere avere un ruolo attivo, di 

cittadinanza: 

▪ liberare spazio e dare fiducia, 

▪ dare opportunità ai talenti di emergere, 

▪ creare possibilità di scambio, dibattito e confronto; 

▪ credere nella progettazione di cambiamento, sognato, utopico e lontano. 

 

Contributi dei singoli enti attuatori alla realizzazione dell’obiettivo 

 

COMUNE DI PIACENZA 

− Garantisce il protagonismo e l’aggregazione a contrasto del disagio giovanile. 

− Promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani. 

− Promuove l’educazione alla legalità e alla cittadinanza globale. 

 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 

− Garantisce la partecipazione dei giovani nell’ambito dei processi decisionali nel settore 

urbanistico e ambientale per delineare il futuro Piano Urbanistico Generale. 

− Implementa la sensibilizzazione sulle tematiche del territorio e dell’ambiente, nelle scuole e 

presso i giovani. 

 

APS TUTTI FUORI 

− Sostiene la difesa dell’ambiente e della natura attraverso la sensibilizzazione sui temi della 

sostenibilità. 

− Garantisce i percorsi di crescita dei minori orientati all’acquisizione di competenze emozionali, 

cognitive e motorie. 

− Valorizza percorsi di outdoor education, basati sulla possibilità di sviluppare apprendimenti in 

contesti naturali e attraverso gli elementi naturali. 

− Sostiene la genitorialità. 

 

GRUPPO SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE 

− Sviluppa la consapevolezza di sé nei giovani a contrasto del fenomeno del ritiro sociale, 

attraverso equipe educative e percorsi sperimentali. 

− Promuove la cittadinanza attiva e la cooperazione tra ragazzi e ragazze in contesti aggregativi. 

− Garantisce l’educazione, la formazione e il supporto alla didattica attraverso le competenze 

maturate con CASCO – centro per gli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze. 

 

EIDÈ COOPERATIVA SOCIALE 

− Promuove la cittadinanza attiva e la cooperazione tra ragazzi e ragazze in contesti aggregativi. 

− Sviluppa la consapevolezza di sé nei giovani e sostiene i percorsi di crescita in ambito scolastico 

e relazionale alla scoperta di passioni e talenti. 
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− IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE  

− Garantisce l’inclusione e la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze fragili in contesti 

aggregativi, attraverso l’attivazione di opportunità e laboratori di apprendimento.  

− Garantisce il diritto allo studio per i minori attraverso il supporto alla didattica e l’attivazione di 

percorsi extrascolastici. 

Incentiva le opportunità informali educative: palestre, luoghi della ristorazione, associazioni 

culturali e ambientaliste, etc. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA 

− Sostiene la difesa dell’ambiente e promuove la sostenibilità presso le nuove generazioni 

attraverso la conoscenza e la frequentazione consapevole e sicura della montagna e in 

particolare dell’Appennino parmense.  

− Promuove la partecipazione e la cooperazione tra i giovani grazie ad attività motorie 

specifiche, ad uscite di gruppo per allenare la capacità di stare in gruppo. 

 

COMUNE DI FIDENZA 

− Promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani attraverso la gestione di un 

apposito Punto Informazioni che mette a disposizioni opportunità di formazione, di 

apprendimento, di scambi in ambito europeo; attraverso il sostegno al volontariato e 

l’ideazione e la realizzazione di eventi sul territorio. 

− Sollecita la corresponsabilità educativa e formativa del territorio favorendo il raccordo tra 

scuole, imprese e associazioni per l’accoglienza di giovani in percorsi di tirocinio, stage, lavoro 

e formazione lavoro. 

 

WWF PARMA 

− Promuove la salvaguardia della natura e dei processi ecologici, il perseguimento della 

conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi attraverso la gestione 

dell’Oasi Cronovilla e l’organizzazione di iniziative pubbiche. 

− Sostiene la difesa dell’ambiente e promuove la sostenibilità presso le nuove generazioni 

attraverso azioni di “capacity building" e percorsi di educazione. 

