
 
 
 

  
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Giovani valori per lo sviluppo sostenibile. 
CODICE PROGETTO: PTCSU0016722013408NMTX 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
Area: 19 – Educazione allo sviluppo sostenibile 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto ha come obiettivo generale la promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, 
atto a sviluppare stili di vita sostenibili, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 
pacifica e nonviolenta e dei diritti umani, a partire dall’agricoltura sociale e civica. 
 
RUOLO ED ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Attività Ruolo degli operatori volontari di servizio civile 

1.1 
1.2 
1.3 

Avvio e 
coordinamento 
Educazione 
allo Sviluppo e 
a Stili di vita 
Sostenibili 

Partecipazione alle riunioni per l’avvio e il monitoraggio 
del progetto 
Collaborazione nella preparazione dei materiali 
promozionali e degli strumenti necessarie per l’avvio delle 
attività 
Collaborazione nell’aggiornamento del sito web e pagina 
Facebook  
Supporto nella mappatura, ricerca ed elaborazione delle 
informazioni relative all’offerta formativa, culturale ed 
educativa presente nel territorio 
Partecipazione agli incontri con referenti istituzionali, enti 
partner, reti e stakeholder per l’implementazione delle 
attività 
Documentazione delle attività con report, materiale 
multimediale e video fotografico 
Supporto nell’aggiornamento dati e verifica risultati 

2.1 Biodistretti studio delle buone pratiche a livello nazionale  
elaborazione materiali informativi 
implementazione del sito dedicato 
partecipazione alle riunioni di biodistretto 



comunicazione e segreteria relative alla gestione del 
biodistretto 
supporto nei percorsi e progetti attivati dall’AIAB  

2.2 Mense 
biologiche 

elaborazione materiali informativi 
implementazione del sito dedicato 
campagna di promozione mirata 
comunicazione e segreteria per lo sportello mense 
scolastiche 
organizzazione consulenze specifiche per scuole, aziende ed 
enti rilevanti  
partecipazione alle consulenze  

2.3 Filiere corte studio delle buone pratiche  
elaborazione materiali informativi 
creazione di una piattaforma online di mappatura 
informativa di tutti i servizi di filiera corta sul territorio 
consulenza ai servizi di filiera corta ed aziende agricole 
biologiche per la creazione ed implementazione di modelli 
di filiera corta 

2.4 Mappatura studio delle buone pratiche 
elaborazione materiali informativi 
supporto all’apertura di uno sportello informativo sulle terre 
confiscate alle mafie 
comunicazione e segreteria per lo sportello terre confiscate 
supporto all’organizzazione di eventi informativi e 
formazioni sul tema 

3.1 Inserimento 
lavorativo 

studio delle buone pratiche 
elaborazione materiali informativi 
supporto all’apertura di uno sportello informativo 
sull’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate 
comunicazione e segreteria per lo sportello 
organizzazione consulenze specifiche per aziende, famiglie 
e associazioni  
supporto all’organizzazione di un servizio di sostegno 
successivo durante l’inserimento lavorativo grazie al 
partenariato con associazioni specifiche  

3.2 Riabilitazione studio delle buone pratiche  
elaborazione materiali informativi 
supporto nell’organizzazione di eventi di formazione 
sull’avviamento di percorsi di riabilitazione e terapeutici in 
contesto agricolo 
comunicazione e segreteria per le consulenze specifiche  

3.3 Sportello 
sindacale 

elaborazione materiali informativi 
supporto nell’organizzazione di eventi di formazione 
all’interno delle aziende su legalità, diritti, 
contrattualizzazione e sindacalizzazione 
supporto nell’apertura di uno sportello per segnalazioni e 
supporto tanto per lavoratori quanto per aziende sul tema 
promozione del contatto tra sindacati e lavoratori delle 
aziende coinvolte 

3.4 Terre 
confiscate 

studio delle buone pratiche 
elaborazione materiali informativi 
supporto nell’organizzazione di eventi di formazione 
all’interno delle aziende e nelle comunità locali  



comunicazione e segreteria per le consulenze specifiche 

4.1 Adotta 
un’azienda 
agricola 

supporto nell’elaborazione della proposta 
campagna informativa mirata 
comunicazione e segreteria 
organizzazione e conduzione di eventi nelle scuole e 
aziende per l’elaborazione del partenariato  

 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Sono disponibili 7 posti, tutti senza vitto e alloggio, così distribuiti nelle varie sedi: 
 

Ente di accoglienza Sede di attuazione Comune Indirizzo N posti 

AIAB 
172964 - AIAB 
Calabria 

Bova Marina 
(RC) 

