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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

POINT BREAK 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

A 03 Minori e giovani in condizione di disagio 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

ll progetto ha come obiettivo il sostegno dei percorsi di vita, di cura, protezione e inclusione dei bambini 
e degli adolescenti presi in carico dalle strutture dell’ente proponente. In linea con gli obiettivi 3 e 4 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il progetto contribuisce alla promozione del benessere e 
all’accrescimento delle occasioni educative di bambini/e e giovani, italiani e non, all’interno dei servizi 
dell’ente: comunità residenziali, diurne, territoriali e comunità per minori stranieri, centri socio 
educativi, centri di aggregazione. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
L’insieme delle attività previste dal progetto è stato raggruppato in 5 gruppi di attività 
“omogenee” che saranno declinate sulla base delle peculiarità e dei gruppi di minori delle 
strutture:  
- Attività di supporto scolastico (aiuto per lo svolgimento dei compiti, aiuto ai servizi didattici di 
alfabetizzazione per minori dal background migratorio) 
-Attività di laboratorio 
-Attività online di sostegno alla didattico in remoto 
-Attività ludico, ricreative-sportive sul territorio  
-Attività di accompagnamento  
-Attività di supporto al lavoro gestionale  per organizzazione servizi  
-Attività di comunicazione a supporto della gestione dei social media dei servizi e dell’ufficio 
Servizio civile: i materiali raccolti intendono sviluppare documentare e disseminare le attività 
realizzate: i materiali vengono pianificati per la pubblicazione in sinergia con la coordinatrice 
responsabile e costituiscono una guida per comunicare con cittadinanza e giovani sulle 
tematiche del servizio civile universale.  

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: le sedi di svolgimento progetto sono distribuite su 4 municipi della città, nello 
specifico:  
 
Centro est:  
1696613 comunita 2-  Via Edilio Raggio - CEA San Nicolò  
1700983 comunita 3 – Via Caffaro - Comunità TUIN   
1701012 comunita 6 – Via di Vallechiara- Centro Fata Carabina  



1701352 comunita 10 – Via San Luca - Centro Aggregazione Street Up 
Bassa Val Bisagno:  
1701342 comunita 8 – Corso Alessandro De Stefanis – Cse San Giovanni Battista 
Media Val Bisagno:  
1701002 comunita 5 – Via Giovanni da Verrazzano - Comunità diurna La Casa nel Bosco  
Levante:  
1700992 comunità 4 – Via Giulio Tanini - Comunità diurna Tepee   
1701372 comunita 9 – Via Francesco Ardini - Comunità Territoriale Ardini   
1701332 comunita 7 – Via Francesco Nullo - Centro Il Levante   
1701362 comunita 11 – Via Sagrado - Centro aggregazione Link  

 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

n. 22 posti complessivi: non è previsto alloggio; il vitto è indicato per le sedi ove è previsto a seguire 

comunita 2 - Cea San Nicolò – n.3 (vitto) 
comunita 3 - Comunità Tuin– n. 3 (vitto) 
comunita 6 - Centro Fata Carabina – n. 2  
comunita 10 - Street Up – n. 2 
comunita 8 - Centro San Giovanni Battista – n. 2 
comunita 5 - Comunità diurna La Casa nel Bosco Fontanegli – n. 2 (vitto) 
comunita 4 - Comunità diurna Tepee – n. 2 (vitto) 
comunita 9 - Comunità Territoriale Ardini – n. 2 (Vitto) 
comunita 7 - Centro Il Levante – n. 2 
comunita 11 - Centro aggregazione Link – n. 2 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

MONTE ORARIO: 25 ore/settimana  
 
Eventuali particolari condizioni di impiego:  
Il volontario dovrà:  
- rispettare il regolamento delle Sedi di progetto (carta dei servizi)   
- rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
- mantenere riservatezza ed eticità riguardo a fatti, persone ed informazioni (dati sensibili e privacy)  
- rispettare le indicazioni operative ricevute   
- rispettare gli orari concordati  
- essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio della singola sede 
ed essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni, feste o iniziative di 
aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il fine settimana.  
 
