
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Un amico per l’inclusione a scuola 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore A – Assistenza 
Area 1 -  Disabili 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Obiettivo del programma: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità di apprendimento per 

tutti 
Obiettivo del progetto: offrire ai bambini/ragazzi disabili o in difficoltà un’opportunità di apprendimento e di 

inclusione scolastica a t t raverso  la  p resen za  d i  un a  f igu ra  ed uca t ivo  a mica le  ch e  a f f ian cherà 

g l i  i n seg na t i  p ropo nendo  o cca s ion i  e  a t t i v i tà  d i  app rend imen to ,  soc ia l i z za z ion e ,  

i n teg ra z ion e  e  c re sc i ta .  

 
L’obiettivo del progetto, in relazione all'obiettivo del programma, è quello di implementare e sviluppare percorsi 

educativo/amicali per bambini/ragazzi con disabilità medio-lieve e/o in situazioni di difficoltà, da realizzare nel 

contesto scolastico, al fine di favorire le competenze sociali, di comunicazione, relazionali, organizzative, di 

gestione di sé, sempre in funzione di una crescente autonomia. Ciò viene realizzato affiancando ai bambini/ragazzi 

figure a supporto del processo di integrazione scolastica e socio-relazionale, integrative rispetto alle figure 

professionali già presenti in base alle diverse competenze previste dalla normativa (docenti di sostegno, 

collaboratori scolastici, educatori professionali, ecc.). 

 
In merito alla coprogettazione con le scuole si specifica che il raggiungimento dell’obiettivo del progetto implica il 

coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche che divengono sedi di realizzazione di progetto. Le singole Istituzioni 

scolastiche sono state coinvolte anche in sede di progettazione al fine di declinare la proposta progettuale in coerenza 

con il contesto in cui verrà realizzato il progetto. 

 
Il Progetto verrà coordinato, rispetto ai contenuti pedagogici, dal Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì – 

Unità Diritto allo Studio, con il quale collaboreranno le insegnanti referenti, le figure OLP delle sedi di 

realizzazione del progetto e altre figure professionali dell'Unità Diritto allo Studio. 

 
Il progetto prevede la partecipazione di giovani con bassa scolarizzazione, la loro presenza e partecipazione concorre 

alla realizzazione dell’obiettivo del progetto che rimane lo stesso per tutti gli operatori volontari coinvolti 

indipendentemente dal loro grado di scolarizzazione. Il progetto prevede che ogni operatore volontario metta a 

disposizione le proprie caratteristiche, qualità e competenze personali al fine di offrire opportunità di inclusione 

scolastica ai bambini/ragazzi coinvolti nel progetto. I percorsi educativo amicali saranno progettati e realizzati in modo 

personalizzato considerando le caratteristiche e competenze personali del singolo bambino/ragazzo e operatore 

volontario coinvolto. In questo modo tutti i soggetti coinvolti bambini/ragazzi e operatori volontari, 



indipendentemente dal loro grado di scolarizzazione, potranno avere la possibilità di scoprire e sviluppare le loro 

competenze e capacità in un percorso di crescita inclusivo. 

 
L’obiettivo individuato sarà perseguito in tutte le sedi di progetto nelle quali verranno realizzate le attività coerenti 

con le specifiche caratteristiche dei bambini/ragazzi presenti e anche dell’operatore volontario che presta servizio. 
 

BISOGNI SOCIALI OBIETTIVO INDICATORI EX ANTE INDICATORI EX POST 
Bisogno di  sviluppare e  

implementare percorsi 

educativo amicali finalizzati 

all’integrazione nel contesto 

scolastico di 

bambini/ragazzi in difficoltà 

al fine di sostenere le loro 

risorse in ambito sociale, 

relazionale e comunicativo 

ed aumentare la loro 

consapevolezza rispetto alle 

autonomie possedute. 

Implementare, attraverso la 

relazione con l’operatore 

volontario, le risorse 

personali dei 

bambino/ragazzo in 

ambito socio-relazionale, 

comunicativo,  in contesti 

strutturati e non strutturati 
 

 

N progetti/percorsi progettato per 

ogni operatore volontario 
 N progetti/percorsi 

realizzato per ogni operatore 

volontario  

N incontri di progettazione, nel 

quale siano presenti 

l’insegnante referente e/o l’Olp 

e l’operatore volontario, per 

accompagnare e monitorare il 

percorso 

N incontro di verifica 

realizzati  

. 
 

