SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Comune di Cava de’Tirreni

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ01482
Regionale
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
Informarsi…orientarsi…realizzarsi!

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore E - Educazione e promozione culturale area 12 - Sportelli Informagiovani

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili:
Il Comune di Cava de’ Tirreni insiste su una superficie di 36,36 kmq. La densità
demografica per kmq è pari a 1.464.
La popolazione residente, al 1 Gennaio 2003, risulta esser pari a 52.295 abitanti
(25.452 maschi e 26.843 femmine) La popolazione straniera residente, al 31
Dicembre 2000, risulta esser pari a 188 unità, di cui circa il 11% proveniente dal
Brasile e circa il 8% proveniente dal Marocco.
I nuclei familiari risultano essere 17.876; il numero delle abitazioni occupate è
17.310.
L’InformaGiovani è un centro di informazione e documentazione, attivo sul
territorio dal 1993, che svolge funzioni di accoglienza e di informazione ai giovani
di età compresa tra i 16 e 28 anni erogando i seguenti servizi:
- informazione e documentazione su concorsi, esami, offerte di lavoro, borse
di studio, Masters, Stages, Imprenditorialità giovanile, Cultura, Tempo
libero, Pari opportunità, Salute, Prevenzione, Scuola, Formazione,
università, Servizio Civile, Sport, Turismo, Vacanze-studio e Vacanze-

lavoro
- collegamento con banche-dati nazionali e internazionali (Internet, Ancitel).
- possibilità di consultare Gazzette Ufficiali italiane ed europee, Bollettino
della Regione Campania, Quotidiani e Riviste specializzate in vari settori.
- Creazione curriculum vitae.
- Inserimento nella banca dati cerco-offro lavoro gestita dall’Ufficio
Presso lo sportello, inoltre ,vi sono due sezioni dedicate all'Europa e all'Ambiente e
un'apposita bacheca " cerco-offro-compro-vendo ". E’, inoltre, in programma la
sottoscrizione di un accordo con l'Università di Salerno per consentire la
distribuzione di modulistica e stampati.
Per una più capillare informazione sul territorio lo Sportello si avvale di strutture di
video-informazione dislocate in vari punti della città.
L’utenza media presso il Centro si attesta sulle 20 unità giornaliere, rilevate con
apposita scheda di presenze, escluse richieste rapide, telefonate, e-mail ed accessi al
sito http://informagiovani.cavaonline.it
Considerato che l’informagiovani si rivolge a un’utenza di giovani compresi nella
fascia d’età dai 16 ai 28 anni, si è ritenuto opportuno effettuare un‘ indagine volta ad
individuare gli indicatori sui quali operare per raggiungere obiettivi ben definiti.
Iscritti al Centro Per l’Impiego: su un totale di 10.132 iscritti ben 4200 pari al
41,45% risultano compresi nella fascia 18-29 anni. Ad essi si aggiungono, inoltre,
560 giovani residenti nel Comune di Vietri che afferisce per giurisdizione al
Distretto 52 – Informagiovani di Cava de’ Tirreni.
Un ulteriore approfondimento ci ha permesso di constatare che, per quanto riguarda
la scolarizzazione, risultano iscritti alle scuole medie inferiori 2056 ragazzi, 4014
alle superiori (magistrale, liceo scientifico, liceo classico, ragioneria, geometra,
istituto tecnico professionale per il turismo) così suddivisi per fasce d’età:
- età anni 16 iscritti 846
- età anni 17 iscritti 800
- età anni 18 iscritti 762
- età anni 19 iscritti 655
Il contesto territoriale nel quale opera lo sportello ha caratteristiche comuni a tutto il
contesto regionale che presenta dati occupazionali allarmanti che possono essere
fronteggiati e affrontati solo attraverso il potenziamento di un servizio di
informazione che consenta una capillare diffusione e conoscenza delle opportunità
offerte a livello regionale, nazionale ed europeo per favorire l’ingresso nel mondo
del lavoro dei giovani in attesa di occupazione.
Tale ambizioso obiettivo viene costantemente perseguito dall’InformaGiovani
attraverso una attenta lettura della situazione socio-economica del territorio di
riferimento. Il territorio di Cava presenta opportunità di sviluppo e di crescita non
trascurabili ed è attivamente coinvolto in attività e progetti finalizzati a garantire ai
giovani nuove opportunità di crescita professionale per esempio nel settore turistico
o nell’artigianato di qualità (ceramica).
Non a caso, infatti, il progetto che si intende realizzare si collega e trova forza e
sinergia con il progetto URBAN Italia, fiore all’occhiello della città che prevede un
programma articolato e integrato di misure finalizzate alla promozione e allo
sviluppo del territorio.
Più in particolare, il progetto “Informarsi…orientarsi…realizzarsi!” integra
perfettamente gli obiettivi prioritari dell’Asse 5 - misura 5.1 del Programma Urban
che prevede la realizzazione di un’agenzia per la formazione in grado di rispondere,
attraverso il sistema della formazione a tutti i livelli, alle esigenze di aggiornamento
lungo tutto l’arco della vita e di garantire alle nuove generazioni il necessario grado
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di preparazione professionale e culturale per un favorevole inserimento nel mondo
del lavoro.
In tale contesto, il progetto che si intende realizzare si propone di attuare, tra le altre
cose, un servizio di orientamento in collaborazione con gli istituti scolastici di
scuola media superiore finalizzato a fornire ai giovani gli strumenti e le
informazioni necessarie ad operare in maniera consapevole ed efficace la scelta di
un percorso universitario e/o professionale più adeguato agli orientamenti e alle
attitudini personali e corrispondente il più possibile alle esigenze di un mercato del
lavoro sempre più flessibile ed esigente. Tale servizio sarà realizzato attraverso
l’organizzazione di momenti di incontro/confronto/scambio di esperienze svolti in
collaborazione con il centro di orientamento della Regione Campania.
Tale attività permetterà di favorire il dialogo con i giovani che troppo spesso
necessitano di un supporto informativo e di un indirizzo per definire in maniera
consapevole il percorso professionale da intraprendere.
Non ultimo, inoltre, il progetto intende offrire un servizio di informazione rivolto
alle cosiddette “fasce deboli”, categoria nella quale rientrano i disoccupati di lunga
durata, le donne e i soggetti diversamente abili.
Il Comune di Cava è particolarmente sensibile alle problematiche relative
all’inserimento dei soggetti diversamente abili nel tessuto economico e sociale del
territorio. Molti sono, infatti, ad oggi, i progetti realizzati nell’ambito dei servizi
sociali, per favorire la piena integrazione dei disabili attraverso la valorizzazione
“della diversità”. A tal proposito è opportuno evidenziare che, il progetto
“Informarsi…orientarsi…realizzarsi!” trova integrazione e sinergia nella
realizzazione degli obiettivi della misura 4.1.3 del programma URBAN che prevede
la realizzazione di un Centro per l’inserimento occupazionale dei soggetti
diversamente abili. La realizzazione del Centro e il costante raccordo con il servizio
InformaGiovani favoriranno la capillare diffusione delle informazioni presso i
giovani diversamente abili facilitando il processo di integrazione sociale.

