
    
  

   
 

 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Bando per la selezione di 585 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella 

Regione Puglia 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a 

norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente: 

“Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014 con il quale 

è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i 

criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”; 

 

VISTE le delibere n. 29 del 1 febbraio 2006 e n. 880 del 19 giugno 2006 con le quali è stato istituito 

l’albo degli enti di servizio civile della Regione Puglia;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente 

“Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di 

politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’articolo 2, 

comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla 

legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 

77; 

 

VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

determinato le attribuzioni  delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le 

Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al 

consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 

120/2013 del 26 aprile 2013,  che istituisce la “Garanzia per i Giovani” ed invita gli Stati Membri ad 

assicurare ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di 



    
  

   
 

apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della 

disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 (di seguito 

PON IOG) approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014 che costituisce l’atto base di 

programmazione delle risorse provenienti dalla IOG; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i. con il 

quale vengono definiti i "servizi competenti", “i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o 

accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano”; 

 

VISTA la convenzione stipulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito 

denominato MLPS) con la Regione Puglia in data 09/06/2014  relativa al “Piano di attuazione italiano 

della Garanzia per i Giovani”, con la quale sono state delegate alla Regione medesima le funzioni di 

Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile 

nazionale (di seguito denominato Dipartimento) in data 22 settembre 2014 con la quale sono state 

delegate al Dipartimento medesimo le funzioni di Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, 

comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state definite le modalità per l’attuazione della 

misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra citata Convenzione siglata in data 22 settembre 2014, dal 

quale risulta che le risorse finanziarie  destinate dalla Regione Puglia alla misura “servizio civile 

nazionale”, prevista nel PON IOG sono pari a 7.000.000,00 euro, che consentono l’avvio al servizio 

di n. 1296 volontari;  

 

VISTO l’Addendum alla citata Convenzione del 22 settembre 2014, stipulato tra il Dipartimento ed il 

MLPS in data 7 ottobre 2015; 

 

TENUTO CONTO che, in attuazione della sopra citata convenzione, il Dipartimento ha pubblicato in 

data 16 giugno 2014 un primo avviso per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani, al fine di individuare i progetti da inserire nei 

bandi di selezione dei volontari per le Regioni che hanno scelto di avvalersi del servizio civile 

nazionale quale strumento di realizzazione del programma Garanzia Giovani;  

 

VISTO il bando per la selezione di 554 volontari da impiegare nei progetti per l’attuazione della 

misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG nell’ambito della Regione Puglia, 

pubblicato in data 14 novembre 2014; 

 

CONSIDERATO che le risorse stanziate dalla Regione Puglia alla misura servizio civile nazionale 

Garanzia Giovani sono risultate eccedenti rispetto ai volontari avviati con il bando pubblicato il 14 

novembre 2014;  

 



    
  

   
 

RITENUTO opportuno utilizzare le risorse risultate eccedenti per consentire l’avvio di ulteriori 781 

volontari; 

 

VISTI gli Avvisi del 15 e 29 maggio 2015 pubblicati sul sito internet del Dipartimento concernenti la 

presentazione, entro il 30 giugno 2015, di progetti di Servizio civile nazionale per l’attuazione del PON 

IOG - per l’avvio di complessivi 3.063 volontari - da attuarsi nelle seguenti regioni: Calabria (453 

volontari), Campania (971 volontari), Lazio (129 volontari), Puglia (781 volontari), Sicilia (689 

volontari) e Umbria (40 volontari); 

CONSIDERATO che entro il 30 giugno 2015, sono pervenuti al Dipartimento n. 157 progetti 

presentati da realizzarsi nell’ambito della Regione Puglia, per un totale di n. 778 volontari; 

PRESO ATTO della nota di ritiro di n. 2 progetti pervenuta in data 28/09/2015 da parte dell’ente 

Associazione C.N.A Impresasensibile per n. 10 volontari; 

RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 30 giugno 2015, sono stati 

approvati n. 112 progetti da realizzarsi nell’ambito della Regione Puglia che prevedono l’impiego di 

n. 585 volontari; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 1049/2015 pubblicato in data 24 dicembre 2015 sul 

sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it , con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti 

di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia Giovani” relativo alla Regione 

Puglia, nonché le graduatorie  relative alle restanti Regioni innanzi citate; 

 

VERIFICATO che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, è possibile avviare al servizio 

complessivamente n. 585 volontari per la realizzazione dei progetti approvati, presentati dagli enti 

iscritti all’albo nazionale e agli albi delle regioni e delle province autonome, da realizzarsi nella 

Regione Puglia; 

 

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione n. 585 

volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma 

europeo “Garanzia Giovani” - nell’ordine in cui risultano iscritti nella relativa graduatoria - da 

realizzarsi nella Regione Puglia; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Generalità 

 

È indetto un bando per la selezione di n. 585 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2016 nei 

progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

Occupazione Giovani” di cui all’Allegato 1, approvati dal Dipartimento. 

Detto Programma è rivolto ai giovani che si trovano ad essere:  

- disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n.150/2015;  

http://www.serviziocivile.gov.it/


    
  

   
 

- non inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti in un 

percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari 

superiori o universitari) o di formazione; 

- iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (di seguito PON 

IOG) ed aver sottoscritto il Patto di servizio con il Centro per l’impiego (di seguito CPI) e/o 

Servizio competente.  

La durata del servizio è di dodici mesi. 

Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a 

partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. 

 

 

Articolo 2 

Progetti e posti disponibili 

 

Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all’Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le 

relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli 

eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del 

servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE 

dei siti internet degli enti titolari del progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 5, recante le 

informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le 

informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell’intero 

elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto 

prescelto. 

 

 

Articolo 3 

Requisiti e condizioni di ammissione 

 

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione 

della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- essere regolarmente residenti in Italia; 

- essere iscritti al PON IOG (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it ) ed 

aver firmato il Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente; 

- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per 

un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 

esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza 

o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” l’aver: 

- già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001; 

- interrotto il servizio civile nazionale svolto ai sensi della legge n. 64 del 2001; 

http://www.garanziagiovani.gov.it/


    
  

   
 

- interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”   

per motivi non imputabili ai volontari.  

 

 

Art. 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al PON IOG e 

sottoscrizione del Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente,  deve essere indirizzata 

direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto  e deve pervenite allo stesso entro e non oltre le 

ore 14.00 dell’8 febbraio 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede 

per la quale si intende concorrere;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli 

posseduti; 

- corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio 

competente. 

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare 

tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) mediante consegna a mano. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

nazionale da scegliere tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni contestualmente pubblicati che 

hanno aderito alla misura del  servizio civile nazionale nell’ambito del PON IOG.  

 

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti 

nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.  

La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. E’ 

cura dell’ente provvedere a fare integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.  

                                                                  

                                                                       

Art. 5 

Procedure selettive 

  

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, 

dall’ente che realizza il progetto.  

L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del presente bando (limiti di età, possesso della residenza in Italia, assenza di 



    
  

   
 

condanne penali), nonché la sottoscrizione del Patto di Servizio, in relazione a quanto dichiarato nella 

domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione e provvede ad escludere i richiedenti 

che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. 

L’ente dovrà inoltre verificare che:  

 la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine 

di cui al precedente articolo 4;  

 alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

 la domanda di partecipazione sia corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto 

dall’interessato con il CPI e/o Servizio competente. 

 

Sono causa di esclusione dalla selezione: 

 la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fuori termine;  

 il mancato invio del Patto di servizio; 

 il mancato invio della fotocopia del documento di identità. 

E’invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. 

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato, alla Regione e al CPI e/o 

Servizio competente a cura dell’ente. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle 

modalità delle procedure selettive. 

 

Art. 6 

                        Criteri di selezione 

 
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di 

accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto 

n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a 

dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.  