  

N progettazioni di attività in 

contesti strutturati e non 

strutturati in cui il 

bambino/ragazzo possa 

sperimentare le proprie 

competenze socio-relazionali e 

stili di comunicazione non 

convenzionali 

N percorsi/progettazioni 

realizzate in contesti 

strutturati e non in cui il 

bambino/ragazzo possa 

sperimentarsi 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
In merito alle attività svolte dall’operatore  volontario/a nell’ambito del progetto si specifica che le azioni/attività 

che ognuno realizzerà saranno relative alla cornice progettuale definita da quanto detto sino ad ora e 

saranno definite sulla base dei bisogni/caratteristiche dei singoli bambini/ragazzi ma anche a partire dalle 

competenze, capacità, talenti personali che ogni operatore volontario potrà mettere a disposizione e valorizzare. 

Questo, al fine di proporre agli operatori volontari un'esperienza autentica di crescita personale. 

 
In coerenza con quanto sopra esplicitato anche per gli operatori volontari con minore opportunità non sono previste 

attività o un ruolo diverso dagli altri, naturalmente nel caso in cui il volontario presenti delle disabilità le attività 

previste per la realizzazione del progetto saranno compatibili con la specifica condizione di disabilità. 
Si specifica inoltre che in ogni sede i volontari ricopriranno lo stesso ruolo e svolgeranno le stesse attività 

calibrandole in relazione al contesto specifico e all’età/competenze dei bambini/ragazzi coinvolti. 

 
Il ruolo dell’operatore volontario: l'operatore volontario rappresenta una figura “educativo/amicale” per il 

bambino/ragazzo con disabilità e/o in situazione di difficoltà, con ruolo di accompagnamento nei percorsi di 

autonomia e di mediazione nelle relazioni e socializzazione nel contesto scolastico/extrascolastico. 

 
Azione n.1: ideazione di percorsi e progetti d'integrazione. 

Sedi Attività specifica dell’operatore 

volontario 

Ruolo dell’operatore volontario 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 

FORLI'        

                            

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

FORLI'       

                            

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 

FORLI'    

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 4 

 
1.1 consulterà, con l'insegnante 

referente e/o l’Olp, i progetti di vita dei 

bambini/ragazzi che dovrà affiancare; 
 

parteciperà ad incontri con l’insegnate 

referente  

1.2 elaborerà con l'insegnante 

referente e/o l’Olp la “Scheda-Progetto” 

del singolo bambino/ragazzo; 

collaborerà con l’insegnante referente per 

definire la scheda progetto dei 

bambini/ragazzi che affiancherà 

1.3 definirà, insieme all'insegnante di 

riferimento del bambino/ragazzo e/o Olp, 

quali percorsi ed attività realizzare e 

implementare. 

Definizione di attività e percorsi da 

realizzare con i bambin/ragazzi mettendo a 

disposizione competenze e capacità 

personali 

 
1.4 l’operatore volontario svolgerà 

Svolgerà osservazione partecipata in classe 

in presenza degli insegnanti e si 



FORLI'    

          

ISTITUTO 

COMPRENSIVO   5  

FORLI'    

                             

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 6 

FORLI'    

                          

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 7 

FORLI'              

                    

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 8 

FORLI'      

                

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 9 

FORLI'      

                            

ISTITUTO 

TECNICO SAFFI 

ALBERTI FORLI'   

                   

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

RUFFILLI FORLI'    

                

LICEO ARTISTICO 

E MUSICALE 

STATALE FORLI' 

     

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

BARACCA FORLI’  

    

ISTITUTO 

TECNICO 

TECNOLOGICO G. 

MARCONI FORLI'      

attività di osservazione partecipata. 
 

confronterà con l’insegnate referente sui 

contenuti osservati e la loro ricaduta 

progettuale 

 

Azione n.2: attuazione dei percorsi. 