7) Obiettivi del progetto:
Il progetto che si intende realizzare, quindi, prevede l’inserimento attivo dei
volontari del servizio civile all’interno del servizio InformaGiovani del Comune di
Cava de’ Tirreni.
Il progetto, attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di azioni di accoglienza,
formazione e sperimentazione, intende favorire il raggiungimento dei seguenti
obiettivi generali:
o

o
o

o

o

Dare ai giovani del territorio il senso delle Istituzioni, della Legge,
della Costituzione attraverso la formazione e la collaborazione con
l’Ente pubblico;
Vivere una esperienza arricchente sul piano personale che consentirà
di acquisire abilità pratiche spendibili in un futuro lavorativo;
Favorire nei giovani l'opportunità di una crescita culturale e
professionale nell'ambito degli interventi di promozione
socio/culturale;
Promuovere nel territorio una maggior sensibilità nei confronti delle
problematiche giovanili con particolare riferimento al tema della
formazione e del lavoro;
Fornire un supporto a tutti i servizi e alle attività svolte dal centro
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informagiovani che hanno comunque come finalità quella di
promuovere cultura, educazione e capacità di autonomia, in un' ottica
di integrazione e di socializzazione.
La realizzazione di tali obiettivi favorirà il raggiungimento di risultati concreti e
misurabili che possono essere distinti in diretti e indiretti.
I risultati diretti sono relativi ai volontari per i quali la partecipazione al progetto
rappresenterà una importante occasione di crescita personale e professionale. Il
coinvolgimento attivo dei volontari nella struttura organizzativa il progetto favorirà
lo sviluppo di nuove conoscenze e/o competenze a seconda della funzione svolta
all’interno del centro:
- competenze nell’area comunicazione (in particolare per quanto riguarda
l’attività di Ufficio Stampa: redazione testi e newsletter, organizzazione
conferenze stampa, uso dei nuovi media);
- competenze nell’area ricerca-azione e formazione nel campo socio-sanitario
e psico-sociale.
- Competenze nell’area coordinamento e segreteria: gestione di archivi e
indirizzari su base informatica, uso del computer.
- Competenze nell’area progettazione: individuazione di bandi e linee di
finanziamento, predisposizione di materiali, piani economici e
rendicontazione di progetti.
Non ultimo, la partecipazione al progetto consentirà l’acquisizione di competenze
generali che afferiscono agli aspetti organizzativi e gestionali di attività d’ufficio e
alla capacità di operare in gruppo: definizione dei ruoli e degli obiettivi di lavoro,
riconoscimento di alcuni aspetti personali quali l’autostima e la capacità di
autonomia.
I risultati indiretti riguarderanno più specificatamente il miglioramento e
l’ottimizzazione del servizio informagiovani derivato dalla possibilità di
incrementare qualitativamente e quantitativamente il dialogo con l’utenza
facilitando il raggiungimento degli obiettivi che il centro si propone di raggiungere:
-

Informare e orientare i giovani favorendoli in una giusta scelta sia in ambito
scolastico che lavorativo
- Favorire la diffusione di informazioni rispetto alle opportunità presenti
in ambito locale, nazionale ed estero
- Metterli in contatto con tutte le realtà che agiscono sul territorio e che
rivolgono le loro attività prevalentemente ai giovani
- aumentare il grado di partecipazione di giovani e adolescenti alle
iniziative e alla vita cittadina
Tali obiettivi, a garanzia dell’efficacia dell’intervento saranno monitorati e valutati
attraverso i seguenti indicatori quali/quantitativi:
- aumento del numero di utenti che si rivolgono al servizio informagiovani;
- aumento delle possibilità lavorative per i volontari coinvolti nella
realizzazione del progetto;
- aumento del numero di incontri con gli studenti svolti ogni anno presso gli
istituti di scuole superiori;
- aumento del numero di visitatori del sito istituzionale del centro
informagiovani che richiedono informazioni e supporto.
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:
8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi
Il progetto che si intende realizzare prevede le seguenti fasi di attività:
- Fase 1 – Accoglienza dei volontari e formazione generale
- Fase 2 – Formazione specifica
- Fase 3 – Svolgimento del servizio
- Fase 4 – Rielaborazione e restituzione dell’esperienza
Fase 1 – Accoglienza e formazione generale
In occasione dell’entrata in servizio i volontari partecipano ad un incontro di
accoglienza e benvenuto, alla presenza di rappresentanti istituzionali della Città di
Cava de’ Tirreni. Ad esso segue immediatamente il percorso di
formazione generale, così come descritto in allegato. Quest’ultimo introduce e
prepara i volontari al servizio civile nazionale inteso come opportunità di
cittadinanza attiva, comunicando informazioni, concetti e metodologie utili ad
orientarsi nell’esperienza di servizio e a leggerne il significato. Fondamentale in
questa fase è il ruolo del tutor, che da subito si propone come persona di riferimento
per il volontario svolgendo un’attività di supporto e di facilitazione
all’apprendimento attraverso:
- l’organizzazione del programma di lavoro
- l’orientamento dei volontari nell’integrazione delle diverse attività
- la motivazione a seguire con costanza il percorso didattico
- la facilitazione del processo di apprendimento verificando i progressi ed
assistendo i partecipanti quando è necessario
Fase 2 - formazione specifica
In tale fase di lavoro volontari seguiranno un vero e proprio corso di formazione
specifico per gli operatori Informagiovani e si avvarranno della consulenza
consulenze di esperti del settore.
Il percorso formativo sarà strutturato in maniera da consentire l’acquisizione delle
competenze necessarie alla gestione del centro informagiovani e ai servizi che eroga
e prevederà una formazione specifica relativa al territorio di riferimento e alle
strutture che in esse operano svolgendo servizi per i giovani. Attraverso la
formazione i volontari verranno a conoscenza di quelle che sono le aspettative, i
propositi, le difficoltà che si trovano ad affrontare i giovani nell’inserimento nella
società.
Questa fase costituisce un momento strategico dell’intero intervento in quanto pone
le basi per definire le modalità e gli strumenti da adottare per agevolare l’incontro
tra i volontari e gli utenti dello sportello.
Una volta definiti i ruoli e le modalità di affiancamento dei volontari agli operatori
del servizio informagiovani, si procederà al graduale inserimento dei volontari
all’interno del servizio, illustrando gli orari di servizio, le modalità di
coinvolgimento dell’utenza e l’importanza della capillare distribuzione della scheda
di presenza, quale strumento di rilevazione degli indici di qualità.
Fase 3 – Svolgimento del servizio
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Il servizio che i volontari andranno a svolgere all’interno del centro Informagiovani
sarà quello di garantire un “supporto” agli operatori in forza della struttura nello
svolgimento di tutti i servizi erogati dal centro. I volontari, pertanto, dovranno:
-ricercare le informazioni attraverso la recensione di riviste e giornali, siti internet e
utilizzo della banca dati informatica del S.I.R.G.
- contattare telefonicamente o con e-mail Enti/Associazioni proponenti attività
rivolte ai giovani;
- selezionare e organizzare il materiale informativo per i dossier tematici in
consultazione al Centro;
- elaborare il materiale informativo per la stesura delle “schede orientative”.
- individuare argomenti di forte interesse giovanile e creare prodotti informativi
divulgativi
Il progetto richiede la partecipazione attiva dei volontari e un buon livello di
autonomia. Si tratta infatti di valutare ed adeguare i prodotti
informativi/comunicativi del Centro alle esigenze dei giovani.
Fase 4 - Rielaborazione e restituzione dell’esperienza
Nel corso dell’ultimo mese di servizio, i volontari, con l’aiuto e la collaborazione
dell’Operatore Locale e del tutor, saranno chiamati a rileggere la propria esperienza,
raccogliendo dati e materiali documentali di quanto realizzato nell’ambito del
progetto. I giovani riassumeranno quindi il proprio vissuto (realizzazioni, difficoltà,
proposte di miglioramento), con l’obiettivo di presentare ai futuri volontari del
progetto e/o ai giovani del territorio l’esperienza fatta.
Due degli otto volontari saranno destinati alla gestione della sala polivalente in
dotazione all’ufficio Informagiovani e capace di cento posti a sedere per collaborare
alla realizzazione di convegni, incontri e cineforum.
Contatteranno le scuole, le Associazioni e i gruppi di volontariato che agiscono sul
territorio cavese proponendo l’utilizzo della sala e delle attrezzature.
Saranno coordinati dal direttore artistico, figura che si identifica con quella del
Responsabile del Servizio Informagiovani
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione.
La realizzazione del piano di attuazione prevederà la realizzazione delle seguenti
attività:
¾ organizzazione e gestione eventi;
¾ produzione materiali multimediali (mostre fotografiche, video, depliant)
per diffondere la conoscenza del patrimonio;
¾ mappatura multimediale dei beni artistici e culturali;
¾ creazione sito Web in contenente la mappa, il notiziari, gli
appuntamenti, le politiche culturali del comune;
¾ incontri presso le scuole tesi a sensibilizzare i ragazzi alla tutela del
territorio.
¾ tesi a sensibilizzare la creazione di nuove imprese nel settore turistico
culturale.
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.
La realizzazione del progetto renderà necessario la costituzione di un gruppo di
lavoro composto dalle seguenti risorse dipendenti all’ente:
- 1 responsabile dell’ufficio di comunicazione (dipendente)
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-