 

ON/OFF PARMA 

− Garantisce l’inclusione sociale e la partecipazione dei giovani attraverso occasioni di 

aggregazione e attività ad alto impatto tecnologico e attraverso l’attivazione di reti territoriali 

specifiche  

− Favorisce l’espressione di talenti in ambito creativo/tecnologico con la possibilità di orientare i 

ragazzi ad esperienze di tirocinio/stage di preparazione professionale. 

 

COMUNE DI BORE 

− Sostiene la difesa dell’ambiente e promuove la sostenibilità attraverso interventi di 

manutenzione e salvaguardi del territorio e dei beni comunali.  
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− Investe sulla riqualificazione ambientale e sulla promozione della cultura ambientale presso le 

giovani generazioni grazie alla creazione di iniziative di sensibilizzazione e manutenzione dei 

sentieri montani. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO  
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI  

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 

 

COMUNE DI PIACENZA 

https://www.comune.piacenza.it/ 

 

COMUNE PC - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI (codice sede 159736) 

Via Beverora n.59, Piacenza 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)  

 

Promuovere l’animazione educativa e le competenze dei giovani. 

o Programmazione e monitoraggio delle attività dei centri di aggregazione. 

o Spazio 4.0: attività di doposcuola e aiuto ai compiti. 

o Spazio 2: accoglienza, attività laboratoriali e orientamento scolastico e lavorativo. 

o Spazio 4.0: centro estivo. 

o Spazio 4.0: organizzazione eventi e laboratori. 

o Ufficio Politiche Giovanili: progettazione interventi e iniziative per il protagonismo giovanile, la 

creatività, l’educazione alla sostenibilità. Ricerca bandi nazionali e transnazionali. Rapporti con 

i partner. 

o Ufficio Politiche Giovanili: coordinamento e monitoraggio dei progetti. Raccolta dati. Rapporti 

con le associazioni giovanili. Documentazione fotografica. 

o Ufficio Politiche Giovanili: comunicazione e promozione delle iniziative. Aggiornamento sito 

web comunale. Aggiornamento canali social. Gestione blog “Ecopiace”. Gestione newsletter 

politiche giovanili. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 

http://www.comune.castelvetro.pc.it/  

 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO – MUNICIPIO (codice sede 159773) 

Piazza Biazzi n.1, Castelvetro Piacentino (PC) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)  

 

Aumentare la conoscenza del territorio, dei suoi habitat da salvaguardare, i beni preziosi del 

patrimonio architettonico e i luoghi critici su cui operare progetti di cambiamento. 

https://www.comune.piacenza.it/
http://www.comune.castelvetro.pc.it/
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o Attività di osservazione studio, documentazione relativamente all’ambiente e paesaggio dei 

territori coinvolti. 

o Attività di mappatura del territorio, criticità e opportunità dal punto di vista ambientale. 

o Digitalizzazione dei documenti e georeferenziazione delle attività urbanistiche, degli immobili 

interessati e delle attività edilizie sul territorio comunale. 

o Organizzazione di percorsi improntati alla trasparenza e alla cooperazione volti ad intercettare 

le competenze e la creatività del territorio, il consenso e la crescita di progettualità. 

o Attività di organizzazione e gestione degli incontri, compresi quelli pubblici, nell’ambito della 

progettazione partecipata. 

o Organizzazione e realizzazione di Laboratori di progettazione partecipativa anche con attività 

direttamente “sul campo”, quali le camminate esplorative. 

o Attività di coinvolgimento della cittadinanza nella fase di ideazione, progettazione, 

pianificazione e realizzazione degli interventi in materia urbanistica ed ambientale. 

o Attività di predisposizione campagna di comunicazione sulla progettazione. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

APS TUTTI FUORI 

https://www.csvemilia.it/ 

 

TANA IN CAMPAGNA (codice sede 170723) 

Via Monte Grappa n.32, Montecchio Emilia (RE) 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Aumentare la conoscenza del territorio, dei suoi habitat da salvaguardare, i beni preziosi del 

patrimonio architettonico e i luoghi critici su cui operare progetti di cambiamento 

o Attività di osservazione e studio del territorio in cui opera l’associazione. 