Sedi Attività specifica dell’operatore 

volontario 

Ruolo dell’operatore volontario 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 

FORLI'      

                              

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

FORLI'         

                          

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 

FORLI'    

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 4 

FORLI'             

 
2.1 richiederà il supporto dell'insegnante 

referente e/o l’Olp durante la 

realizzazione delle attività; 

collaborerà con le insegnanti nella 

realizzazione della attività di classe a 

supporto dei bambini/ragazzi con 

maggiori difficoltà 

 
2.2 realizzerà percorsi finalizzati 

all'integrazione, autonomia e 

socializzazione nel contesto 

scolastico/extrascolastico; 

proporrà ai bambini/ragazzi le 

attività definite dai progetti 

personalizzati finalizzate 

all’integrazione, autonomia e 

socializzazione 

 
2.3 proporrà al bambino/ragazzo attività 

che facilitano la sua presenza nel 

realizzerà con il bambino/ragazzo 



ISTITUTO 

COMPRENSIVO 5 

FORLI'        

                         

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 6 

FORLI'         

                     

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 7 

FORLI'        

                          

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 8 

FORLI'       

               

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 9 

FORLI'       

                           

ISTITUTO 

TECNICO SAFFI 

ALBERTI FORLI'  

                    

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

RUFFILLI FORLI'  

                  

LICEO 

ARTISTICO E 

MUSICALE 

STATALE FORLI'     

 

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

BARACCA 

FORLI’     

 

ISTITUTO 

TECNICO 

TECNOLOGICO 

G. MARCONI 

FORLI'       

contesto scolastico/extrascolastico; 
 

attività d’inclusione con i pari 

 
2.4 realizzerà con il bambino/ragazzo 

attività laboratoriali, ricreative, gite, 

uscite, aggregative, sportive, di 

refezione, ecc di approfondimento 

e/o integrative al percorso 

curricolare. 

 

proporrà ai bambini/ragazzi le 

attività definite dai progetti 

personalizzati 

 

Azione n.3: formazione specifica sui temi dell'integrazione. 
Le attività di formazione specifica saranno svolte in modo condiviso, divenendo così una preziosa occasione di 

confronto e condivisione dell'esperienza tra gli operatori volontari del progetto. 

Sedi Attività specifica dell’operatore 

volontario 

Ruolo dell’operatore volontario 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 

FORLI'                                   

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

FORLI'                                  

 
3.1 durante gli incontri di formazione 

specifica approfondirà i temi della 

disabilità, del disagio e 

dell'integrazione; 

parteciperà agli incontri di 

formazione e si renderà disponibile 

ad attività formative in piccolo e 

grande gruppo 

 
3.2 gli  opera tor i  volontari, in sede di 

formazione specifica, si 

confronteranno rispetto alle 

esperienze d'integrazione realizzate; 

realizzerà momenti di condivisione e 

scambio con gli altri volontari in 

merito al servizio prestato 



ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 

FORLI'    

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 4 

FORLI'             

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 5 

FORLI'                                

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 6 

FORLI'                             

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 7 

FORLI'                                 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 8 

FORLI'                     

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 9 

FORLI'                                 

ISTITUTO 

TECNICO SAFFI  

ALBERTI FORLI'                     

ISTITUTO 

PROFESSIONAL

E RUFFILLI 

FORLI'                   

LICEO 

ARTISTICO E 

MUSICALE 

STATALE FORLI'     

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

BARACCA 

FORLI’     

ISTITUTO 

TECNICO 

TECNOLOGICO 

G. MARCONI 

FORLI'       

 

 

3.3 gli operatori volontari approfondiranno 

il tema della disabilità, disagio e 

dell'integrazione anche sperimentando 

strumenti e strategie. 

Sperimenterà in prima persona 

attività di formazione dinamiche e 

coinvolgenti in stile laboratoriale -

esperienziale 



 

 

Azione n.4: verifica e monitoraggio dei percorsi. 

Sedi Attività specifica dell’operatore 

volontario 

Ruolo dell’operatore volontario 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 

FORLI'                                   

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

FORLI'                                  

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 

FORLI'    

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 4 

FORLI'             

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 5 

FORLI'                                

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 6 

FORLI'                             

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 7 

FORLI'                                 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 8 

FORLI'                     

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 9 

FORLI'                                 

ISTITUTO 

TECNICO SAFFI 

ALBERTI FORLI'                     

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

RUFFILLI FORLI'                   

LICEO ARTISTICO 

E MUSICALE 

STATALE FORLI'     

 
4.1. concorderà con l'insegnante referente 

e/o l’Olp momenti di verifica e 

monitoraggio dei percorsi; 
 

parteciperà ad incontri 

 
4.2 proporrà strumenti e modalità di 

valutazione e monitoraggio; 

 

concorderà con insegnante referente 

ed OLP strumenti e modalità di 

verifica e monitoraggio 

 
4.3 utilizzerà strumenti volti a monitorare 

l'andamento del progetto; 
 

farà esperienza di strumenti di 

monitoraggio e verifica progettuali 

 
4.4 produrrà materiali di verifica e 

documentazione del percorso; 
 

 

farà esperienza di strumenti di verifica e 

documentazione del percorso anche 

leggendo i feedback del bambino/ragazzo 

per correggere in itinere il percorso. 



ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

BARACCA FORLI’     

ISTITUTO 

TECNICO 

TECNOLOGICO G. 

MARCONI FORLI'       

 

In merito alle attività svolte dall’operatore volontario/a nell’ambito del progetto si specifica che: 

 
- nel periodo estivo e/o durante la sospensione delle lezioni i/le ragazzi/e in servizio civile universale 

continueranno a prestare servizio presso le sedi scolastiche a cui sono stati/e assegnati/e realizzando attività 

legate ai temi dell’integrazione, comunicazione, disabilità, disagio, educazione, socializzazione e implementazione 

delle  autonomie.  Nel  caso  in  cui,  alcune  sedi  scolastiche  siano  chiuse  o impossibilitate ad accogliere i 

volontari, i/le ragazzi/e presteranno servizio presso: 
- le sedi scolastiche accreditate afferenti allo stesso Istituto Comprensivo; 
- presso le sedi accreditate del Servizio Scuola e Sport (via C. Sforza -15; Via P. Ginnasi 15/17) svolgendo 

attività di verifica, documentazione e ricerca-azione del lavoro svolto presso le scuole durante l’anno di servizio; 

 
- nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio ed agosto), alcune sedi scolastiche vengono trasferite/accorpate presso 

altre sedi accreditate afferenti allo stesso Istituto comprensivo. Il trasferimento riguarda l'intera sede compreso l'Olp, i 

bambini/ragazzi e di conseguenza anche il volontario che pertanto presterà servizio presso un'altra sede accreditata 

afferente allo stesso Istituto comprensivo. Inoltre, nel caso in cui la sede scolastica accolga un centro estivo gestito da 

Ass.ni e/o Soggetti Onlus, il volontario potrà prestare servizio presso tale attività. 

 
Le variazioni di sede di servizio descritte ai punti 1 e 2 pertanto, non rappresenteranno variazioni di progetto, servizio 

fuori sede, ecc. 

 
Si specifica inoltre che, tutti i volontari in servizio svolgeranno le attività sopra dettagliate, anche nel caso in 

cui prestino servizio volontari con bassa scolarizzazione (media inferiore) Riteniamo infatti che, l'esperienza di 

servizio civile, proposta attraverso la realizzazione del presente progetto, possa essere un percorso di crescita 

personale e di arricchimento per i volontari che saranno coinvolti e anche un'occasione per ripensare e ridefinire il 

proprio percorso di vita. La possibilità di partecipare alla realizzazione di un progetto d'integrazione di un 

bambino/ragazzo è sempre un'occasione di crescita e di scoperta di sé e dell'altro. 

 
Inoltre, la possibilità che i volontari avranno di potere essere supportati da professionisti, tecnici e formatori specifici 

contribuisce alla costruzione di un contesto esperienziale molto ricco e di qualità. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 
N. vol. 

per sede 

N. vol con 

bassa 

scolarizzaz

ione 

I.C. 1 - PLESSO CATERINA SFORZA FORLì BORGHETTO ACCADEMIA 6 173774 1  

I.C. 1 – SEDE LEGALE-SEGRETERIA 

E PLESSO D. FABBRI FORLì VIA GIORGINA SAFFI 12 173776 1 1 

I.C. 2 – PLESSO E. DE AMICIS FORLì VIALE DELLA LIBERTA' 23 173777 1  

I.C. 2 – SEDE LEGALE-SEGRETERIA 

E PLESSO PALMEZZANO FORLì BORGHETTO ACCADEMIA 2 173781 1  



Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 
N. vol. 

