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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94827 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
AZIONI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disabili 
Codifica: A01 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’OBIETTIVO DEL PROGETTO FORNIRE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI PER DISABILI 
(AREA DI INTERVENTO PREVALENTE) E PER ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO DEL LORO 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO, POTENZIANDO QUANDO GIÀ DA ANNI I DUE ANNI REALIZZANO. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Unione Tresinaro-Secchia 
 
Azione 1 - Garantire un supporto adeguato ai soggetti fragili in carico al Servizio Sociale area adulti.  
Attività 1: L’operatore volontario (d’ora in poi OV) svolge la sua attività collaborando con il personale dei tre 
Comuni, elaborando le richieste degli utenti e coadiuvandoli nell’elaborazione dei singoli interventi socio-educativi, 
degli inserimenti sociali e di quelli lavorativi o di inserimento in gruppi di aiuto o auto aiuto. Per il sostegno alla 
domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione andranno calendarizzati gli interventi degli operatori sul 
territorio e fornito un sostegno alle attività laboratoriali, sportive, ricreative e individuali dei singoli utenti.   
 
Azione 2 - Contrastare le difficoltà di trasporto favorendo la frequenza e la partecipazione dei soggetti fragili alle 
attività di inserimento lavorativo e di tipo personale 
Attività 2: l’OV dovrà collaborare nell’ attività di coordinamento dei trasporti, calendarizzando le richieste e 
aiutando gli utenti in attività semplici, come l’accompagnamento durante il trasporto ed in alcune incombenze 
personali.  
 
Azione 3 - Creare spazi adeguati di ascolto per i cittadini in difficoltà realizzando un supporto alle attività del 
servizio sociale   
Attività 3: l’OV collaborerà supportando gli operatori dei servizi sociali dei tre comuni nel predisporre gli interventi 
di tipo educativo, di tipo economico, abitativo e di bassa soglia. Oltre a raccogliere le richieste, collaborerà nelle 
conseguenti pratiche amministrative e nella calendarizzazione degli interventi per i diversi utenti. 
 
Cooperativa Lo Stradello 
 
Azione 4 – sviluppare e mantenere le autonomie sociali e relazionali dei disabili attraverso attività socio 
occupazionali e riabilitative 
Attività 4: nell’orario di attività del centro diurno l’operatore gratuito sarò di supporto ai disabili e degli utenti 
soprattutto per i laboratori, come quello della carta riciclata, del legno, di piccolo assemblaggio e recupero materiali 



di riciclo e del salone di bellezza. Parteciperà alle gite che vengono realizzate nelle varie sedi e ad attività più di 
rilassamento come l’ascolto della musica e attività fisiche in piscina o al cinema. 
  
Attività 5: questa attività sarà svolta in collaborazione con gli operatori del servizio, per cui la funzione dell’OV sarà 
di supporto nell’individuare quale sia il miglior percorso per i singoli utenti e dovrà poi seguirne l’inserimento 
all’interno delle varie possibilità, quali i servizi ecologici e ambientali, la manutenzione del verde, i negozi 
dell’usato, il confezionamento di pacchi natalizi e manutenzione di fioriere, calendarizzando anche gli interventi 
stessi. 
 
AZIONE COMUNE DELLA COPROGETTAZIONE 
 
Azione 5 - Diffusione di buone pratiche di educazione ed animazione culturale verso gli adulti e i disabili 
Attività 6: gli OV, in collaborazione con gli OLP e gli altri operatori dei vari centri si  
confronteranno sulle varie pratiche che adottano i due enti per raggiungere l’obiettivo del progetto, descrivendone la 
funzione e le modalità di applicazione, visitando le varie strutture di entrambi gli Enti per poi elaborare e raccogliere 
le iniziative più significative realizzate durante i vari mesi di attività anche al fine di trasmetterle alla cittadinanza 
attraverso una campagna informativa coordinata dai due Enti. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94827 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 17 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 
giorni di servizio settimanali ed orario 
 
5 MonteOreAnnuale 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Colloquio 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo 
settore) Fino a 30 punti 
Progetto prescelto 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto, 
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
Titoli di studio 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
Esperienze aggiuntive 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 



Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
-Attestato specifico 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale sarà realizzata presso Arci Servizio Civile Reggio Emilia nella sede di via Mazzacurati 11 a 
Reggio Emilia 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso i seguenti recapiti: 

 Arci Servizio Civile Reggio Emilia nella sede di via Mazzacurati 11 (c/o Legambiente Reggio Emilia) a 
Reggio Emilia 

 Centro Diurno Scandiano via Dante Alighieri n. 4 – Scandiano 
 sala riunioni della sede di Zora Società Cooperativa Sociale sita in via Munari, 7 a Scandiano (RE) 
 aula didattica del Centro Socio Riabilitativo diurno Odoardina sita in via Salimbene da Parma, n. 143 a 

Reggio Emilia (RE) 
 sala riunioni del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Zorella, sito in via Cesare Pavese, 94 a Quattro 

Castella (RE) 
 sala riunioni del Centro Socio Riabilitativo Residenziale La Manta, sito in via Forlanini, 1 a Reggio Emilia 

(RE) 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La 
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro 
90 giorni dall’avvio del progetto 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
INCLUSIONE, ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE IN EMILIA 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 
 
 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
voce 23.2 
Tipologia di minore opportunità  
voce 23.3 
 Difficoltà economiche 
 Bassa scolarizzazione 
 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
voce 23.4 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
voce 9.3 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
voce 23.7 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
Durata del periodo di tutoraggio  
voce 25.1 
Ore dedicate  
voce 25.2 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  
voce 25.3 
Attività di tutoraggio  
voce 25.4 
voce 25.5 (opzionale) 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
voce 24 
Paese U.E.  
voce 24.1 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 
progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.2 
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
voce 24.3 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.6 
 