o Analisi dei bisogni e delle criticità del contesto ambientale al fine della programmazione delle 

attività educativa. 

o Attività di sostegno genitoriale attraverso corsi, incontri e laboratori per bimbi 0/3 anni 

accompagnati. 

o Proposte corsistiche e di formazione per le scuole. 

o Attività di ricerca a supporto dell'attività educativa di materiale ed esperienze nel campo 

dell’educazione in natura. 

o Gestione di servizi educativi e laboratori quotidiani che si articolano tra campagna e bosco 

ispirati alla pedagogia del bosco rivolti a bambini da 1 a 6 anni. 

o Organizzazione e realizzazione di campi estivi in natura dai 3 agli 11 anni. 

o Ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi e animazioni in natura e in fattoria. 

o Ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi e animazioni pomeridiani aperti a tutti. 

o Attività promozionale per la conoscenza e tutela ambientale, l’outdoor education e 

l’associazione stessa, realizzazione di materiale pubblicitario, divulgazione tramite i social, 

divulgazione tramite consegna. 

https://www.csvemilia.it/
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attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

GRUPPO SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.grupposcuola.it/  

 

CENTRO GIOVANI VILLA GHIDINI (codice sede 176475) 

Via Antonino Siligato n.18, Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

CENTRO GIOVANI MONTANARA (codice sede 176478) 

Via Nestore Pelicelli n.13/A, Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Proporre ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il centro attività che supportino le 

competenze relazionali, la cittadinanza attiva, la capacità di cooperare, il superamento delle 

difficoltà e la ricerca di soluzioni.  

o Equipe periodiche di programmazione e valutazione sull’andamento dei gruppi e su situazioni 

specifiche. 

o Partecipazione ai tavoli di rete di quartiere finalizzati a collaborazioni su percorsi individuali, su 

attività in cogestione o per programmazione di iniziative o feste. 

o Attività quotidiane di sostegno allo studio e ai metodi di apprendimento. 

o Radio web – produzione e realizzazione di programmi musicali, d’informazione e 

intrattenimento (solo per il Centro Giovani Montanara). 

o Attività laboratoriale scelte con i ragazzi: espressive, multimediali, musicali, sportive. 

o Attività di promozione del centro presso gli Istituti superiori (in particolari quelli indicati come 

soggetti partner di progetto) per favorire forme di volontariato sociale, proposta di attività 

peer to peer. 

o Organizzazione di tornei sportivi non agonistici. 

o Gite e scambi giovanili (locali, nazionali, europei). 

o Incontri di discussione e dibattito su temi d’interesse dei ragazzi con una valenza sociale e 

politica. 

o Organizzazione e promozione di feste ed eventi culturali, artistici. 

o Educativa di strada nei quartieri sede dei Centri in partnership con AUSL di Parma. 

o Gestione della documentazione delle iniziative, attività e monitoraggio di frequenza e 

partecipazione. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

 

https://www.grupposcuola.it/
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EIDÈ COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.coopeide.org/  

 

CENTRO GIOVANI ESPRIT (codice sede 176476) 

Via Emilia Ovest n.18/A, Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

CENTRO GIOVANI BAGANZOLA (codice sede 204336) 

Via Nabucco n.9/A (Baganzola), Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Sostenere ragazzi/e, anche segnalati dai servizi sociali, ad affrontare positivamente il loro 

percorso di crescita in ambito scolastico, relazionale e nella ricerca di passioni e talenti. 

o Equipe educativa di programmazione e analisi delle situazioni. 

o Supervisione dell’equipe per orientare gli interventi particolarmente complessi dal punto di 

vista comportamentale o di ritiro sociale. 

o Attività di supporto ai compiti, a percorsi di ricerca e facilitazione di gruppi di studio. 

o Corso di prima alfabetizzazione per i neo arrivati in Italia, anche attraverso il coinvolgimento di 

ragazzi/e italiani. 