per sede 

N. vol con 

bassa 

scolarizzaz

ione 

I.C. 3 – SEDE LEGALE-SEGRETERIA 

E PLESSO G. BERSANI FORLì 
VIA GUGLIELMO LAMBERTELLI 

12 173785 1 1 

I.C. 3 - PLESSO ORCEOLI FORLì VIA ALTIERO SPINELLI 6 173783 1  

I.C. 4 – PLESSO A. MANZONI FORLì VIA PELLEGRINO BACCARINI 21 173786 1  

I.C. 4 - PLESSO D. ALIGHIERI FORLì PIAZZETTA DELLA GRATA 12 173787 1  

I.C. 4 - PLESSO P. MARONCELLI FORLì VIA DELLA GRATA 2 173788 1  

I.C. 5 – PLESSO L. TEMPESTA FORLì VIA TEVERE 86 173791 1  

I.C. 5 – PLESSO P. SQUADRANI FORLì VIA VALERIA 14 173792 1  

I.C. 5 - SEDE LEGALE – 

SEGRETERIA E PLESSO G. 

MERCURIALE FORLì VIA SAPINIA 38 173795 1  

I.C. 6 – SEDE LEGALE-SEGRETERIA 

E PLESSO A. SAFFI FORLì VIALE FRATELLI SPAZZOLI 67 173799 1  

I.C. 6 - PLESSO MELOZZO DEGLI 

AMBROGI FORLì VIA FILIPPO TURATI 26 173797 1  

I.C. 6 – PLESSO B. CROCE FORLì VIA MARIO QUARTAROLI 51 173796 1  

I.C. 7 – SEDE LEGALE-SEGRETERIA 

E PLESSO ZANGHERI FORLì VIA RIBOLLE 47 173805 1  

I.C. 7 – PLESSO G. RODARI FORLì VIA UGO LA MALFA 10 173802 1  

I.C. 8 - PLESSI A. FOCACCIA E SAN 

MARTINO FORLì VIALE DELL'APPENNINO 496 174051 1  

I.C. 9 – PLESSO D. RAGGI FORLì VIA GERARDO MERCATORE 3 173811 1  

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO 

F. BARACCA FORLì FORLì VIA LUCIANO MONTASPRO 94 173815 1  

ISTITUTO PROFESSIONALE 

RUFFILLI FORLì FORLì VIA ROMANELLO DA FORLI' 6 173816 1  

ISTITUTO TECNICO SAFFI-

ALBERTI FORLì FORLì VIA FILIPPO TURATI 5 173817 1  

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

G. MARCONI FORLì FORLì VIALE DELLA LIBERTA' 14 175682 1  

LICEO ARTISTICO E MUSICALE 

STATALE FORLì FORLì VIALE LIVIO SALINATORE 17 173818 1  

TOTALE 24 2 

 26 
 

 

 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
N. 26 posti senza vitto e alloggio 
 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 
Agli operatori volontari sarà richiesta: 

- flessibilità oraria; 
- disponibilità a lavorare in équipe con le figure professionali che a vario titolo intervengono nel progetto di 

vita di ogni bambino/ragazzo in difficoltà; 
- disponibilità a svolgere eventuali attività di promozione nelle giornate di sabato e/o, in via straordinaria, di 

domenica. Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati per eventi saranno recuperate nella stessa 

settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando le 5 giornate lavorative 

settimanali.  
 
In base all'art. 6.2 del DPCM 14 gennaio 2019 Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e operatori 

volontari del Servizio civile universale, per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi, l'operatore volontario 

potrà essere chiamato a svolgere la propria attività all’esterno della Sede di Attuazione insieme all’Operatore locale 

di Progetto, per partecipare a missioni, gite, uscite scolastiche che si concludono nell’arco della giornata.  
Durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, inoltre, potrà prestare servizio presso le seguenti sedi: 

Servizio Scuola e Sport - Comune di Forlì, Via Paulucci Ginnasi n. 15/17, Forlì; Servizio Scuola e Sport del 

Comune di Forlì, Via Caterina Sforza n. 16, Forlì. 
Il cambio sede sarà comunicato preventivamente all'Ufficio regionale per il Servizio Civile riportando i nominativi 

dei ragazzi, i periodi degli spostamenti e i luoghi.  
  
