
Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
FUORI GIOCO 

TITOLO DEL PROGETTO:
Fuori Gioco 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Il progetto si propone l'obiettivo generale di dare una risposta a bambini e adolescenti esposti ad una
condizione  di  “povertà  educativa”,  in  particolare  deprivati  dalla  possibilità  di  apprendere,
sperimentarsi,  svilupparsi  e  far  fiorire  liberamente  capacità,  talenti  e  aspirazioni.  Mira  inoltre  a
favorire l'integrazione scolastica dei minori, incoraggiando al contempo le famiglie ad una maggiore
partecipazione  alla  vita  scolastica  e  comunitaria  dei  figli  per  evitare  situazioni  di  isolamento,
marginalità e abbandono scolastico. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Ruolo dei volontari:
- affiancamento e supporto dei minori in attività extrascolastiche o laboratori e centri estivi;
- affiancamento agli educatori nell'attività educativa domiciliare e di gruppo;
- “tutoraggio” nello studio di 4 minori (uno per ogni volontario) in contesti scolastici ed extrastici
- promozione di nuove attività per l'impiego del tempo libero dei minori o di occasioni di volontariato
o alternanza scuola lavoro dei giovani, favorendo la loro partecipazione alle stesse
- tutoraggio per attività di gruppo
- vigilanza sugli scuolabus per prevenire episodi di bullismo 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 volontari 
Numero posti senza vitto e alloggio: 2 posti
Numero posti con solo vitto: 2 posti

Sede di attuazione del progetto Ufficio dei Servizi Sociali Via Naldini 44 Tavarnelle   
Operatore Locale di Progetto Assistente Sociale Sandro Cappellano

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
25 ore settimanali
5 giorni a settimana 

Ai giovani viene altresì richiesto: 
Rispetto della normativa in materia di privacy e riservatezza delle informazioni.
Rispetto delle indicazioni operative ricevute.



Raccordo con le altre figure professionali coinvolte nel progetto, secondo un’ottica di lavoro di rete.
Disponibilità a lavorare occasionalmente il sabato e i giorni prefestivi. 
Disponibilità a frequentare eventuale formazione aggiuntiva proposta dalla Regione Toscana.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

La selezione dei volontari sarà effettuata in base ad autonomi criteri di valutazione. Vista la natura del
progetto e le attività previste per i giovani si ritiene infatti prioritario indagare le loro motivazioni ad
una esperienza di  grande impegno relazionali  e valorizzare la loro pregressa esperienza in attività
aggregative (attività di volontariato, culturali, sportive..).  
La valutazione e attribuzione dei punteggi, in linea con quanto previsto dal Decreto 173 del 11 giugno
2009, sarà effettuata su tre aree:

A) Valutazione dei titoli di studio e professionali (max 20 punti)
B) Valutazione delle precedenti esperienze professionali dei candidati (max 30 punti)
C) Valutazione del colloquio individuale (max 60 punti)

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110, quello minimo 36.

A)  Valutazione dei titoli di studio e professionali (max 20 punti)
 Titoli di studio (max 15 punti)

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) attinente al progetto 15 punti
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) non attinente al progetto 12 punti
Laurea triennale attinente al progetto 13 punti
Laurea triennale non attinente al progetto 11 punti
Diploma di scuola media secondaria attinente al progetto 9 punti
Diploma di scuola media secondaria non attinente al progetto 8 punti 

 Titoli professionali (fino a 5 punti se attinenti al progetto)

B) Valutazione delle precedenti esperienze professionali dei candidati  (max 30 punti)

 Esperienze lavorative in settori attinenti al progetto (1 punto ogni mese, max 18 punti)
 Esperienze lavorative in settori non attinenti al progetto (0,5 ogni mese, max 9 punti)
 Tirocini curriculari o extracurriculari  attinenti al progetto (max 2 punti)
 Tirocini curriculari o extracurriculari non attinenti al progetto (max 1 punto)

C) Valutazione del colloquio individuale (max 60 punti)
Nel colloquio individuale saranno indagati e valutati, fino ad un massimo di 60 punti, i seguenti punti:

1. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile (max 15 punti);
2. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari conoscenze e competenze previste dal

progetto (max 10 punti);
3. Esperienze in associazioni di volontariato, sportive, culturali (max 10 punti)
4. Conoscenza del territorio e delle sue risorse (max 10 punti)
5. Flessibilità d’orario (max 10 punti)
6. Possesso della patente (5 punti)

La selezione sarà  effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità
di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura
e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni,  con
evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra
idonea modalità così come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Sarà affidata ad
una commissione di selettori con esperienza mirata costituito da:

