
 
 

 
 

 

   

  

 

 

 

 
   

    SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

2021 Non uno di meno 

 

TIPOLOGIA DI PROGETTO CHE NE INDICA L’OBIETTIVO: 

Settore: Educazione  

Area Intervento: Lotta all’evasione e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Gli operatori volontari hanno un ruolo centrale nelle attività dell’Ente in quanto Organizzazione di volontariato che 

mette al centro del suo operato la figura del volontario.  L’operatore volontario si pone come figura di prossimità nei 

confronti dei ragazzi avendo una vicinanza d’età maggiore rispetto all’educatore ma anche un’intenzionalità di 

accompagnamento nel percorso che lo pone in una situazione assimilabile al quello del fratello o sorella maggiore. 

Inoltre l’esempio di impegno civico che gli operatori volontari portano con il loro servizio favorisce il confronto sui 

temi della cittadinanza attiva, della partecipazione alla vita comunitaria, della responsabilità sociale di ciascuno. 

Essendo l’esperienza del Servizio Civile, in primo luogo, formativa, l’operatore volontario sarà stimolo per gli 

educatori di confronto e dibattito sugli interventi educativi e pedagogici messi in atto durante il servizio; 

parteciperanno pertanto alla riunione di équipe settimanale e supervisione mensile. Tra le altre attività c’è 

l’affiancamento ai minori nelle ore scolastiche, partecipazione e accompagnamento ai minori in attività laboratoriali 

e ludico-ricreative; sostegno individuale o in piccoli gruppi a ragazzi con particolari fragilità didattiche; 

affiancamento durante gli incontri con i Servizi Sociali e le famiglie; conoscenza dei ragazzi e delle scuole di 

appartenenza e affiancamento nei momenti di studio; programmazione e partecipazione alle attività di conoscenza 

del territorio; partecipazione alla programmazione del percorso da proporre alle scuole. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Sede: Centro SMaC 

Via del Molino a Vento n. 83 – Trieste – Friuli Venezia Giulia 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 posti senza vitto e alloggio 

 

GIORNI DI SERVIZIO E ORARIO: 

25 ore di servizio settimanale 

5 giorni settimanali 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

-Disponibilità a svolgere il servizio fuori sede 

-Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione 

-Disponibilità a svolgere servizio nei giorni si sabato e festivi 



 
 

 
 
-Disponibilità a svolgere missione anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori regione  

-Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’ente se in possesso di tipo B 

-Rispetto del regolamento interno dell’Ente 

-Rispetto delle privacy 

-Partecipazione a momenti di monitoraggio e verifica 

-Partecipazione attiva alle attività proposte 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessun requisito ulteriore è richiesto. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
I criteri di selezione utilizzati fanno riferimento a quelli contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo 

dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.  

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:  

• scheda di valutazione: max 60 punti;  

• precedenti esperienze: max 30 punti;  

• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: 

max 20 punti. 

La selezione viene fatta con un colloquio conoscitivo in presenza o online a seconda dell’emergenza Covid19. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze da parte di un ente terzo CIOFS – Codice Fiscale 97044390587 - P. IVA 

04611401003 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

La formazione Specifica sarà realizzata presso una delle sedi della Comunità di San Martino al Campo, Via Udine n. 

19 – Trieste. 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 posto 

Tipologia di giovani con minore opportunità: Difficoltà economiche 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.E. n. 445/2000 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Le stesse previste per gli altri operatori volontari. 

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.  

Per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, durante l’anno di servizio civile saranno attuate 

attività e momenti di riflessioni, rivolti a tutti i ragazzi, ma pensati in particolare per questa particolare categoria di 

giovani. Tali attività avranno l’obiettivo di mettere in evidenza le competenze trasversali che si possono acquisire 

durante l’esperienza di servizio civile, come individuarle, coltivarle e consolidarle per renderle parte del bagaglio 

personale di ciascuno.   

Inoltre saranno previste delle attività di educazione finanziaria declinate nella riflessione sulla consapevolezza dei 

propri bisogni, sulla gestione delle proprie risorse economiche e sulla programmazione dell’utilizzo delle proprie 

risorse economiche in un’ottica di autonomia L’attività di tutoraggio sarà particolare importante per questi ragazzi in 

quanto improntata sul bilancio delle competenze e sull’orientamento lavorativo futuro.  

Sarà prevista la copertura dei costi di spostamento con mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio, la messa a 

disposizione di device tecnologici ove necessari e la valutazione di ulteriori necessità che possano rendere il servizio 

più agevole.   

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 Durata del periodo di tutoraggio: 2 mesi 

 Ore dedicate: 20 collettive e 4 individuali 



 
 

 
 
 Tempi, modalità e articolazione oraria: Durante l’undicesimo e il dodicesimo mese di servizio saranno 

organizzati 4 incontri di gruppo e 2 incontri individuali per ciascun ragazzo. Gli incontri di gruppo saranno della 

durata di 5 ore ciascuno e gli incontri individuali della durata di 2 ore ciascuno 

Attività di tutoraggio: 

Attività obbligatorie:  

Incontri di gruppo per la valutazione delle competenze e delle esperienze acquisite nell’anno di Servizio Civile 

Universale; 

- Compilazione del curriculum vitae e presentazione di sè 

- Ricerca del lavoro: modalità e possibilità digitali 

- Presentazione del Centro per l’Impiego: servizi e possibilità offerte. 

Negli incontri individuali sarà chiesto ai giovani di affrontare tematiche maggiormente legate alla propria esperienza 

e alle proprie caratteristiche personali.  

- Bilancio delle competenze personali 

- Orientamento al futuro  

Attività opzionali:  

Alla fine del percorso di tutoraggio sarà organizzato un incontro di presentazione delle varie professioni sociali, con 

la specifica del percorso di studi necessario e delle caratteristiche individuali necessarie per lo svolgimento dello 

stesso. Per ogni categoria professionale verrà illustrato il percorso formativo necessario per l’ottenimento della 

qualifica mettendo in evidenza le tempistiche necessarie, l’impegno economico previsto e le inclinazioni caratteriali 

maggiormente adeguate. Inoltre si intende fornire una panoramica delle possibilità lavorative, individuando i diversi 

ambiti di intervento e le diverse tipologie di utenze con le quali ci si può interfacciare. Un’ultima parte sarà dedicata 

ad una panoramica delle realtà lavorative presenti sul territorio triestino in ambito sociale. 

Durante il percorso di tutoraggio diverse figure professionali, operanti all’interno dell’Ente, saranno disponibili a 

colloqui individuali per condividere la propria esperienza formativa e lavorativa.  Le professioni individuate sono:  

-educatore professionale  

-psicologo  

-psicoterapeuta  

-assistente sociale  

-mediatore culturale  

-operatore socio-sanitario  

Nel caso durante le attività i giovani esprimano il desiderio di conoscere caratteristiche e professionalità di altre 

tipologie di professioni in ambito sociale, l’Ente si impegna a cercare contatti territoriale che possano ampliare le 

informazioni e rispondere alle esigenze messe in evidenza dai ragazzi.  

 

 

Presente la domanda sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/