1 responsabile dell’ufficio ambiente (dipendente)
2 docenti esperti in campo ambientale (collaboratori dell’ente)
2 docenti esperti di comunicazione (collaboratori dell’ente)
1 esperto informatico (collaboratore dell’ente)

8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
I volontari realizzeranno le loro mansioni sotto la supervisione di persone esperte e
qualificate che permetteranno loro il “learning by doing” ovvero di “imparare
facendo” in modo da permettere la massima valorizzazione delle risorse personali di
ciascuno di loro. Nelle linee generali saranno impegnati per raggiungere i fini del
progetto e, quindi, pienamente coinvolti nelle diverse fasi operative predette I
giovani del servizio civile saranno un elemento necessario il censimento dei beni
culturali. Con il supporto soprattutto dell'Operatore Locale, svilupperanno incontri
con le figure responsabili della gestione, o della proprietà dei beni e dei servizi
oggetto di intervento, ma anche con gli Enti e le Associazioni culturali. Il loro sarà
un ruolo di rilevazione, raccolta ed analisi dei dati e, con un guidato uso di
questionari o di interviste dirette, cercheranno di raccogliere idee, suggerimenti,
disponibilità e tutto quanto occorrente per meglio realizzare gli obiettivi.
Collaboreranno inoltre alla definizione del piano di comunicazione e
all’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito della realizzazione del suddetto
piano.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
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10) Numero posti con vitto e alloggio:
11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

0
8

0
1400
5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
In ragione del servizio svolto si richiede:
9 Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore prestabilito;
9 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili
del progetto;
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

Sportello
Informagiovani

Comune

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

Comune di
Cava de’ Via Giovanni XXIII SNC 57050
Tirreni

N. vol.
per
sede
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Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Cognome e nome

Data di nascita

DANIELA CALABRESE
VINCENZO
CAVALIERO

23/07/1981
14/11/1980

C.F.
CLB DNL 81L63 C361 Y
CVLVCN80S14H703L

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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17) Altre figure impiegate nel Progetto:

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Sportello
Informagiovani

Comune di
Cava de’
Tirreni

Indirizzo

Via Giovanni
XXIII SNC

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede

57050

8

TUTOR
Cognome e
nome

Data di
nascita

RESP. LOCALI ENTE ACC.

C.F.

DESIDERIO
20/01/1969 DDRMLE69A60G230I
EMILIA

Cognome e
nome

Data di
nascita

MAURIZIO
DURANTE

09/02/1962

C.F.

DRNMRZ62D09C361M

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Ente attuerà le seguenti iniziative per promuovere e pubblicizzare il servizio civile
volontario sensibilizzando le giovani generazioni:
•

Implementazione delle informazioni sul servizio civile nazionale sul sito
internet dell’Ente – www.comune.cava-de-tirreni.sa.it - ;
• Depliant e volantini sul servizio civile nazionale volontario da trasmettere a
tutti i luoghi di aggregazione giovanili presenti sul territorio;
• Convegno presso l’aula Consiliare, all’atto dell’emanazione del bando
progettuale, per diffondere l’iniziativa e sensibilizzare i destinatari della
durata di numero 5 ore;
• L’ultima settimana del primo mese di attività dei volontari, pari a numero 25
ore sarà dedicata ad una campagna di sensibilizzazione del servizio civile
volontario interloquendo direttamente con i cittadini. Tale sensibilizzazione
sarà curate dall’operatore locale di progetto e dai volontari, unitamente ad
esperti;
• Trasmissione agli organi di informazione (televisione, radio, giornali) di
notizie sul servizio civile nazionale e sui progetti da attuare;
• Comunicati stampa da inviare con periodicità agli organi di informazione
locali e provinciali;
Conferenze stampa rivolte agli organi di informazione locale all’inizio ed al termine
del periodo di attività progettuali, pari ad una durata complessiva di numero 2 ore,
per informare la cittadinanza sui risultati raggiunti.