Le sedi temporanee verranno individuate in accordo fra OLP, tutor e referenti del progetto, e segreteria degli Istituti 

Comprensivi. 
Durante il periodo di spostamento sarà sempre garantita la presenza di un operatore di riferimento. Verranno 

predisposte specifiche consegne di lavoro per i volontari, concordate con OLP e insegnanti, che possano risultare 

significative per i giovani e avere ricadute sulla progettazione delle scuole. Inoltre, potrà essere previsto lo 

svolgimento di alcuni moduli formativi o programmato l’eventuale recupero di ore di formazione. 
Il monitoraggio di questi momenti avverrà attraverso la presenza dell’operatore di riferimento individuato, la 

predisposizione dei fogli firme per i volontari e l’elaborazione di materiali da parte dei giovani a seguito delle 

consegne di lavoro assegnate.  
Prima dell’inserimento nella sede temporanea, l’OLP avrà cura di concordare con il volontario il nuovo piano di 

utilizzo, informandolo in merito alle mansioni, ai compiti che gli verranno richiesti e all’organizzazione oraria.   
Al rientro nella sede di assegnazione l’attività svolta verrà verificata tramite un confronto tra OLP e operatori 

sostituti e tra OLP e volontario, con attenzione al lavoro svolto e alla qualità delle relazioni intrattenute. 
 

Si specifica inoltre che, le sedi di realizzazione di progetto potrebbero prevedere delle chiusure in aggiunta alle 

festività riconosciute, durante tali periodi le attività degli operatori volontari saranno svolte in base a quanto 

specificato nel box 9.3)   
 

L'operatore volontario presterà servizio per un monte ore annuo di 1145 ore, con una media di 25 ore settimanali da 

svolgere su 5 giorni 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Ai candidati non sono richiesti requisiti ulteriori 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 
Sistema di reclutamento e selezione autonomo 

 
METODOLOGIA 
Tutte le informazioni inerenti il bando di selezione, nelle sue diverse fasi, sono pubblicate sul sito internet dell'Ente, 

nella sezione dedicata al Servizio Civile, accessibile dalla home page. 
Viene effettuata, inoltre, una comunicazione capillare tramite il servizio di newsletter e i canali social 

dell'Informagiovani e dell'Ente. 



 

Orientamento e supporto alla presentazione della domanda 
I candidati potranno prendere visione dei progetti, resi disponibili sul sito, per una prima informazione.  
Per avere informazioni più dettagliate e rendersi conto del contesto in cui si troveranno ad operare potranno 

prendere contatti con l'OLP e/o il referente dell'Ente per un colloquio e/o una visita presso la sede di attuazione del 

progetto che interessa. 
Per tutta la durata dell'apertura del bando, in particolare, sarà disponibile uno sportello di orientamento e di supporto 

alla presentazione della domanda, accessibile su appuntamento, presso l'Informagiovani del Comune di Forlì. 

Comunicazioni sulle procedure di selezione 
Il Comune di Forlì pubblica sul proprio sito internet il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni 

prima del loro inizio. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti. Al 

termine delle selezioni le graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell'ente. 

Sistema di selezione 
Il sistema di selezione dell'Ente Comune di Forlì prevede la valutazione dei titoli dichiarati in sede di presentazione 

della domanda ed un colloquio, suddiviso in due parti. Vengono valutati, in particolare, tre ambiti: 
1. Istruzione/Formazione/Conoscenza/Esperienza (Curriculum) 
2. Motivazione (colloquio) 
3. Adeguatezza/idoneità a svolgere il servizio previsto dal progetto (colloquio) 
Ogni ambito viene valutato dalla commissione, appositamente nominata, sulla base di specifici strumenti e criteri, 

come di seguito descritti. 

 
STRUMENTI E TECHICHE UTILIZZATE: 
1. Attribuzione di punteggi predefiniti a titoli di studi, titoli professionali, esperienze e altre conoscenze (curriculum) 
2. Colloquio motivazionale (griglia di items) 
3. Prova attitudinale (presentazione di una situazione) 

 
VARIABILI E RELATIVI INDICATORI 
1) Colloquio motivazionale: griglia di items (punti massimi assegnabili = 40) 
La Commissione conduce un colloquio con il candidato sulla base della seguente griglia di items: 
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
(es. pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria…): 
giudizio (max 40 punti) ______ 
Altri elementi di valutazione (es. pregressa esperienza in settori analoghi o altri settori, altro....): 
giudizio (max 40 punti) ______ 
2) Prova attitudinale: presentazione di una situazione (punti massimi assegnabili = 40) 
La Commissione presenta al candidato una situazione/un caso che potrebbe verificarsi in una sede individuata come 

sede di realizzazione del progetto. Si tratta di una situazione/caso riconducibile agli obiettivi del progetto. Al 

candidato vengono descritti, in estrema sintesi, il contesto in cui si realizza e le relazioni con le persone coinvolte 

