
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Durante NOI … insieme a VOI 2022 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Codifica: Assistenza 1. 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: 1. Disabili 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto è rivolto a persone affette da disabilità, e si propone di assistere quotidianamente i disabili accolti in 

strutture residenziali e in centri diurni, di prendersi cura di loro nei bisogni primari, di favorire il mantenimento e, 

dove possibile, lo sviluppo delle loro capacità fisiche, intellettive e dell’autonomia personale, di favorire la loro 

socializzazione con il mondo esterno. Il Progetto vuole essere anche uno strumento di supporto alle famiglie dei 

disabili, sia nelle cure quotidiane del proprio caro, sia come punto di riferimento a cui rivolgersi nei momenti di 

difficoltà. 

Il progetto ha come complessivo obiettivo quello di potenziare, attraverso l’impiego di volontari in servizio civile, 

ambiti di intervento rivolti ai disabili, che sono presenti ma necessitano di potenziamenti e di articolazioni specifiche  

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI TUTTE LE SAP 

(COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO) 
• Attività 1 stimolazioni basali 

• Attività 2 Laboratorio delle attività ricreative, motorie e di 

animazione 

• Attività 3 Laboratorio dell’apprendimento 

• Attività 4 Teatro/drammatizzazione 

 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-partecipare alle attività sportive e di laboratorio. Dopo un primo periodo di avvicinamento e conoscenza, gli operatori volontari 

parteciperanno in modo attivo all’organizzazione e gestione delle attività, privilegiando quelle in cui si sentono più competenti. 

Ove se ne crei la possibilità, gli operatori volontari potranno suggerire attività nuove ed organizzarle, in collaborazione con gli 

operatori. 

- collaboreranno nello svolgimento delle attività strutturate, avendo cura di predisporre i materiali di volta in volta necessari. 

-Offriranno assistenza agli utenti coinvolti in esercitazioni di lettura, scrittura, calcolo, orientamento spazio-temporale. Gli 

operatori volontari avranno cura di predisporre i materiali necessari (quaderni, cartelloni, libri, penne, lavagne ecc); 

successivamente su supervisione dell’Educatore di riferimento, potranno offrire supporto individualizzato a favore di utenti con 

maggiori difficoltà cognitive oppure fornire chiarimenti e spiegazioni all’intero gruppo sulla specifica tematica affrontata. 

-Affiancheranno e motiveranno gli utenti nello svolgimento dei laboratori teatrali: forniranno supporto per gli aspetti recitativi 

(imparare “la parte”, esercitarsi nel canto) e per gli aspetti corporei (spiegare le coreografie, riprodurre i movimenti di danza). Gli 

operatori volontari potranno essi stessi partecipare come coprotagonisti nelle “rappresentazioni teatrali” organizzate. 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI A TUTTE LE SAP 

(COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO) 
• Attività 5 - Organizzazione di feste e momenti conviviali interni 

alla SAP ma aperti alla Comunità locale-attività di 

socializzazione 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-affiancare gli educatori la programmazione settimanale di accompagnamento alle iniziative promosse dalla Comunità locale 

Dopo un primo periodo di conoscenza e inserimento, gli operatori volontari parteciperanno, con gli operatori, alla prima, 



programmazione e alle attività che vengono svolte all’esterno delle strutture, affiancando in modo particolare gli utenti che hanno 

più difficoltà nello stare con molte persone; 

- partecipare all’organizzazione ed animazione di momenti di festa. Gli operatori volontari potranno occuparsi di produrre, anche 

insieme agli utenti, i biglietti di invito, l’addobbo dei locali, ecc. Potranno inoltre, insieme agli operatori, partecipare attivamente 

all’animazione. 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI A TUTTE LE 

SAP CON APPORTO DEGLI ENTI DI RETE 

• Attività 6Laboratorio delle attività connesse all’arteterapia 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

- collaboreranno nello svolgimento delle attività strutturate, avendo cura di predisporre i materiali di volta in volta necessari. 

- accompagneranno gli utenti nelle esperienze sensoriali e, in appoggio all’Educatore professionale di riferimento, svolgeranno 

attività di supporto nella predisposizione (preparazione locali e materiali necessari) e nella conduzione delle attività di 

stimolazione visiva, tattile, olfattiva/ gustativa e uditiva utilizzando materiali e tecniche appropriate. 