19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:
Saranno utilizzati i criteri determinati dal Direttore Generale in data 30 maggio
2002 e approvato dall’UNSC
La modalità della selezione è esclusivamente orale.
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Pregressa esperienza presso l'Ente:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di
permanenza all’interno dell’Ente secondo la seguente griglia
Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:
Al candidato sarà attribuito un punteggio crescente a seconda del periodo di
permanenza in analoghi settori di impiego secondo la seguente griglia
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Inferiore a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Superiore ai 12 mesi

30 punti
45 punti
60 punti

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
Il selezionatore valuterà l’idoneità del candidato sulla base di domande mirate inerenti
la formazione culturale e professionale.
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato in base a domande inerenti gli
obiettivi del progetto.
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:

Il selezionatore valuterà la propensione del candidato alla continuazione delle
attività.
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
Al candidato sarà data l’opportunità di esporre le motivazioni che lo hanno indotto a
produrre la domanda di partecipazione.
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità
previste dal progetto:

Al candidato sarà chiesto se è al corrente delle numerose conoscenze acquisibili
dalle attività progettuali e se esse suscitano il proprio interesse.
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del
servizio:

Poiché il progetto prevede una metodologia di lavoro “di gruppo” e una divisione in
tre particolari gruppi di lavoro, al candidato sarà chiesta la disponibilità a inserirsi
indifferentemente in ognuno dei tre gruppi di lavoro possibili.
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:

Il progetto si connatura come un lavoro di ricerca storico-culturale e accademico,
quindi, si tenderà da parte del selezionatore a valutare tutte le doti, le conoscenze e
le abilità inerenti il campo storico-culturale e territoriale.
Altri elementi di valutazione:
Il selezionatore valuterà la conoscenza informatica dei selezionati attraverso specifiche
domande.
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:
Si indicano di seguito gli strumenti di verifica periodica su cosa funziona o non
funziona nel progetto ovvero sia sul raggiungimento del risultati previsti in progetto,
dell’apprendimento dei volontari che saranno utilizzati durante le varie fasi del
percorso.
Gli indicatori di valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti saranno in
particolare:
A) verifica delle modalità organizzative con cui è stata strutturata l’architettura
del progetto al termine del secondo, quinto, ottavo ed undicesimo mese da
parte del responsabile del monitoraggio mediante incontri con gli operatori
locali di progetto e i volontari. In tal modo si potrà, infatti, verificare se
l’impianto organizzativo previsto è, nella pratica attuazione, rispettato nei
suoi diversi aspetti (logistici, temporali, procedurali) e se tutte le risorse
(personale e materiale predisposte vengono utilizzate e valorizzate). Ciò
consentirà anche di controllare la qualità del progetto predisposto,
prevenendo l’emergere di situazioni critiche non previste e nel contempo
predisponendo in tempo utile soluzioni alternative. Al termine del servizio
sarà chiesta una relazione che evidenzi eventuali criticità e positività del
progetto.
B) Livello di soddisfazione dei volontari per questa area: intendiamo riferirci
alle modalità con cui gli aspetti che costituiscono il più generale contesto del
progetto sono percepiti dai singoli volontari coinvolti nel progetto. Gli
strumenti operativi saranno la tecnica del “che porta a casa” (back home);
ogni soggetto verrà invitato a porre brevemente, per iscritto, due o tre
risultati che ritiene di aver conseguito durante l’esperienza. Tale valutazione
verrà svolta almeno trimestralmente.
Gli strumenti di valutazione didattica che saranno utilizzati al fine di effettuare il
monitoraggio e la valutazione del processo formativo dei volontari rispetto a:
la rispondenza del corso all’esigenze dei partecipanti;
rispetto a i livelli di apprendimento raggiunti saranno una valutazione su:
- coerenza delle metodologie didattiche e relativi supporti con quanto
predisposto nel progetto di dettaglio e con i contenuti/obiettivi
dell’apprendimento. Questa area di monitoraggio sarà riservata al
coordinatore del progetto e attuata attraverso un continuo contatto con i
volontari.
- Grado di avanzamento nel processo di apprendimento. Questa area di
valutazione sarà riservata ai singoli formatori che dovranno definire le
modalità con cui raccogliere i dati e le informazioni per accettare e valutare
il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento. I docenti
utilizzeranno un test di ingresso al corso per rilevare le competenze che i
volontari possiedono già nel loro bagaglio culturale, cosi da poter reiterare il
percorsi formativo personalizzandolo il più possibile; sarà poi somministrato
un test di fine corso a verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite.
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Alla fine del sesto e dell’undicesimo mese di attività sarà effettuata dall’operatore
locale di progetto e dai volontari una sorta di “customer satisfaction” per attuare la
valutazione sull’effettiva ricaduta del progetto sul lato utenza, attraverso schede di
gradimento compilate dall’utenza stessa sia direttamente sia attraverso interviste.
La realizzazione del monitoraggio permetterà inoltre di:
- favorire il coinvolgimento dei diversi attori presenti nel percorso ( i
volontari, gli operatori locali di progetto, i destinatari dell’azione);
raccogliere elementi utili alla riprogettazione (in itinere e finale) del progetto.