Al volontario potrà essere richiesta la disponibilità:  
1.di guida degli automezzi messi a disposizione dell’Ente per spostamenti nel territorio per la 
realizzazione delle attività  
2.di impiegare alcuni giorni di permesso in concomitanza alla chiusura delle sedi di attuazione progetto  
3. di effettuare la propria attività in sede diversa da quella di servizio (sap), per un periodo non superiore 
ai 60 gg., previo consenso e comunicazione al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale  
4.di partecipare ad alcuni degli eventi organizzati dall’Ente: eventi ed iniziative svolte in collaborazione 
con le reti cittadine, eventi in collaborazione e partecipazione con la Conferenza Ligure Enti Servizio 
Civile al fine di valorizzare le positive esperienze di collaborazione realizzate  negli ultimi anni dagli enti, 
in particolare volte a promuovere e favorire la collaborazione fra enti di servizio civile universale del 
territorio ligure per la realizzazione di un primo protocollo comune in merito e alle procedure di 
attivazione, al ruolo e alle attività realizzabili in situazioni di emergenza da parte di enti scu e dei relativi 
operatori volontari .  



Potrà inoltre essere richiesta al volontario la disponibilità al trasferimento temporaneo di sede in 
occasione di:  
-svolgimento e partecipazione ai soggiorni articolati dalle strutture, soggiorni estivi.  Anche in questo 
caso verrà acquisito il consenso dell’ov e inviata richiesta variazione temporanea sede al Dipartimento.  
- partecipazione a eventi formativi e professionalizzanti organizzate all’esterno della sede, in occasioni di 
eventi non programmati m 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
NESSUNO 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 

Il Sistema di SELEZIONE accreditato dalla COOPERATIVA SOCIALE LA COMUNITA’ prevede diversi step: 
La selezione vera e propria al progetto viene realizzata a partire dalla domanda regolarmente 
presentata, entro le scadenze indicate dal bando, previa verifica formale dei requisiti indicati dal bando 
e di altri eventualmente previsti dallo specifico progetto. 
La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con queste modalità: 
1)Il colloquio individuale effettuato dal selettore accreditato, insieme all’apposita Commissione di 
selezione prevista dal D.Lgs. n. 40/2017, di cui fa parte obbligatoriamente l’OLP della sede per cui i 
volontari concorrono. 
2)La valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze documentate al momento della 
presentazione della domanda (Allegati 2 e 3 del Bando). 
All'esito della selezione, la Commissione redigerà un relativo verbale, contenente il punteggio per ogni 
elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato. 
 
È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione, nelle date e negli 
orari adeguatamente pubblicizzati, salvo impedimento per malattia adeguatamente documentato. 
 
Le variabili che si intendono misurare sono: 
1. Conoscenza di base del candidato, tramite valutazione dei titoli di studio e professionali; 
2. Esperienze pregresse del candidato in relazione alle finalità e le caratteristiche dello specifico 
progetto per cui si è candidato; 
3. Conoscenze, competenze e qualità non misurabili su titoli, ma tramite colloquio. 
 
Criteri di selezione 
Le variabili che si intendono misurare e i relativi indicatori sono: 
• cultura generale: titolo di studio e cv; 
• formazione ed esperienza specifica rispetto al progetto: corsi di formazione e sapere 
esperienziale; 
• motivazione: conoscenza dell’istituzione del Scu, conoscenza del progetto, condivisione degli 
obiettivi del progetto, disponibilità nei confronti delle richieste per l’espletamento del servizio, interesse 
ad accrescere le proprie competenze. 
I punti totali di idoneità attribuibili per ogni candidato sono 110 (con una soglia minima di 36 punti per 
risultare idonei) di cui: 
 
1.valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, altre conoscenze 
certificabili: max 20 punti 
2. valutazione esperienze pregresse: max 30 punti 
3. Colloquio: max 60 punti 
 
Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al termine del 
colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60. 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 



CREDITI FORMATIVI 
Convenzione Università degli Studi di Genova, Disfor - prot. 14171/2020.  
In base all’accordo di coprogrammazione con Università degli Studi di Genova, agli operatori volontari 
potrà essere riconosciuta in Crediti Formativi Universitari (CFU) l’attività di servizio civile, secondo le 
modalità che verranno pubblicate sulla pagina internet di UniGe dedicata al Servizio Civile Universale  
 