 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI A TUTTE LE 

SAP CON APPORTO DEGLI ENTI DI RETE 

• Attività 7 la famiglia 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-collaborare nella presa contatto con i referenti dell’ASS; 

- affiancare gli operatori nella realizzazione degli incontri tra operatori, utente e familiari. 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI ALLE 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

 

• Attività 9 soddisfacimento bisogni primari 

• Attività 10 promozione autonomia 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

- affiancare gli educatori, gli OSS e gli utenti a partecipare, a seconda delle loro capacità, alla preparazione della tavola, al riordino 

della sala da pranzo, a tenere in ordine il proprio armadio. In una fase iniziale l’operatore volontario sarà soprattutto un osservatore, 

in modo da capire le dinamiche che si creano e le capacità / difficoltà dei singoli ospiti; in un secondo tempo potrà affiancare gli 

ospiti meno problematici in semplici compiti 

- essere di supporto agli Educatori nell’accompagnare gli ospiti nelle uscite sul territorio, anche utilizzando i mezzi pubblici. 

- fare compagnia agli utenti che non sono in grado di partecipare alle attività esterne e di gruppo. L’operatore volontario, 

concordandolo con gli operatori, starà con loro chiacchierando ed ascoltandoli, potrà proporre agli utenti libri o film, da 

leggere/vedere insieme. 

- fornire assistenza nella cura alimentare: gli ospiti verranno assistiti ed aiutati durante l’assunzione dei pasti e spronati ad essere 

autonomi. (per esempio mangiare e bere da soli) 

- affiancare il personale nello svolgimento degli atti di vita quotidiana con particolare attenzione per le attività strutturate e di 

laboratorio. 

Gli operatori volontari si occuperanno, su indicazione e supervisione delle figure professionali previste, di supportare gli ospiti 

nello svolgimento di piccole attività quotidiane a loro affidate (riordino propria stanza, piccole spese, preparazione pasti, riassetto 

dei locali ecc). Gli operatori volontari non dovranno mai sostituirsi agli utenti, ma dovranno spiegar loro come svolgere le attività 

ed incoraggiare la costanza nell’esecuzione 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI ALLE 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

 

• Attività 11 – Organizzazione della giornata 

• Attività 12 – Attività domestiche 

• Attività 13 – Gestione burocratica ed economica 

• Attività 14 - gestione del tempo libero. 

Gli operatori volontari si occuperanno, su indicazione e supervisione delle figure professionali previste, di supportare gli ospiti 

nello svolgimento di piccole attività quotidiane a loro affidate (riordino propria stanza, piccole spese, preparazione pasti, riassetto 

dei locali ecc). Gli operatori volontari non dovranno mai sostituirsi agli utenti, ma dovranno spiegar loro come svolgere le attività 

ed incoraggiare la costanza nell’esecuzione 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI ALLE 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

 

• Attività 15 uscite settimanali: 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-partecipare alle uscite settimanali e iniziative cittadine. Dopo un primo periodo di conoscenza e inserimento, gli operatori 

volontari parteciperanno, con gli operatori, alle uscite, affiancando in modo particolare gli utenti che hanno più difficoltà nello 

stare con molte persone 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI ALLE 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

 

• Attività 16 I familiari in comunità, accanto al loro caro disabile 

 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-partecipare all’organizzazione ed animazione di momenti di festa, cene con il coinvolgimento dei familiari I volontari potranno 

occuparsi di produrre, anche insieme agli utenti, i biglietti di invito, l’addobbo dei locali, ecc. Potranno inoltre, insieme agli 

operatori, partecipare attivamente all’animazione. Per i momenti conviviali gli operatori volontari potranno affiancare le cuoche, 

gli animatori e, dov’è possibile l’utente, in preparazione di dolci. 

-organizzare, attraverso elenchi e chiamate telefoniche, gli appuntamenti per i colloqui individuali e di gruppo dei familiari degli 

utenti 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Sap (cod. Helios 182350) 
• Attività 17 Residenzialità temporanea 

 



Gli operatori volontari saranno di supporto al servizio di residenzialità temporanea e dovranno occuparsi, sempre con la 

supervisione dell’Educatore di riferimento, di: 

-accogliere l’ospite del Centro diurno, per il quale la famiglia ha richiesto di attivare il servizio; 

-facilitare i rapporti del disabile con gli utenti residenziali, organizzando semplici attività di animazione e di intrattenimento quali 

giochi di gruppo e di società, attività di lettura (racconti, libri, fiabe, quotidiani), visione di film (assistita e adatta all’età dei singoli 

accolti), semplici attività musicali (ascolto di brani musicali e riproduzione di suoni). 