o Programmazione e gestione di laboratorio che, nei due Centri, sono prevalentemente in 

ambito artistico, espressivo e sportivo. 

o Programmazione, gestione ed esito del laboratorio teatrale (Esprit) o di musica (Baganzola). 

o Interventi di educativa di strada nei quartieri sede dei Centri in partnership con l’AUSL di 

Parma. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE 

http://ilcortile-salsomaggiore.it/  

 

CENTRO GIOVANILE GLI AMICI DEL CORTILE (codice sede 176477) 

Via Salvo D’Acquisto n.21, Salsomaggiore Terme (PR) 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Collaborare a gestire il centro aggregativo con attenzione all’inclusione dei ragazzi e delle 

ragazze più fragili attraverso la personalizzazione degli interventi. 

o Equipe di progettazione, condivisione delle informazioni e programmazione delle attività. 

o Incontri con le scuole per personalizzare il sostegno agli apprendimenti.  

o Supporto scolastico e al metodo di studio. 

o Gestione delle attività laboratoriali. 

o Organizzazione di gite, uscite, feste, partecipazione ad iniziative promosse dal territorio. 

o Attività di cura degli spazi, arredi, giardino…  

https://www.coopeide.org/
http://ilcortile-salsomaggiore.it/
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o Programmazione e gestione del Centro estivo promosso dal Centro. 

o Formazione dell’equipe su tematiche pedagogiche e in particolare sulle forme di ritiro sociale 

in adolescenza. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA 

https://www.caiparma.it/ 

 

CAI PARMA (codice sede 176488) 

Viale Piacenza n.40, Parma 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Aumentare la conoscenza del territorio, dei suoi habitat da salvaguardare, i beni preziosi del 

patrimonio architettonico e i luoghi critici su cui operare progetti di cambiamento. 

o Documentazione ed elaborazione dei dati sui sentieri e sulla segnaletica escursionistica con 

appositi programmi software. 

o Implementazione mappa digitale CAI dei sentieri. 

o Censimento dei beni architettonici minori dell’Appennino con redazione di schede e raccolta 

documentale (fotografie, coordinate geografiche, interviste). 

o Attività di progettazione e manutenzione ordinaria di sentieri in convenzione con Enti. 

o Organizzazione di escursioni sui percorsi che conducono ai beni architettonici. 

o Iniziative di promozione culturale su sentieri e beni architettonici, interne ed esterne al CAI. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

COMUNE DI FIDENZA 

https://www.comune.fidenza.pr.it/ 

 

OF ORSOLINE FIDENZA (codice sede 176490)  

Via Andrea Costa n.2, Fidenza (PR) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Collaborare a gestire il Punto Informagiovani potenziando le collaborazioni con il territorio per 

offrire concrete opportunità di formazione, lavoro e tempo libero per ragazzi e ragazze. 

o Equipe periodiche interne per la gestione del punto. 

o Esplorazione e ricerca delle opportunità attraverso le reti di collegamento regionale, nazionale 

e con l’Europa. 

o Ricerca di informazioni a livello locale anche attraverso incontri con associazioni di categoria, 

aps e di volontariato. 

https://www.caiparma.it/
https://www.comune.fidenza.pr.it/
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o Incontri di raccordo con gli Istituti Scolastici del territorio anche per programmare incontri 

nelle classi o in sedi d’assemblea d’Istituto. 

o Conoscenza e organizzazione informativa di progetti di studio, lavoro, volontariato a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo. 

o Mediazione e promozione alla partecipazione di progetti di volontariato locale, scambi 

culturali nazionali e internazionali (anche attraverso la Youngercard della Regione Emilia 

Romagna). 

o Redazione di testi e progettazione di iniziative per incrementare la collaborazione con le 

associazioni di Fidenza e in generale del Distretto. 

o Gestione del front-office con il pubblico e monitoraggio costante dell’utenza: quantitativo e 

qualitativo (richieste, bisogni, nuove esigenze). 

o Studio e supporto alla compilazione di modulistica curriculare per studio, lavoro, volontariato, 

opportunità per studenti. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

WWF PARMA 

https://wwfparma.wordpress.com/  

 

WWF PARMA (codice sede 186618) 

Piazzale Alberto Rondani n.3/B, Parma 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Aumentare la conoscenza del territorio, dei suoi habitat da salvaguardare, i beni preziosi del 

patrimonio architettonico e i luoghi critici su cui operare progetti di cambiamento. 

o Attività di analisi dei bisogni e sulle criticità su cui basare l’attività di sensibilizzazione. 

o Attività di studio e documentazione della realtà ambientale e costante monitoraggio della 

situazione locale dal punto di vista ambientale 

o Gestione naturalistica (censimenti di specie e altro) presso l’Oasi di Cronovilla. 

o Implementare le attività svolte nell’area protetta Oasi Cronovilla con particolare attenzione 

alle attività educative e di promozione. 

o Progettazione e realizzazione di attività di educazione ambientale nelle scuole. 

o Attività di contatto e raccordo con WWF Italia. 

o Attività di contatto e raccordo con altre realtà no profit, media, Pubbliche, Rete con 

Amministrazioni, scuole, aziende al fine di stringere collaborazioni per la progettazione e 

realizzazione di eventi culturali sulla tematica ambientale e della biodiversità. 

o Gestione dei canali media. 

o Organizzazione e realizzazione di: evento internazionale “Earth Hour”, giornata nazionale delle 

Oasi WWF, evento nazionale “Urban Nature”. 

 

 

 

https://wwfparma.wordpress.com/
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attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

ON/OFF PARMA 

https://officineonoff.com/  

 

OFFICINE ON/OFF (codice sede 204368) 

Strada Naviglio Alto n.4/1, Parma 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Supportare la formazione dei giovani incentivando l’imprenditorialità, l’innovazione sociale e 

tecnologica, la digitalizzazione dei contenuti e l’importanza di sviluppare soft e hard-skills (in 

tutti i settori di vita, studio, ricerca e lavoro). 

o Sviluppo di una community online e offline. 

o Organizzazione di eventi culturali online e offline. 

o Comunicazione online e offline. 

o Organizzazione di percorsi di formazione e laboratori dimostrativi rivolti alle scuole e agli 

istituti superiori  

o Campagne di Fundraising. 

o Gestione, monitoraggio e valutazione di progetti. 

o Ricerca contatti e archiviazione anagrafiche. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

COMUNE DI BORE 

http://www.comune.bore.pr.it/ 

 

SEDE COMUNALE (codice sede 205990) 

Via Roma n.19, Bore (PR) 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Aumentare la conoscenza del territorio, dei suoi habitat da salvaguardare, i beni preziosi del 

patrimonio architettonico e i luoghi critici su cui operare progetti di cambiamento. 

o Attività di mappatura del territorio. 

o Attività di riqualificazione urbana e del patrimonio comunale ed ambientale. 

o Riqualificazione e manutenzione di parchi e aree verdi. 

o Qualificazione e valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali. 

o Attività connesse alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata. 

o Realizzazione e recupero di strutture e spazi destinati ad attività culturali ed ambientali. 

o Valorizzazione delle risorse naturalistiche in un’ottica di turismo sostenibile. 

 

https://officineonoff.com/
http://www.comune.bore.pr.it/


 
 

11 

 

attività trasversale 

 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Gli operatori volontari saranno impegnati: 

5 giorni a settimana  

25 ore medie settimanali 

1145 ore complessive annuali. 

