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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“CONOSCERE  DIVERSA…MENTE  LA  NATURA” 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza 06 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Sulla scorta del progetto approvato con il bando 2016 si vuole sostenere la continuità delle 

azioni intraprese con i ragazzi del servizio civile. 

Nei confronti dei diversamente abili il progetto mira alla costituzione di una rete di assistenza, 

svolta da operatori e dal volontariato locale, inoltre volge ad arricchire il repertorio 

individuale delle strategie cognitive per sviluppare un apprendimento ed un problem solving 

più efficace recuperando così le funzioni cognitive e comportamentali carenti. 

Un’altra finalità del progetto è promuovere e sostenere l’integrazione dei disabili nel contesto 

sociale in quanto una delle maggiori problematiche è l’isolamento, piaga enormemente 

presente sul nostro territorio. 

Socializzazione ed integrazione sono il presupposto per migliorare la qualità della vita dei 

soggetto diversamente abili, il momento centrale dell’integrazione è l’attività lavorativa che 

mette in relazione le persone con disabilità tra di loro, con i normodotati, con il tessuto sociale 

ed economico in cui vivono. 

Un ulteriore obiettivo è quello di offrire la possibilità ai giovano volontari di compiere un 

importante esperienza formativa confrontandosi con realtà di vita difficili, dove è 

quotidianamente evidente che anche un piccolo aiuto, per chi lo riceve, può essere fonte di 

sollievo e di speranza. 

 
CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione dei volontari sarà suddivisa in due linee. 

 

1. Sulla base del Curriculum del candidato sarà attribuito un punteggio così suddiviso: 

 

PRECEDENTI  ESPERIENZE                   coefficiente   1,00 

C/O ENTI CHE REALIZZANO               (mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.)        

 IL PROGETTO 

 

PRECEDENTE ESPERIENZE                   coefficienti 0,75 

NELLO STESSO SETTORE                    (mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.) 

DEL PROGETTO C/O ENTI DIVERSI 

DA QUELLO CHE REALIZZA 

 

 

 



PRECEDENTE ESPERIENZE              coefficienti 0,50 

IN UN  SETTORE   DIVERSO                 (mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.) 

DEL PROGETTO C/O ENTI DIVERSI 

DA QUELLO CHE REALIZZA 

Totale per questo schema max punti 30 
 
TITOLI DI STUDIO 
Laurea attinente al progetto =  punti 8; 

Laurea non attinente al progetto = punti 7; 

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7; 
Laurea di primo livello (triennale)  non attinente al progetto = punti 6; 
Diploma attinente al progetto = punti 6; 
Diploma non attinente al progetto = punti 5; 
Frequenza scuola media superiore = fino a punti 4. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
Attinenti al progetto = fino a punti 4 
Non attinenti al progetto = fino a punti 2 
Non terminato = fino a punti 1 
 
ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 4 
 
ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 4 
 
Totale per questa scheda max punti 20 
 
2.  Sulla base dell’esperienze  ed attitudini individuali rinvenute dal colloquio: 
-  Pregressa esperienza presso l’Ente: max 5 

-  Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore dell’impiego: max 5 

- Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal progetto: max 5 

- Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: max 5 

- Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: max 5 

- Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: max 5 

- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio (es: pernottamenti, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria …): max 5 

- Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: max 5 

- Altri elementi di valutazione: max 5 

- Valutazione finale: max 5 

 

Punteggio massimo per la scheda di valutazione 60 punti. 
Per superare la selezione orale il candidato riporterà almeno 36/60 
 
Il candidato può totalizzare max 110 punti tra il punteggio da Curriculum ed il 
punteggio da colloquio. 
 
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Posti n° 4 

 

Sede di svolgimento: Struttura della Fondazione il filo d’Arianna in contrada Fauciglio 

(Conca del Re) - Castrovillari  (CS) 

 

 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
I volontari svolgeranno un ruolo di assistenza ai diversamente abili e di mediazione nelle 

attività di conoscenza e di recupero psichico e comportamentale alle persone con disabilità. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Laurea in Scienze dell’Educazione e/o esperienze di lavoro nel recupero cognitivo e 

comportamentale in persone con disabilità. Conoscenza dell’uso dei principali pacchetti 

software, possesso di patente di guida. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il numero di ore di servizio sono 30 ore settimanali. 

Giorni di servizio a settimana sono 5. 

Eventuali possibilità di flessibilità nell’orario e disponibilità nei giorni festivi per esigenze 

particolari. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio 

civile, certificabili e validi ai fini di curriculum vitae sono: 

-  Competenze in termini di recupero cognitivo e comportamentale di persone con disabilità; 

- Conoscenze di livello base metodo Feurstein acquisite durante le attività del progetto, queste 

saranno certificate con un attestato rilasciato dalla Fondazione, valido ai fini dell’inserimento 

del curriculum vitae. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La durata dei moduli formativi è complessivamente di 72 ore. 
 
Modulo I – ing. Pio Capani: la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Modulo II – dott. Carmine Lo Prete: “La progettazione sociale come strumento di sviluppo 

del terzo settore.” 

Modulo III – Sig. De Giuseppe Antonio Biagio, 60 ore di cui: 
10 ore  -  Conoscenze delle piante ed in particolare delle piante officinali; 

10 ore -   Tecniche generali di riproduzione; 

10 ore – Tecniche di coltivazione in campo, in vaso ed in particolare in serra; 

10 ore – Tecniche di riproduzione delle piante officinali (teoria e pratica); 

10 ore – Fitopatologie e problematiche di coltivazione delle essenze officinali; 

10 ore – Formazione e  informazioni sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile. 