Via Monte Bianco 24 
89035 

2 

AIAB 
172967 - AIAB 
Sicilia 

Palermo 
via Ruggero Settimo 78 
90141 

2 

AIAB 
72968 - AIAB 
Umbria 

Corciano (PG) 
Via Aldo Moro 40 
06073 

2 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Le 25 ore di servizio saranno distribuite su 5 giorni a settimana.  
E’ richiesta disponibilità agli spostamenti ed a orari di impiego che comprendano 
saltuariamente i fine settimana.  
Le attività si svolgeranno nelle sedi accreditate ma anche sul territorio. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di 
impegno nel progetto, verranno riportate in un attestato specifico firmato dal CPIA 3 di Roma ed in 
alcuni casi potranno essere certificate ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013.   
Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il sistema di selezione prevede 3 passaggi fondamentali: 
a) l’analisi dei titoli e delle esperienze precedenti, che contribuiranno ad assegnare fino a 50 punti. Il 
punteggio sarà assegnato in base ai seguenti fattori: 

● precedenti esperienze di volontariato, lavoro, tirocinio  
● titoli di studio  
● titoli professionali  
● esperienze aggiuntive  
● altre conoscenze 

 
b) un colloquio con i selettori, che a seconda della situazione sanitaria potrà svolgersi in presenza (presso 
le sedi di progetto) oppure on line. Il colloquio contribuirà ad assegnare fino a 60 punti. 

● Conoscenza del servizio civile universale e motivazioni del candidato 
● Conoscenza dell’ente che realizza il progetto  
● Conoscenza del progetto prescelto  
● Il settore del progetto  
● Il mondo del volontariato  
● Attitudine alla realizzazione del progetto  

 
Il punteggio complessivo dei candidati sarà dunque costituito dal punteggio di a) + b), per un massimo di 
110 punti. Per essere inseriti in graduatoria come candidati idonei è necessario un punteggio minimo di 
36 punti al colloquio, mentre non è previsto un punteggio minimo per i titoli e le esperienze. 
 



 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sono previste 30 ore di formazione generale.  
 
Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli:  
  “Identità del gruppo e patto formativo” 
 “Presentazione dell’ente” 
 “Dall’obiezione di coscienza al SCU” 
 “Il dovere di difesa della patria” 
 “Formazione civica” 
 “Le forme di cittadinanza” 
 “Normativa vigente e carta etica” 
 “Disciplina dei rapporti enti-volontari” 
 “L’organizzazione del SCU e le sue figure” 
 “Protezione civile” 
 “Il lavoro per progetti” 
 “La rappresentanza dei volontari del SCU” 
 “Comunicazione e gestione dei conflitti” 
 
La formazione si svolgerà presso le sedi di progetto ed inoltre presso il CSV Lazio di via Liberiana 17, 
Roma 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sono previste 72 ore di formazione specifica. 
 
Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 

 Modulo concernente la formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile universale 

 Agricoltura sociale e civica: principi ispiratori; tipologia di interventi/beneficiari/soggetti 
attuatori; reti regionali,  nazionali e internazionali. 

 Legislazione nazionale (legge n.141/2015) e regionale sull’agricoltura sociale. Legge sul 
caporalato. 

 Agricoltura biologica: divulgazione sul metodo e normativa del biologico; leggi sulla biodiversità 
agraria nazionale e regionale. 

 I biodistretti come un modello di sviluppo sostenibile per il territorio 
 Comunicare e promuovere il biologico attraverso i siti e i social media 

La formazione si svolgerà presso le sedi di progetto ed inoltre presso il CSV Lazio di via Liberiana 17, 
Roma 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
Per un clima di Pace: costruire nonviolenza tra le persone e con la natura 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
Obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni forti.  
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. 
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
Ambito J: Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e la loro tutela, anche per la 
riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni 
 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ:  
2 posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche (ovvero con un reddito ISEE inferiore ai 
15.000 euro annui). I posti riservati si trovano in particolare presso le sedi di Bova Marina (RC) e 
Palermo.  Per accedere alla riserva di posti, i giovani candidati dovranno autocertificare di possedere i 
requisiti al momento della domanda sulla piattaforma on line. 



 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 
Negli ultimi 3 mesi di servizio civile, gli operatori volontari parteciperanno a un percorso di 
orientamento al lavoro della durata di 22 ore. I temi affrontati comprenderanno:  
● Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di 

analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile 
● Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae nonché di preparazione per 

sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e di orientamento all’avvio 
d’impresa 

● Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro 
● Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 

nonché di opportunità formative sia nazionali che europee 
● Altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 
 
 