 

La partecipazione al progetto prevede: 

- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo e divulgativo; 

- la partecipazione ad iniziative di promozione del Servizio Civile; 

- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio in relazione alla partecipazione agli incontri di 

formazione generale e/o specifica; 

- il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili (Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in considerazione del fatto che le 

attività del progetto espongono gli operatori volontari al trattamento di dati di particolare 

riservatezza; 

- la flessibilità oraria funzionale alle esigenze organizzative delle attività e disponibilità a 

prestare il proprio servizio durante il fine settimana e/o giorni festivi; 

- la disponibilità a trasferimenti per incontri ed eventi nell’ambito del territorio comunale e 

provinciale; 

- la disponibilità agli spostamenti sul territorio comunale e provinciale per le varie attività e 

iniziative organizzate e disponibilità eventuale alla guida degli automezzi messi a disposizione 

dall’ente per chi è in possesso di patente; 

- previo accordo con l’operatore volontario, disponibilità all’utilizzo di un terzo dei giorni di 

permesso ordinari concomitanti con la chiusura delle sedi di attuazione del progetto durante il 

periodo estivo; 

- disponibilità a effettuare brevi periodi di soggiorno fuori sede in accordo e autorizzati dal 

Dipartimento.  

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI  
 

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini, salvo richieste specifiche e accordi 

da valutare durante il servizio. 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

È prevista la certificazione delle competenze, maturate dagli operatori volontari durante la 

partecipazione al progetto, da parte dell’ente CSS LAVORO. L’ente preposto, validato il percorso e i 
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risultati ottenuti da ciascuno operatore, rilascerà una certificazione delle competenze utile al fine 

di arricchire il curriculum vitae e predisporre all’inserimento lavorativo e formativo. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE  

 
 

La selezione viene effettuata in due fasi: valutazione del curriculum vitae e valutazione del 

colloquio intervista. Il punteggio totale massimo attribuibile al candidato è pari a 100 

(valutazione del curriculum vitae max. 40 punti; valutazione colloquio intervista max. 60 punti). 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE  

fino ad un massimo di 40 punti, attribuiti alle seguenti voci: 

Titolo di studio 

5 punti laurea 

4 punti laurea triennale (primo livello e diploma universitario) 

3 punti diploma di scuola media superiore  

2 punti diploma di scuola media inferiore 

1 punti licenza elementare  

Esperienze maturate attinenti al progetto (max. 12 punti).  

Esperienze maturate non attinenti al progetto (max. 6 punti). 

Esperienze di volontariato (max. 15 punti). 

Altre conoscenze: altre lingue, digitali, skills artistiche, di comunicazione (max. 2 punti). 

 

Tutte le esperienze sono valutate sulla base della loro durata; è importante compilare 

accuratamente le voci della domanda online e specificare, dove possibile, la tipologia e la durata 

delle esperienze, pregresse.  

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO INTERVISTA 

fino ad un massimo di 60 punti, attribuiti alle seguenti voci: 

- Conoscenza del servizio civile (max. 5 punti) 

- Conoscenza del progetto (max. 10 punti) 

- Chiarezza del ruolo e delle attività da svolgere (max. 5 punti) 

- Motivazioni alla scelta del servizio civile (max. 10 punti) 

- Aspettative del candidato (max. 10 punti) 

- Predisposizione del candidato (max. 10 punti) 

- Soft skills (max. 10 punti) 

 

SOGLIA DI IDONEITÀ  

Per superare la selezione occorre raggiungere un punteggio minimo di valutazione del colloquio 

intervista di 36 punti, i candidati che ottengono un punteggio inferiore sono considerati non 

idonei a svolgere il servizio civile. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
La formazione generale verrà realizzata presso: 

− CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE; Strada Cavagnari n.3 Parma 

− CSV EMILIA ODV; Via Primo Bandini n.6 Parma 

− CENTRO PASTORALE DIOCESANO; Viale Solferino n.25 Parma 

− LA CASA DELLA PACE; Viale Rustici n.36 Parma 

− CSV EMILIA ODV Sede territoriale di Piacenza; Via Primo Maggio n. 62 Piacenza 

− EMPORIO SOLIDALE PIACENZA; Via Primo Maggio n. 62 Piacenza  

− CENTRO IL SAMARITANO, CARITAS PIACENZA-BOBBIO; Via Giordani n. 12 Piacenza 

− CASA DELLE ASSOCIAZIONI; Via Musso n. 5 Piacenza 

− SPAZIO 2.021; Via 24 Maggio n. 51 Piacenza  

− CONSORZIO SOL.CO. PIACENZA; Viale Sant’Ambrogio n. 19 Piacenza 

− PROVINCIA DI PIACENZA; Via Garibaldi n. 50 Piacenza  
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

La formazione specifica verrà realizzata presso le sedi di svolgimento di sopra elencate. 