(personale ed utenti, se presenti, ecc...). Al giovane viene richiesto di descrivere, in un tempo determinato, massimo 

10 minuti, che valutazioni farebbe e quali azioni metterebbe in atto, se fosse un giovane in servizio civile e si 

trovasse nella situazione/caso descritto. 
La Commissione assegna i punteggi di cui alle lettere da A) a D) delle voci che seguono. 
Nello specifico assegna punti “0” e “40”, quando il candidato mostra la minore o maggiore capacità descrittiva 

sull’argomento, assegna valori intermedi, quando la capacità descrittiva è media e tende allo “0” oppure al “40”. 
A) IL CONTESTO 
Il candidato mostra di conoscere il contesto in cui si svolge la situazione/il caso: punti da 0 a 40 
(max 40) = ____________________________ 
B) IL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di conoscere le persone (figure professionali e/o volontari) che operano nell’Ente: 
punti da 0 a 40 (max 40) = ____________________________ 
C) FIGURE PRESENTI NELL’ENTE CON CUI RAPPORTARTI E MODALITÀ COMUNICATIVA 
Il candidato mostra di sapere con quali figure presenti nell’Ente rapportarsi, a seconda delle circostanze e come 

comunicare in maniera adeguata con le stesse: 
punti da 0 a 40 (max 40) = ____________________________ 
D) PROPOSTE INNOVATIVE 
Il candidato mostra di sapere fare proposte innovative per raggiungere l’obiettivo della situazione/caso che gli è stata 

descritta: 
punti da 0 a 40 (max 40) = ____________________________ 



 
3) Valutazione del curriculum (punti massimi assegnabili = 20) 
Titolo di studio: fino ad un massimo di 10 punti 
10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
6,00 punti diploma di maturità scuola secondaria di secondo grado 
Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria di secondo grado/scuola professionale) 
5,00 punti se conclusi 4 anni 
3,75 punti se conclusi 3 anni 
2,50 punti se conclusi 2 anni 
1,25 punti se concluso 1 anno 
1,00 punto licenza media inferiore 
Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 
Attinenti al progetto: fino a 4 punti 
Non attinenti al progetto: fino a 2 punti 
Non terminati: fino a 1 punto 
Esperienze pregresse: fino ad un massimo di 4 punti (cumulabili) 
stesso o analogo settore: fino a 3 punti 
(0,25 p. per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 12 mesi) 
altro settore: fino a 1 punto 
(0,10 p. per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 10 mesi) 
Altre conoscenze: fino ad un massimo di 2 punti 
informatiche, linguistiche, tecniche o altre conoscenze significative per il progetto maturate nell'ambito di altre 

esperienze (valutate a discrezione della commissione, in relazione al contenuto del progetto) 
Al termine della selezione il punteggio massimo raggiungibile dal candidato è pari a 100 punti. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti, così ripartiti: 
• colloquio motivazionale: max 40 punti; 
• prova attitudinale: max 40 punti; 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive e altre conoscenze: max 20 punti 
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la presenza 

di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi. 
1) Colloquio motivazionale 
Il punteggio massimo del colloquio è pari a 40. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla 

media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. 
In termini matematici: (n1 + n2 + n3 + n4 + n5/N); dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di 

valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N =5. Il valore ottenuto deve essere 

riportato con due cifre decimali. 
2) Prova attitudinale 
La Commissione assegna i punteggi a ciascuna delle variabili individuate (di cui alle lettere da A) a D). Il punteggio 

massimo della prova attitudinale è pari a 40. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla 

media aritmetica dei giudizi relativi alle singole variabili. In termini matematici: (n1 + n2 + n3 + n4/N); dove n) 

rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione 

considerati, nel nostro caso N =4. Il valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. 
3) Titoli di studio, professionali, esperienze pregresse e altre conoscenze (Curriculum) 
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze pregresse e alle altre conoscenze è pari 

complessivamente a 20 punti, così ripartiti: 
◦ Titoli di studio, max 10.00 punti e precisamente: 
10,00 punti per laurea vecchio ordinamento o specialistica; 8 punti per laurea triennale; 6,00 punti diploma di 