-stare vicino al disabile durante la consumazione della cena, al fine di svolgere semplice azione di compagnia e fornire supporto 

se necessario. 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Sap (cod. Helios 182278 e 203053) 
 

• Attività 18 Laboratorio musicale 

• Attività 19 Laboratorio florovivaistico 

• Attività  20 Laboratorio di fotografia 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

 - collaboreranno nello svolgimento delle attività strutturate, avendo cura di predisporre i materiali di volta in volta necessari. 

- accompagneranno gli utenti nelle esperienze sensoriali e, in appoggio all’Educatore professionale di riferimento, svolgeranno 

attività di supporto nella predisposizione (preparazione locali e materiali necessari) e nella conduzione delle attività di 

stimolazione visiva e uditiva utilizzando materiali e tecniche appropriate. 

 - Supporteranno e motiveranno gli utenti nello svolgimento delle attività del laboratorio florovivaistico, controllandone la corretta 

esecuzione. 

-Affiancheranno, motiveranno e supporteranno gli utenti nello svolgimento di laboratori espressivi e di musica e avranno modo 

di insegnare autonomamente con rapporto individualizzato l’applicazione di diverse tecniche creative. 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Sap (cod. Helios 182278 e 203053) 
 

• Attività 21 accompagnamento all’autonomia 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

- affiancare gli educatori/operatori nella ricerca/mappatura di realtà capaci di accogliere, formare persone con disabilità. Dopo un 

primo periodo di conoscenza e inserimento, gli operatori volontari parteciperanno, con gli operatori, alla programmazione, 

coordinamento e gestione della “ricerca e mappatura” di tutte quelle realtà, nel territorio interessato, che si impegnano a “ospitare, 

formare” dei disabili e delle risorse da utilizzare. 

- affiancare gli educatori nell’accompagnamento prima in un percorso formativo, poi all’avvicinamento e all’inserimento nel 

mondo lavorativo del disabile altresì sarà di supporto agli educatori nel monitoraggio a seguire l’inserimento stesso: somministrerà 

questionari alla figura “tutor” vicina al disabile, dove possibile al disabile, per conoscere difficoltà incontrate. 

-accompagnare, essere presente nelle riunioni con gli Enti Pubblici, con gli Uffici del Lavoro e con tutte quegli Enti che si 

occupano di formazione professionale e di inserimenti lavorativi per persone disabili. 

-offrire supporto agli utenti impegnati nelle esercitazioni di insegnamento di abilità sociali (leggere l’orologio, la comprensione e 

utilizzo corretto dell’euro, l’uso corretto del telefono, la conoscenza dei dati personali, semplici nozioni di educazione stradale) e, 

su supervisione dell’Educatore di riferimento, approntare simulazioni in cui gli utenti potranno sperimentare le capacità acquisiste. 

Anche in questo caso dovranno predisporre i materiali necessari (orologi, monete, oggetti per le simulazioni) e preparare gli utenti 

allo svolgimento delle attività 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Sap (cod. Helios 182278 e 203053) 
 

• Attività 23 incontriamoci 

 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-affiancare gli operatori  nella realizzazione di incontri sistematici di scambio e connessione con gli enti/organizzazioni del 

territorio che si occupano di realizzare attività sportive, culturali e sociali, interverranno nell’ organizzazione di  attività di 

animazione e di organizzazione di progetti di sensibilizzazione sul tema della disabilità come convegni, incontri formativi presso 

le scuole, si occuperanno a turno di realizzare interventi di accompagnamento e di sostegno alle attività di partecipazione agli 

eventi del territorio  

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Sap (cod. Helios 182278 e 203053) 
 

• Attività 24 accompagnamento 

Gli operatori volontari si occuperanno di: 

-affiancare gli utenti, assieme ai dipendenti, nella gestione della quotidianità, trasporti ed accompagnamento nei luoghi di socialità 

come feste, gite, vacanze, ecc. e si occuperà dello svolgimento di attività comuni ricreative quali piccoli lavori di manualità, ecc.  

-Accompagnare gli utenti nei luoghi di svolgimento di attività ricreative organizzate sul posto.  

-Accompagnare gli utenti per visite mediche e esami.   

ATTIVITA’ CONDIVISE • Attività 25 Laboratorio delle attività motorie, di danza e 

ginnastica rilassante 

Dopo un primo periodo di avvicinamento e conoscenza, gli operatori volontari parteciperanno in modo attivo all’organizzazione 

e gestione delle attività, privilegiando quelle in cui si sentono più competenti.  