TIROCINI 
Convenzione di Tirocinio Curriculare – Rep. 1537/2016 stipulato con l’Università degli Studi di Genova e 
rivolto alle Facoltà di Scienze Pedagogiche e Facoltà di Scienze Mediche e Farmaceutiche.  
In base all’accordo di coprogrammazione con Università degli Studi di Genova:  i CFU acquisiti con le 
modalità esposte al §13 potranno essere riconosciuti dal corso di studio come CFU curriculari per attività 
di tirocinio, se previsto dall’offerta formativa e ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi.  
UniGe pubblicherà l’elenco dei corsi di studio che riconosceranno l’attività di tirocinio prima della 
pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 
CERTIFICAZIZONE COMPETENZE 
Certificazione: ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 13/2013 e Decreto Interministeriale del 30 giugno 
2015. Il percorso sarà svolto in modo conforme a quanto previsto da normativa nazionale e Regionale e 
successive modificazioni dall’Ente Cooperativa Sociale Agorà, Ente Titolato ai servizi di IVC delle 
competenze  

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa 
nazionale per una durata complessiva di 46 ore 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, con formatori dell’ente con l’obiettivo di 
sviluppare negli operatori volontari competenze e capacità utili per una efficace realizzazione del 
progetto. La formazione specifica può̀ essere erogata anche on line in modalità̀ sincrona a condizione 
che l’operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l’attività̀ da remoto, oppure se l’ente è in 
grado di fornirglieli. Se l’ente intende utilizzare questa modalità̀ deve dichiararlo esplicitamente in tale 
voce precisandone la percentuale rispetto alle ore totali. La percentuale della formazione erogata on 
line in modalità̀ sincrona e in modalità̀ asincrona non potrà̀ superare il 50% del totale delle ore previste. 
L’aula, sia essa fisica o virtuale, non deve superare i 30 partecipanti.  
 

I moduli formativi saranno svolti in modalità:  
•asincrona n. 1 incontro (Sicurezza con attestato)  
•sincrona   n.  10 incontri  
per un numero max di 36 h (pari al 50% della formazione prevista) e avranno una durata media 
complessiva di 3-max 4 ore.   
 

Il percorso si realizzerà in 23 moduli formativi: n. 12 incontri in presenza e n. 12 incontri in modalità 
sincrona, così declinati:  
-n. 3 incontri di 4h (tot. 8h)  – modalità sincrona  
-n. 8 incontri di 3h (tot. 24h)  – modalità sincrona  
-n. 12 incontri di  3h (tot. 36h)-  in presenza  
per un impegno orario complessivo di 72 ore.  
 
Si precisa che il 70% delle ore (pari a 55 ore) saranno realizzate entro il 90° giorno dall’avvio del progetto 
e il restante 30% (pari a 17 ore) entro e non oltre il 300° giorno (corrispondente al terzultimo mese di 
svolgimento del progetto) per poter proporre ai volontari una formazione permanente durante il 
periodo di servizio.  

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 



#FARECOMUNITA’ 2022 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
In linea con gli obiettivi 3 e 4 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il progetto contribuisce alla 
promozione del benessere e all’accrescimento delle occasioni educative di bambini/e e giovani, italiani e 
non, all’interno di servizi cosiddetti di bassa soglia (centri di aggregazione, educativa territoriale e di 
strada) e di alta soglia (area famiglia e centri socio-educativi). 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
E) Crescita delle resilienza della comunità 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
NO 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

DURATA del periodo di tutoraggio: 2 mesi 
 
ORE dedicate al tutoraggio: 21 di cui 
- 16 ore per attività di gruppo 
-  5 ore per attività individuali 
 
Tempi, modalità e articolazione oraria  
Le attività proposte rientrano in un percorso di orientamento specialistico finalizzato ad esplorare in 
maniera approfondita l’esperienza di vita dell’ov per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia 
nella ricerca attiva del lavoro. 
 
Un Orientatore Specialistico (operatore accreditato all’Agenzia per il lavoro - all’erogazione del servizio 
operatori in possesso di certificazione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 612/2017 
come “Operatore all’accoglienza ed ai servizi info orientativi di base” e/o “Operatore all'orientamento 
specialistico”) incontrerà gli O.V. nel corso dell’undicesimo mese di servizio a illustrare le modalità di 
erogazione del servizio di Tutoraggio, gli step e la tempistica del percorso 
-IO E LE MIE COMPETENZE 
-I SERVIZI PER IL LAVORO 
-LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

 
voce 25.5 

l percorso di tutoraggio si conclude con un modulo che supporta l’OV nello sviluppo di capacità di analisi 
e di sistematizzazione delle informazioni ricavate su sé stessi e sul contesto, per definire una scelta e un 

progetto che permetta in modo realistico di raggiungere l’obiettivo lavorativo individuato avviando la 
definizione del proprio progetto professionale, attraverso la conoscenza del contesto interno 
ed esterno.  

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  
NO 

 