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma di scuola media superiore;
Conoscenze informatiche;
Buone capacità relazionali;
Conoscenza di base del mondo Internet (navigazione, motori di ricerca, almeno un
programma di posta elettronica)
E’ titolo di maggior gradimento:
Laurea o l’iscrizione a uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, ingegneria
elettronica, ingegneria informatica, lettere, scienza delle comunicazioni, relazioni
pubbliche, sociologia con indirizzo comunicazione e massmedia;
pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
buona conoscenza di una lingua straniera;
Stage e corsi attinenti la comunicazione esterna.
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:
Spese di progettazione
Spese di gestione per la realizzazione del progetto
Spese di segreteria e postali
Materiale telematico (acquisto e manutenzione)
Materiale tecnico per la realizzazione del progetto
TOTALE

€
€
€
€
€
€

1.000,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
16.000,00

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto
rivestito dagli stessi all’interno del progetto:
Assenti.

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Il comune di Cava de’ Tirreni – 52° Distretto Cava – Vietri sul Mare dispone di tutte
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le risorse tecniche e strumentali necessarie all’attuazione del progetto.
Nella fase di formazione si metteranno a disposizione dei volontari i seguenti
strumenti e/o attrezzature:
- aula didattica attrezzata con lavagna a fogli mobili;
- disponibilità di un video proiettore;
- postazioni informatiche complete;
- dispense e materiale didattico fornito dai docenti
Nella fase di erogazione del servizio i volontari saranno messi in grado di operare e
gestire tutte le attività attraverso l’uso delle seguenti attrezzature;
- postazioni informatiche complete con accesso alla rete internet;
- telefono
- fax
- scanner

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Assenti

28) Eventuali tirocini riconosciuti :
Assenti

29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Le competenze acquisite dai volontari a seguito del percorso formativo e nel corso
dello svolgimento del servizio saranno puntualmente certificate dal comune di Cava
De’ Tirreni ai fini di un arricchimento curriculare dei giovani e riguarderanno:
-

competenze nell’area comunicazione (in particolare per quanto riguarda
l’attività di Ufficio Stampa: redazione testi e newsletter, organizzazione di
conferenze stampa, uso dei nuovi media);
- competenze nell’area ricerca-azione e formazione nel campo socio-sanitario
e psico-sociale.
- Competenze nell’area coordinamento e segreteria: gestione di archivi e
indirizzari su base informatica, uso del computer.
- Competenze nell’area progettazione: individuazione di bandi e linee di
finanziamento, predisposizione di materiali, piani economici e
rendicontazione di progetti.
Non ultimo, la partecipazione al progetto consentirà l’acquisizione di competenze
generali che afferiscono agli aspetti organizzativi e gestionali di attività d’ufficio e
alla capacità di operare in gruppo: definizione dei ruoli e degli obiettivi di lavoro,
riconoscimento di alcuni aspetti personali quali l’autostima e la capacità di
autonomia
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Formazione generale dei volontari
30) Sede di realizzazione:
Aula di formazione c/o Centro Informagiovani Cava de’Tirreni in Via Papa
Giovanni XXIII.

31) Modalità di attuazione:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui
all’art. 1 della legge 64/2001: la formazione civile, sociale e culturale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei
fenomeni storici e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e
responsabile. Attraverso i corsi di formazione e i momenti di verifica del progetto si
intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in
ambito no-profit.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avverrà durante i primi quattro mesi di servizio dei
volontari.
Essa avverrà sotto la guida del formatore, accreditato all’UNSC, e di un team
composto dall’OLP e da tutti coloro che ricoprono incarichi specifici nell’ambito del
Servizio civile dell’Ente nonché da eventuale personale esterno, tenendo conto delle
loro competenze specifiche negli argomenti da trattarsi.
Il formatore fornirà ai volontari le motivazioni necessarie ad attivare uno spirito di
gruppo che possa recepire in pieno il senso della solidarietà e della convivenza tra
giovani sviluppando in tal modo la cultura del volontariato.
Il percorso formativo di carattere generale di n. 48 ore seguirà le seguenti fasi
metodologiche:
¾ Lezioni frontali, pari al 75% delle ore;
¾ Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore.
Strumenti utilizzati
¾ dispensa sulla normativa e storia del servizio civile;
¾ dispensa con cenni sulla storia dell’obiezione di coscienza;
¾ dispensa sull’illustrazione degli articoli della Costituzione, connessi al
servizio civile volontario;
¾ lucidi, proiettore, pc, lavagne luminose, materiale da disegno ecc.
All’inizio è prevista la compilazione di un test d’ingresso individuale dal quale il
Formatore e l’OLP possano desumere le aspettative e le attitudini del volontario.
Seguirà un percorso d’ingresso utile a creare le giuste condizioni per capire lo spirito
progettuale e relazionarlo alle singole aspettative ed attitudini dei volontari con
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l’obiettivo di creare un buon clima di gruppo.
E’ previsto un test finale di valutazione del percorso formativo che sarà discusso in
aula con tutti i volontari per effettuare una valutazione condivisa dell’esperienza del
volontario.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