Affiancheranno nell'attività preliminare di coordinamento con le altre sedi per la realizzazione dell'attività condivisa.  

- Forniranno supporto durante l’esecuzione degli esercizi motori, di danza e ginnastica rilassante. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N.posti Totale 

182278 
Coop. Nido 

d’Argento 2 
Via Roma n. 48 

Monreale 

(PA) 
1 



182350 
Iside Soc. Coop. 

Sociale 

Contrada Piano Peri, 

snc 
Cinisi 

(PA) 4 

182332 

Geriatrica soc. coop. 

Sociale c. alloggio 

Natalia 

Via Grecia n. 8 

Campofelice di 

Roccella 

(PA) 
4 

182337 
Humanitas 

Comunità S. Anna 
C.da Stalluzze snc Castelbuono 2 

182331 

Geriatrica soc. coop. 

Sociale c.alloggio Il 

Carrubbo 

Via San Giovanni 

Bosco 9 
Bagheria 2 

201343 

GIRASOLE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

VIA GIOVANNI 

VILLANi 15 
Palermo 2 

203053 
SOC. COOP. 

AUTISMI 

VIA GIUSEPPE 

PERROTTA 21 
Palermo 4 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

 

Codice Sede 

 

N.posti Totale 

 

N.posti con Vitto 

 

N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  

 

 

N.posti  

con Vitto e Alloggio 

182278 1 0 1 0 

182350 4 0 4 0 

182332 4 0 4 0 

182337 2 0 2 0 

182331 2 0 2 0 

201343 2 0 2 0 

203053 4 0 4 0 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Rispetto del regolamento interno, eventuale presenza nei giorni festivi, utilizzo dei permessi durante la chiusura 

estiva della sede, riservatezza in merito alle informazioni ottenute nel rispetto della legge sulla privacy 

 

Gli operatori volontari impiegati nel presente progetto di Servizio Civile saranno impegnati complessivamente per 

un totale di 25 ore settimanali da distribuire tra il lunedì e il venerdì con orari che saranno comunicati loro in sede di 

avvio del progetto. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13  

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 

dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL 

(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri 

di seguito sinteticamente descritti. 

La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di 

aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni 

ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che 

possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia a 

titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono 

portare ad un massimo punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 

punti). 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò 

che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.  

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni 

del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua 

idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.  

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

 

Sedi di realizzazione + possibilità di formazione a distanza. 

 

Dati sede: Confcooperative Sicilia – Via Roma n. 457 90139 Palermo + possibilità di formazione a distanza 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 

 

Sedi di realizzazione + possibilità di formazione a distanza. 

 

Dati sedi:  

- Coop. Nido d’Argento – Via Roma n. 48 Monreale (PA) per la SAP Coop. Nido d’Argento 2 (codice 

Helios 182278) 

- Coop. Humanitas– C.da Stalluzze snc Castelbuono (PA) per la SAP Humanitas comunità S.Anna (Codice 

Helios 182337) 

- Coop Iside – Contrada Piano peri snc  Cinis (PA) per la SAP Iside Soc. coop. Sociale (codice Helios 

182350) 

- Coop. Geriatrica – Via Grecia n. 8 Campofelice di Roccella (PA) per la SAP Geriatrica soc. coop. Sociale 

(Codice Helios 182332) 

- Coop. Geriatrica – Via San Giovanni Bosco n. 9 Bagheria (PA) per la SAP Geriatrica soc. coop. Sociale 

(Codice Helios 182331) 

- Coop. Girasole – Via Giovanni Villani n. 15 Palermo per la SAP Girasole soc. coop. Sociale (Codice 

Helios 201343) 

- Coop. Autismi – VIA Giuseppe Perrotta n. 21 Palermo per la SAP Autismi soc. coop. Sociale (Codice 

Helios 203053) 

- Confcooperative Sicilia – Via Roma n. 457 Palermo, per tutte le SAP limitatamente al modulo 3 

 

La formazione specifica destinata agli operatori volontari prevista all’interno dei progetti dei programmi di Servizio 

Civile Universale della rete Confcooperative può prevedere l’utilizzo di tre metodologie:  

- lezione frontale 

- dinamiche non formali  

- formazione a distanza o “on line” asincrona (opzionale) 

 