 

Tecniche 

Lezioni frontali e tecniche interattive quali: brainstorming, simulazioni ed esercitazioni,  

role playing, discussioni e analisi di casi concreti a partire dall’osservazione diretta, occasioni di 

confronto con testimoni privilegiati. Uscite guidate sul territorio. 
 
Metodologie 
Formazione in presenza e formazione a distanza in modalità sincrona e asincrona. 
 
Contenuti 

− Contesto generale: territoriale e di ambito 

− Contesto specifico: la sede d’attuazione e la sua rete di riferimento 

− La relazione non sempre s’improvvisa  

− Educare e animare l’educazione: l’idea di comunità educativa 

− La dimensione di futuro nella rappresentazione degli adolescenti 

− I temi della sostenibilità ambientale come spazio di relazione con i giovani 

− La costruzione della mappa interattiva dell’esperienza di scu  

− Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti 
di servizio civile universale  

 
Durata 
72 ore totali  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO 
 

RETI PER LA RESILIENZA. Direzione PIACENZA - PARMA - REGGIO EMILIA 
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OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
 
Obiettivo 4 Agenda 2030  
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento per    tutti 
 
Obiettivo 10 Agenda 2030  
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
 
Obiettivo 11 Agenda 2030  
Rendere le città e degli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 
Obiettivo 16 Agenda 2030 
Pace, giustizia e istituzioni forti 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Crescita della resilienza delle comunità 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 
 

→ Numero posti per giovani con minori opportunità: 5  

(previsti nelle singole sedi sopra riportate) 

 

→ Tipologia di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche 

 

→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Modello ISEE 

recante l’attestazione della situazione economica del giovane inferiore o pari alla soglia di 

15.000 euro 

 

→ Attività degli operatori volontari con minori opportunità: come da dettaglio specificato per le 

singole sedi di progetto 

 

→ Ulteriori risorse umane e strumentali e/o iniziative e/o misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 

progettuali: Il CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE impegna a predisporre un pacchetto 

formativo/informativo, relativo alle principali misure di sostegno al reddito, contributi per lo 

studio, contributi e agevolazioni economiche per persone e famiglie con basso reddito.  

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  
 
Non previsto 
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SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 

Il percorso di tutoraggio, della durata complessiva di 24 ore, verrà realizzato negli ultimi tre mesi 

di servizio, attraverso incontri di gruppo e colloqui in presenza: quattro incontri di gruppo (20 ore 

totali), due incontri individuali (4 ore totali). 

 

Il percorso di tutoraggio si pone le seguenti finalità: 

− approfondire la conoscenza dei singoli operatori volontari del servizio civile per far emergere 

aspettative e bisogni;  

− rendere consapevoli e pro-attivi i ragazzi nello svolgimento delle attività;  

− stimolare gli operatori volontari alla ricerca attiva del lavoro, attraverso la conoscenza del 

mercato e delle opportunità nazionali ed europee; 

− stimolare l’autovalutazione delle competenze (trasversali e tecniche) apprese nel corso della 

realizzazione del progetto in continuità rispetto alle caratteristiche personali di ciascuno, alle 

passioni e al bagaglio formativo e professionale; 

− accompagnare i ragazzi verso l'uscita dall'esperienza del Servizio Civile aiutandoli a cogliere le 

opportunità professionali presenti sul territorio.  

 

Inoltre sono previste attività opzionali, integrate al percorso di tutoraggio, per sostenere i giovani 

nella ricerca attiva del lavoro, delle opportunità di formazione professionale, 

dell’autoimprenditorialità, dell’accesso agli strumenti di sostegno al reddito. Iniziative, incontri e 

seminari verranno organizzati in collaborazione con le Agenzie preposte presenti sul territorio. 