34) Contenuti della formazione:
L’Ente organizzerà e strutturerà i contenuti della formazione generale attenendosi ai
criteri stabiliti con la determina del Direttore generale prot. 18593, datata 4 aprile
2006.
Lezioni frontali, pari al 75% delle ore, per n. 36 ore.
Argomenti
¾ Legge istitutiva del servizio civile n. 64 del 6 marzo 2001.
¾ Diritti e doveri costituzionali: difesa della Patria (Artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52
della Costituzione italiana).
¾ Cenni sull’obiezione di coscienza e del servizio civile degli obiettori
¾ Carta di impegno etica del servizio civile.
¾ Volontariato: attività e prospettive.
¾ Conoscenza dell’Ente proponente: mission, valori ed organizzazione.
¾ Forme di partecipazione attiva alla vita della società civile.
¾ Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
¾ Mission del volontario di servizio civile
Dinamiche non formali, pari al 25% delle ore, per n. 12 ore

MODALITA’
Test
individuali

TECNICHE

d’ingresso Giochi di ruolo
(pari a 3 ore)

Laboratori esperienziali
(durante
percorso
formativo)
Socializzazione e
dinamiche di gruppo

T-group
(pari a 3 ore)
Outdoor training
(pari a 3 ore)

FINALITA’
Verificare
attitudini,
atteggiamenti
mentali,
predisposizioni personali
e altri fattori psicologici e
comportamentali.
Incontri di gruppo per
una “riflessione su”
azione formativa
Coinvolgimento
del
gruppo di lavoro (giovani
servizio
civile)
per
sviluppare
l’attitudine
necessaria a lavorare in
modo
strategico,
coinvolgendo gli individui in
un ambiente ed in situazioni
diverse da quelle quotidiane,
presentando loro una serie
di attività che li costringa a
pensare e ad agire fuori dai
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loro normali schemi mentali
e comportamentali.

Test finale

Discussione di gruppo
(pari a 3 ore)

Valutazione
condivisa
sull’esperienza acquisita
di volontario del servizio
civile.

35) Durata:
48 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

36) Sede di realizzazione:
Città di Cava de’ Tirreni – Ufficio Informagiovani Via Papa Giovanni XXIII –
84013 Cava de’ Tirreni (Sa)

37) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente

38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
SANTORIELLO CARMINE

12/09/1953

SNTCMN53P19C361Y

SIMONETTA PERRELLA

03/08/1971

PRR SNT 71M43 G568 U

CITARELLA VINCENZO

25/10/1975

CTR VCN 75R25 L860 X

39) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Santoriello Carmine
Responsabile Informagiovani 52° Distretto Cava-Vietri è in possesso di
competenze e conoscenze adeguate nella gestione del servizio informagiovani.
Simonetta Perrella
Laureata in Sociologia, esperta in progettazione e gestione di programmi complessi.
Attualmente è consulente per il Comune di Cava de’ Tirreni e si occupa del
coordinamento del programma URBAN Italia.
Nel corso degli anni ha acquisito particolare esperienza nel campo delle
problematiche del lavoro occupandosi di formazione e selezione del personale
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nell’ambito di Collocamento Privato srl.
Non ultimo, la dott.ssa si è occupata per diversi anni di formazione tutoraggio e
docenza nell’ambito di corsi di formazione finanziati destinati a disoccupati di lunga
durata.
Vincenzo Citarella
Responsabile del punto informagiovani del comune di Vietri sul Mare affidato alla
cooperativa sociale “Cronos Raito”.
Docenze nell’ambito del corso “Il Mestiere di …cercare lavoro” del comune di
Vietri;
Docenze nell’ambito del corso “Percorso formativo operatore di sportello”
Progettazione, valutazione e tutoraggio servizi vari.

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica sarà erogata nei primi quattro mesi di servizio e consisterà
in due momenti distinti: il primo tenuto dal Formazione, accreditato all’UNSC,
della durata di 25 ore, ed il secondo tenuto da docenti esperti nella materia per n. 50
ore.
I moduli di formazione prevedono l’affiancamento dell’operatore locale di progetto
al Formatore.
Preliminarmente sarà utilizzato un test di valutazione sulle conoscenze in materia da
parte dei volontari.
Al termine di ognuno dei due succitati percorsi verrà sottoposto ai volontari un
questionario di valutazione.
Il formatore fornirà ai volontari notizie e metodo di approccio alla tematica in modo
da consentire agli stessi di poter intervenire in maniera professionale durante
l’attuazione progettuale.
I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del
fascicolo personale di ogni volontario.

41) Contenuti della formazione:
Il percorso di formazione specifica, della durata di 108 ore, consentirà ai volontari
coinvolti nel progetto di acquisire le conoscenze/ competenze adeguate per operare
all’interno dell’informagiovani.
Le conoscenze specifiche comprendono:
- il mercato del lavoro
- il sistema formativo italiano ed europeo
- la legislazione del lavoro (tipi di contratti, modalità di assunzione, incentivi alle
assunzione ecc...)
- la presa di decisione ed altri processi psicologici (apprendimento, motivazione
ecc...)