La Formazione Specifica, il cui monte orario complessivo previsto è di 72 ore, sarà erogata anche a distanza o “on 

line”, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto delle percentuali di erogazione previste dalla Circolare del 25 

gennaio 2022. A tal proposito si precisa che la formazione generale erogata on line, in modalità sincrona e in modalità 

asincrona, non supererà complessivamente il 50% delle 72 ore previste e che, qualora si intendesse adottare la modalità 

asincrona, quest’ultima non supererà il 30% del suddetto monte orario complessivo. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

NUOVE ABILITÀ – SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 2022 

 

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Obiettivo 3 - Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone  

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  



 

→Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

→Ore dedicate 21 ORE 

 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il percorso di tutoraggio si svolgerà negli ultimi 3 mesi di servizio e si realizzerà attraverso momenti collettivi di 

confronto e valutazione in aula unitamente ad un’attività che verrà svolta singolarmente con ciascun operatore 

volontario, in cui si rifletterà sul percorso di servizio civile svolto in un’ottica di orientamento rispetto al proprio futuro 

professionale. 

L’attività di tutoraggio prevede 21ore così distribuite: 

- 5 ore di tutoraggio individuale; 

- 16 ore di tutoraggio collettivo. 

 

Tutoraggio in modalità on line sincrona: 9 ore, pari al 42,86% circa del totale del monte orario complessivo pari a 21 

h. 

La realizzazione di tutto o parte del percorso di tutoraggio verrà realizzato presso la sede di seguito indicata: 

CONFCOOPERATIVE SICILIA – VIA ROMA N. 457- PALERMO 90139 le altre ore verranno svolte presso la sede 

di assegnazione degli o.v. 

 

Il tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli operatori volontari di 

adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. 

Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per il tutoraggio da remoto 

se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari. 

Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le ore indicate nel 

rispetto della percentuale sopra riportata. 

 

→Attività di tutoraggio  

Obbligatorie  
Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 15 ore di cui: 

- 3 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo. 

 

a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza 

di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile e certificazione delle 

competenze rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.13/2013 

 

Per il tutoraggio individuale si prevede: 

 Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il decimo mese per una durata di 2 ore) 

 Incontro individuale in presenza con il Tutor (durante il dodicesimo mese per la durata di 1 ore) 

 

b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 

strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile 

tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di 

lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio 

d’impresa. 

 

Per il tutoraggio collettivo si prevede: 

 Incontro collettivo tramite corso di formazione d’aula “Tecniche di ricerca attiva del lavoro” (durante il 

decimo mese 2 giornate di 4 ore ciascuna per complessive 8 ore) 

 

c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed 

i Servizi per il lavoro.  

 

Per il tutoraggio collettivo si prevede: 

 Incontro collettivo con esperti di enti la cui mission è favorire l’accesso al mondo del lavoro (Centro per 

l’impiego, enti accreditati ai servizi al lavoro, Informagiovani, società di somministrazione, ecc.). (Durante 

l’undicesimo mese 1 giornata di 4 ore). 

 

Opzionali 

La realizzazione del tutoraggio (attraverso un percorso di orientamento al lavoro e alla creazione di impresa 

cooperativa) finalizzato a fornire agli operatori volontari che verranno inseriti nel progetto gli strumenti e le 

informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile rientra nelle 

corde della maggior parte degli Enti di accoglienza che costituiscono la rete di Servizio Civile Universale della 

Confcooperative che, a livello nazionale e territoriale, risulta ordinariamente attrezzata per lo svolgimento di percorsi 

di questo tipo. 



 

Tra le iniziative degne di nota a livello nazionale a titolo di esempio il progetto CoopUP (www.coopup.net). Si tratta 

di un progetto di Confcooperative finalizzato a creare incubatori di impresa. Spazi in cui favorire, anche grazie al co-

working, la nascita di start up e di nuove cooperative giovanili e femminili, accompagnandole nel proprio percorso di 

crescita con strumenti specifici. Lo scopo del progetto è mettere a disposizione spazi fisici di contaminazione, 

promozione e sviluppo delle nuove imprese per dare risposte diffuse su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di: 

far conoscere la forma cooperativa a nuovi potenziali imprenditori e a settori d’impresa non consueti nel movimento 

cooperativo; supportare la nascita di nuove cooperative e imprese sociali; favorire la collaborazione tra nuove 

idee/imprese e la cooperazione storica, già strutturata in termini di capitale e mercato, creando ponti tra nuovi progetti 

e imprese cooperative già attive; facilitare lo sviluppo di una rete di servizi a supporto delle nuove esigenze; 

promuovere il network cooperativo di accompagnamento alle start-up e all’innovazione di impresa anche grazie a 

misure di finanziamento mirate che riuniscono tutti gli attori della nostra finanza di sistema: Federcasse-BCC, 

Fondosviluppo, Cooperfidi e Confcooperative; arricchire le occasioni a disposizione dei territori per la promozione e 

lo sviluppo di nuova cooperazione con modalità che sappiano rispondere adeguatamente alle richieste dell’era della 

sharing economy. 