Assistente sociale dell'area disabilità, con pluriennale esperienza come formatrice e docente a contratto
dell’Università degli Studi di Firenze

Assistente sociale dell’area minori e famiglia con competenze specifiche nel settore d’impiego dei
volontari



Assistente sociale dell'area marginalità, OLP

I criteri di selezione saranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito del Comune e
saranno spiegati in sede di selezione, prima dei colloqui. 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
Visto che i giovani saranno coinvolti in attività a scuola e dovranno fra l'altro occuparsi del supporto
allo studio dei bambini, sarà richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Firenze riconosce agli 
studenti che hanno svolto il servizio civile in ambito socio-assistenziale la possibilità di presentare 
una relazione di accreditamento di ore di tirocinio – e dei relativi crediti - che sarà valutata dal 
docente coordinatore dei tirocini. Vista la natura del progetto, si ritiene che l’esperienza svolta possa
essere significativa ai fini di un accreditamento di ore di tirocinio.

Ai giovani volontari che hanno svolto il servizio civile presso il Comune di Barberino Tavarnelle
potrà essere rilasciata adeguata  attestazione specifica che certifichi  le competenze e conoscenze
acquisite nel corso del progetto. Tale attestazione potrà essere inserita nel curriculum e utilizzata dai
volontari per future collaborazioni professionali in ambiti attinenti alle attività del progetto. 

Circa le competenze e conoscenze acquisibili si tratterà di:

1. Rafforzamento delle competenze personali in particolare nel lavoro di gruppo, negli aspetti
relazionali,  nella  assunzione  di  responsabilità,  nella   condivisione  di  obiettivi,  nella  gestione  di
rapporti professionali.

2. Conoscenza dell’organizzazione e della strutturazione dei servizi alla persona nel territorio.

3. Conoscenza del ruolo dell’ente locale e del privato sociale in ambito socio-assistenziale.

4. Acquisizione di competenze relative alla programmazione e organizzazione degli interventi
individuali e di comunità rivolti alla popolazione più fragile.

5. Rafforzamento  delle  competenze  personali  e  professionali  necessarie  ad  affrontare  la
relazione di aiuto con famiglie e minori a rischio di povertà educativa

6. Acquisizione  di  competenze  nell’ambito  della  progettazione  di  interventi  culturali  o
aggregativi rivolti alle fasce più deboli della popolazione.

7. Acquisizione di competenze nell’ambito della comunicazione istituzionale

SECURA Srl Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana incaricata dello svolgimento del
modulo  formativo  concernente  la  formazione  informazione  sui  rischi  connessi  all'impiego  dei
volontari in progetto di servizio civile nazionalrilascerà attestato specifico valido per il curriculum
dei volontari. A tale proposito si allega la documentazione attestante l'accreditamento dell'agenzia
formativa citata e gli accordi stipulati

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica si concentrerà su 6 macroaree:

1.    Formazione e informazione sui rischi connessi  all’impiego dei  volontari in progetti  di  servizio
civile  
Questo modulo, si veda allegato dettagliato del progetto formativo, prevede:
-  4  ore  di  formazione  generale  su:  concetto  di  rischio  e  danno,  prevenzione  e  protezione;
organizzazione  della  prevenzione  dell’Ente  Diritti,  doveri  dei  vari  soggetti  aziendali;  organi  di
vigilanza, controllo e assistenza;
- 4 ore di formazione specifica su: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni  alle conseguenze
misure e procedure di prevenzione e protezione e DPI

Formatore: Un esperto formatore (SECURA S.r.l di Firenze)
Ore del modulo: 8



2. Il progetto
Riflessioni sul progetto e sul ruolo dei volontari. Motivazioni e aspettative dei volontari.
Ore del modulo: 6

3. L’Ente
Il ruolo del Comune in ambito socio-assistenziale. La normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Privacy e segreto professionale.
Ore del modulo: 8

. Il territorio e le sue risorse 
Il territorio. I rapporti con le  realtà del privato sociale.  Il ruolo del volontariato nella progettazione
sociale. 
Ore del modulo: 18

5. Le politiche sociali 
Appunti di legislazione e politiche sociali, le leggi nazionali e regionali relative alla tutela dei minori e
alla protezione delle famiglie e all’area disabilità  
 Ore del modulo: 18

6. La progettazione degli interventi socio-assistenziali 
La  progettazione  degli  interventi,  il  monitoraggio  della  “quotidianità”  del  progetto  delineato,  la
definizione dei ruoli e delle competenza a livello di équipe multidisciplinare. La supervisione in itinere
sui casi
Ore del modulo: 14

Totale 72 ore.
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro e non
oltre 90 giorni dall’avvio  del progetto.