maturità scuola secondaria di secondo grado; fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria di 

secondo grado/scuola professionale). Si valuta solo il titolo di studio più elevato, pertanto non si sommano i punti 

riferiti a due titoli di studio conseguiti. 
◦ Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti e precisamente:  
Attinenti al progetto: fino a 4 punti; Non attinenti al progetto: fino a 2 punti; Non terminati: fino a 1 punto. Si valuta 

solo il titolo più elevato. 
◦ esperienze pregresse: 
fino ad un massimo di 4 punti stesso o analogo settore: fino a 3 punti (0,25 p. per ogni mese di esperienza, fino ad 

un massimo di 12 mesi); altro settore: fino a 1 punto (0,10 p. per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 10 

mesi). 
I punteggi sono cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo assegnabile alle esperienze. 
◦ Altre conoscenze: 
 fino a un massimo di punti 2 (es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, ecc.). 



Il punteggio finale della prova selettiva è dato dalla somma matematica dei punteggi finali delle due prove 

(colloquio motivazionale e prova attitudinale) ed è espresso in 80esimi. 
Ai fini della formazione delle graduatorie, al punteggio ottenuto nelle prove orali, si somma il punteggio attribuito al 

curriculum. 

 
SOGLIE MINIME DI ACCCESSO 
La selezione si ritiene superata quando la somma dei punteggi ottenuti nel colloquio motivazionale e nella prova di 

attitudinale raggiunge la soglia minima di 48/80 punti. 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio: 

Attestato specifico  
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

SEDI 

La formazione specifica sarà svolta presso le seguenti sedi: 
- Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì presso le sedi accreditate di via C. Sforza n.16, Forlì (FC) - codice 

Helios 26568 e 26569 - e di via Paolucci Ginnasi n.15/17, Forlì (FC) codice Helios 26577; 
- Centro per le Famiglie Distrettuale, Vile Bolognesi, 23, Forlì Codice Helios 145236; 
- Comune di Forlì  e Sportello Informagiovani presso Comune di Forlì Piazza Saffi n.8, Forlì (FC) codice Helios 

26560; 
- Unità Servizi Informativi del Comune di Forlì, c.so A.Diaz 21, Forlì (FC) codice Helios 26561; 
- Centro Servizi per l'Integrazione – P.zza San Crispino, 1, Forlì (FC) codice Helios 26574; 
- Unità Adulti-Disabili e Minori del Servizio Politiche di Welfare in Via L.Cobelli, 31, Forlì (FC) codice Helios 

61159 e 26575; 
- Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, Forlì (FC) codice Helios 26570. 
- Palazzo Romagnoli – Via Albicini n. 12, Forlì (FC) codice Helios 132177; 

 

 

In totale il monte ore dedicato alla Formazione Specifica è di 72 ore 
La Formazione specifica sarà realizzata in due tranche: 70% entro 90 giorni e 30% entro e non oltre il terzultimo 

mese di progetto 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
EDUCAZIONE E CULTURA PER TUTTI 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
D - Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento 

per tutti  
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C - Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese  
 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:  n. 2 
 
Tipologia di minore opportunità:  bassa scolarizzazione. 
 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: 
- Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: 
In coerenza con quanto sopra esplicitato anche per gli operatori volontari con minore opportunità non sono previste 

attività o un ruolo diverso dagli altri, naturalmente nel caso in cui il volontario presenti delle disabilità le attività 

previste per la realizzazione del progetto saranno compatibili con la specifica condizione di disabilità. 



Si specifica inoltre che in ogni sede i volontari ricopriranno lo stesso ruolo e svolgeranno le stesse attività 

calibrandole in relazione al contesto specifico e all’età/competenze dei bambini/ragazzi coinvolti. 
 

La necessità e l’individuazione di eventuali risorse umane e strumentali a sostegno del servizio di operatori volontari 

con minori opportunità sarà valutata con il singolo ragazzo/a considerando i bisogni specifici. Il Servizio Scuola e 

Sport e le Istituzioni scolastiche sono in rete con le realtà educative e formative presenti nel territorio, pertanto, si 

attiveranno eventuali specialisti o strumenti necessarie a supportare il percorso dei singoli operatori volontari 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
// 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
// 
 