CoopUp è presente in 19 città: Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Cesena, Firenze, Forlì, Genova, 

Modena, Piacenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Siena, Siracusa, Torino. Sono oltre 250 le idee 

di impresa che hanno ricevuto servizi di accompagnamento e assistenza negli spazi CoopUp, generando oltre 30 

startup cooperative. 

 

A livello territoriale, in aggiunta alle attività obbligatorie descritte alla voce 21.2, con riferimento alle attività opzionali 

calate nella specificità del presente progetto, si procede ad illustrare le attività opzionali, come segue. 

 

Il progetto prevede 6 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise: 

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 4 ore di tutoraggio collettivo. 

 

a. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee 

 

Per il tutoraggio collettivo si prevede: 

 Incontro collettivo per favorire la conoscenza dei diversi servizi pubblici e privati operanti nel proprio 

territorio (durante l’undicesimo mese 2 ore). 

 

b.  Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per l’impiego 

finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della 

domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato 

 

Per il tutoraggio individuale si prevede: 

 Incontro individuale con Centro per l’impiego e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro (durante il 

dodicesimo mese per una durata di 2 ore) 

 

c. Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro  

 

Per il tutoraggio collettivo si prevede: 

Progetto “ESSERE RETE, FARE RETE: IL TIROCINIO COME OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL MERCATO 

DEL LAVORO” 

Tra le attività di organizzazione e contatto con realtà produttive professionali che propongono delle opportunità di 

collaborazione/inserimento lavorativo compatibili con le competenze/esperienze degli operatori volontari, è prevista 

la presentazione del progetto “Essere rete, fare rete”: il tirocinio come opportunità di accesso al mercato del lavoro da 

parte di Assimoco, prima Compagnia Assicurativa italiana ad aver acquisito la qualifica di Società Benefit, sia la 

prima certificata B Corp.  

Tale impegno è stato preso dal Gruppo Assimoco direttamente con la Confcooperative Nazionale a seguito di un 

accordo sul Servizio Civile Universale che si propone di fornire elementi concreti di conoscenza e opportunità di 

crescita lavorativa/professionale a tutti gli operatori volontari operanti sul territorio nazionale. 

Tale progetto si concretizzerà in alcuni interventi da parte di esperti di Assimoco (da svolgersi in presenza e/o da 

remoto) che avranno una durata complessiva di circa 2 ore e che rientreranno nelle ore collettive del percorso di 

tutoraggio sopra esposto. Tali interventi saranno finalizzati ad illustrare gli aspetti organizzativi nonché le motivazioni 

e le attitudini che sono alla base dell’inserimento lavorativo/professionale nei diversi reparti all’interno di una realtà 

aziendale complessa e articolata come Assimoco. 

La Direzione del Gruppo Assimoco, al termine del periodo di Servizio Civile, si rende disponibile ad attivare più 

tirocini con gli operatori volontari interessati, nell’ambito delle seguenti aree aziendali: 

- Dipartimento Risorse Umane; 

- Dipartimento Sviluppo Commerciale Partner; 

- Agenzie del Gruppo. 



in coerenza con gli obiettivi di progetto al fine di fornire un percorso di formazione e orientamento 

lavorativo/professionale. Il tirocinante sarà sempre affiancato da un tutor dipendente di Compagnia e svolgerà, in 

affiancamento allo stesso, le attività tipiche dell’area aziendale di riferimento. 

Il percorso prevedrà momenti periodici di confronto tra volontario e responsabile al fine di stimolare l’autovalutazione 

dell’andamento delle attività e il feedback continuo da parte del tutor. 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Consulta il sito www.sicilia.confcooperative.it;  

 

Per ulteriori informazioni: 

Gambino Antonella 

Confcooperative Sicilia Sede Territoriale di Palermo 

Indirizzo: Via Roma n. 457 Piano V – Palermo 90139 

Telefono: 091-320846-79 Fax: 091-6124508  

Mail: palermo@confcooperative.it 