Le competenze metodologiche sono:
- conduzione di colloqui individuali e di gruppo con finalità orientative
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- gestione delle tecniche di ricerca del lavoro (dall'elaborazione dei curriculum vitae
alla preparazione e alle prove di selezione del personale)
- diagnosi delle competenze e capacità professionali (ad esempio, i bilanci di
competenze).
Il corso sarà articolato nei seguenti moduli didattici:
MODULO 1 - L'Orientamento – 10 ore
- Definizione di "Orientamento",
- Orientamento come Autovalutazione, Informazione, Abilità decisionali
- Il ruolo delle attività di Orientamento nella società che cambia –
Le Istituzioni attive ed operanti nella fornitura di Servizi di Orientamento: ruoli e
specificità dei servizi erogati
-Un orizzonte in continua evoluzione: Il profilo professionale,gli ambiti
professionali/occupazionali e le prospettive prevedibili per gli operatori del settore
- Breve excursus storico delle teorie e pratiche di Orientamento);
MODULO 2 La progettazione di un'azione di Orientamento – 10 ore
- Gli utenti dell'azione orientativa come variabile critica della progettazione di
azioni di Orientamento
- Gli obiettivi e gli strumenti dell'azione orientativa (Percorso di Autovalutazione,
Bilancio di competenza, approntamento del Portfolio, Curriculum Vitae, ecc.) –
- Modalità metodologiche ed attuative dell'azione orientativa: Orientamento Individuale ed Orientamento di Gruppo
Le fasi dell'azione orientativa - La valutazione dell'azione orientativa (Sistemi di
valutazione)
MODULO 3 - Il ruolo del Counsellor – 6 ore
- Il gruppo come setting di Orientamento
- Le caratteristiche e i ruoli del gruppo di orientamento
- Il ruolo del Conduttore
- Le tappe del lavoro di gruppo
- Le azioni orientative da svolgersi in gruppo
- La valutazione dell'azione orientativa
MODULO 4 - La raccolta di dati circa il Mercato del Lavoro e relazione con le
imprese – 10 ore
- Categorie interpretative significative della congiuntura economica e
dell'andamento del Mercato del Lavoro
- Metodologia della ricerca ed implementazione dati sul territorio di riferimento
(fonti statistiche e documentali, ecc.)
- Analisi dei dati
- Individuazione e Sviluppo delle tipologie di contatti utili sul territorio: aziende,
associazioni di categoria, ecc.
- Norme e regolamentazione dello stage/ tirocinio aziendale
MODULO 5 - La raccolta di dati circa l'offerta formativa – 24 ore
- Il sistema formativo e dell'istruzione: La filosofia della riforma
- Le Istituzioni di riferimento e la ricerca delle informazioni (metodologie e
strumenti) –
- Le opportunità offerte a livello regionale, nazionale ed europeo
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- I fondi strutturali e la Comunità Europea
MODULO 6 -: Orientamento all’impresa - 10 ore
- Le qualità imprenditoriali: autovalutazione (strumenti e metodi)
- Le agenzie specializzate nell'erogazione di servizi di incubazione
- I principali strumenti legislativi per la creazione di imprese
MODULO 7 - Orientamento e multimedialità – 10 ore
- Le competenze informatiche richieste all'Esperto di Orientamento - Produzione e
riproduzione di documenti (anagrafe utenza, modelli di rilevazione competenze,
ecc.) –
- Ricerca e archiviazione di dati dalla Rete (Internet) –
-Utilizzo di strumenti multimediali (Elementi di progettazione e realizzazione)
MODULO 8 Qualità e Promozione del servizio - 10 ore
- Il concetto di prodotto/servizio e l'eccellenza del servizio
- Un servizio da comunicare: spazio e tempo nella progettazione del servizio L'organizzazione del front e del back office
-Promozione, Marketing, Commercializzazione, manutenzione e miglioramento
continuo

42) Durata:
90 ore

Altri elementi della formazione

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Gli strumenti di verifica dell’apprendimento di seguito riportati saranno utilizzati
in aula dal coordinatore e dal docente durante le varie fasi del percorso formativo al
fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione di alcuni aspetti del corso, quali:
⇒ la rispondenza del corso alle esigenze dei partecipanti;
⇒ i livelli di apprendimento raggiunti;
⇒ la crescita individuale dei volontari
Gli strumenti di valutazione didattica da utilizzare saranno:
⇒ questionario di ingresso;
⇒ verifica alla fine di ogni modulo scambio-dibattito in plenaria;
⇒ Elaborato finale: Costruzione di un progetto individualizzato
attraverso l'elaborazione di un caso di studio
Il Responsabile del monitoraggio ed il Formatore organizzano incontri al termine di
ogni ciclo di formazione finalizzati alla verifica della validità del metodo adottato
per la formazione e i risultati da essa ottenuti. In ogni incontro viene somministrato
un questionario a risposte chiuse.
Periodicamente, utilizzando i risultati degli incontri di monitoraggio del progetto
con gli operatori locali di progetto, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e
organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa dai volontari qualche
esigenza di approfondimento rispetto ai corsi già realizzati.
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Per la verifica delle competenze acquisite dai volontari all'inizio del dodicesimo
mese di servizio di ogni progetto è previsto un modulo formativo relativo a bilancio
di competenze e auto-orientamento.
Data 30.10.2007

Il Progettista
Dr. Ferrara Giuseppe

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dr. Maurizio Durante
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