ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

RILANCI da Napoli a Benevento
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
Area: 22. Sportelli informa….

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A.
Realizzare un’area di servizi differenziati ed a vasto raggio rivolti ai giovani, sensibilizzandoli sul
valore e l’importanza del patrimonio artistico, culturale e ambientale della propria città.
B.
Assicurare spazi e procurare risorse e strumenti utili alla promozione del benessere dei giovani e
all’accompagnamento verso aree di autonomia, indipendenza ed emancipazione
C.
Stimolare il protagonismo, la partecipazione, la condivisione, l’aggregazione e l’autodeterminazione dei
giovani.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Diffusione e accompagnamento alle risorse di crescita esistenti quali la legge sull’imprenditoria giovanile
Organizzazione di momenti di confronto con i giovani
Organizzazione di eventi di musica, teatro, installazioni e mostre
Pianificazione di momenti formativi e informativi in collaborazione con le realtà sociali operanti sul territorio nei
settori della cultura, volontariato e promozione sociale

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 18
Numero posti senza vitto e alloggio: 18
sede 1 - ANCI CAMPANIA - via Mario Morgantini 3, Napoli – 6 operatori volontari – cod sede 81017
sede 2 - ANCI CAMPANIA - via Annunziata 1, Benevento – 6 operatori volontari - cod sede 92734
sede 3 - ANCI CAMPANIA - via Annunziata 1, Benevento – 6 operatori volontari - cod sede 92238

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali 25
Giorni di servizio settimanali 5

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
“Criteri autonomi di selezione”
METODOLOGIA:
La metodologia utilizzata consta dei seguenti momenti:
1. PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE
2. COSTITUZIONE COMMISSIONE
3. AVVIO ISTRUTTORIA
4. VALUTAZIONE TITOLI
Valutazione delle esperienze e dei titoli, attraverso una scheda appositamente predisposta sulla base dei criteri di
selezione stabiliti dall’ente nel sistema di selezione ed attribuzione dei relativi punteggi.
5. ESITO ISTRUTTORIA
La Commissione procede alla stesura del verbale relativo alle operazioni di verifica delle domande pervenute,
contenente gli elenchi dei candidati quelli esclusi, con indicazione della motivazione dell’esclusione e di quelli
ammessi al colloquio con i relativi punteggi titoli
6. CONVOCAZIONE
Sul sito web istituzionale dell’ente capofila e degli enti di accoglienza, vengono pubblicati, almeno 15 giorni
prima delle date di selezione, l’elenco degli esclusi e il calendario dei colloqui per gli aspiranti operatori
volontari che hanno superato la fase istruttoria e l’elenco degli esclusi con la motivazione. Lo stesso verrà affisso
presso gli uffici dell’ente capofila e degli enti di accoglienza. Il calendario pubblicato e affisso ha valore di
convocazione.
7. COLLOQUI DI SELEZIONE
Avvio colloqui individuali presso l’ente, con i candidati ammessi e presenti alla selezione sulla base di una
scheda appositamente predisposta, tenendo conto dei presenti criteri di selezione stabiliti dall’ente nel sistema di
selezione; compilazione della suddetta scheda con i punteggi parziali e il punteggio totale riferito al colloquio.
8. VERBALE SELEZIONE
La Commissione, compilate le graduatorie relative alle singole sedi di progetto, in ordine di punteggio
decrescente attribuito ai candidati, scaturito dalla somma matematica dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio
9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito web dell’ente capofila e degli enti di accoglienza
STRUMENTI E TECNICHE UTILIZZATI
STRUMENTI DI RECLUTAMENTO CANDIDATI
➢
➢
➢

sito web istituzionale dell’ente capofila e degli enti di accoglienza.
Social network (facebook, twitter, ecc.);
Organi di informazione locali: (televisioni, radio, giornali).

MODALITA’ PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
La graduatoria definitiva dei candidati, determinata dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli e delle esperienze pregresse e dal punteggio conseguito nella valutazione tramite colloquio, viene
predisposta evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili. Nella graduatoria sono
compresi anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei e quelli
assenti.

CRITERI DI SELEZIONE
AGGREGATO PUNTEGGI

PRECEDENTI ESPERIENZE - TITOLI Max 50 punti
COLLOQUIO Max 60 punti

INDICAZIONI DELLE SOGLIE MINIME DI ACCESSO PREVISTE DAL SISTEMA.
La soglia minima per essere considerato idoneo, è ottenere il punteggio minimo di 36 su 60 al colloquio. Per il
resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione
al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in base ai posti previsti dal progetto.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Le capacità e le nozioni acquisite potranno essere valutate al fine della “Certificazione competenze”
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La durata della formazione specifica è di 72 ore
modulo I: Orientamento e bilancio delle competenze
modulo II: Competenze relazionali
modulo III: Gli sportelli informativi rivolti ai giovani
modulo IV: Politiche del lavoro
modulo V: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile