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e 

compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in 

“Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di 

valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile 

nel progetto prescelto.  

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. 

L’ente, terminata la procedura selettiva, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero 

alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando 

quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, tenendo conto in quest’ultimo caso 

della sede indicata dai candidati nella domanda e le invia al Dipartimento. 

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di 

posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non 

idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione 

della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che 

ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.  

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità. 



    
  

   
 

L’ente trasmette altresì al CPI e/o Servizio Competente e alla Regione i nominativi dei candidati 

risultati idonei selezionati nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti 

non idonei per i successivi adempimenti di competenza.  

 

 

Art. 7 

                                                                Avvio al servizio 
 

L’ente deve inserire nel sistema informatico “Futuro” le graduatorie compilando un apposito format 

disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio 

conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale 

avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi 

coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non 

selezionati. Di seguito l’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o 

esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande 

ricevute nell’apposito box presente sul sistema “Futuro”.  

La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale 

dell’ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: 

dgioventuescn@pec.governo.it, con allegata la seguente documentazione:  

a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;  

b) documenti di identità degli interessati; 

c) copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio competente. 

 

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: il codice dell’ente (NZ…..), 

denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.  

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del 

Dipartimento.  

Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 9 maggio 2016 a 

pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno 

partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione 

da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a), b) e c) riguarda invece i soli candidati che 

risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale 

documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di richiesta di scorrimento della 

graduatoria che potrà avvenire entro e non oltre 6 mesi  dall’avvio del progetto. 

L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati 

richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta 

l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione 

risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.  

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie predisposte dagli enti, provvede a comunicare agli stessi 

e alla Regione la data di inizio servizio. Gli enti titolari dei progetti provvedono successivamente a 

comunicare ai CPI e/o Servizi competenti la data di inizio servizio. Il Dipartimento provvede, altresì, 

ad inviare ai candidati selezionati, tramite gli enti titolari dei progetti, un codice utenza ed una 

password utilizzando i quali i giovani potranno scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio 

civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di 

assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative 

e gli obblighi di servizio di cui al successivo articolo 8.  

mailto:dgioventuescn@pec.governo.it


    
  

   
 

L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della 

conservazione dello stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari. 

 

 

Art. 8  

Obblighi di servizio 

 

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività 

previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate 

dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle 

prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari 

condizioni di espletamento.   

I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni 

riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo 

e non possono interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese di svolgimento 

dello stesso, ovvero per partecipare a Bandi per la selezione di volontari del servizio civile 

nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di 

“Garanzia Giovani”. 

L’interruzione del servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista comporta la 

decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio 

dell’attestato di svolgimento del servizio. 

 

Art. 9 

Certificazioni e riconoscimenti 

 

Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purché la durata dello 

stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia pari o superiore a sei mesi, al 

volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette competenze.  

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dal Dipartimento un 

attestato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di “Garanzia 

Giovani”, redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.  

 

Art. 10   

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le 

finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. 

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento per le  finalità connesse e/o strumentali alla 

gestione del servizio civile. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. 



    
  

   
 

I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici 

servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i 

quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento,  titolare del 

trattamento dei dati personali. 

 

Art. 11 

Disposizioni finali 

 
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Puglia –Ufficio Servizio 

Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale telefoni Tel: 080.5402883 080.5406715 080.5406710; e-mail: 

serviziocivile@regione.puglia.it  ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 

(Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del 

martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero 06. 67792600, ovvero inviando una e_mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani@serviziocivile.it 

 

Roma, 30 dicembre 2015 

 

                                                                              Il Capo del Dipartimento 

                                                                         F.to  Cons. Calogero MAUCERI                                                                                                    

mailto:serviziocivile@regione.puglia.it


    
  

   
 

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO 
 

Note all’art. 1 

L’elenco dei progetti di cui all’allegato 1 è altresì consultabile  sul sito internet del Dipartimento: 

www.serviziocivile.gov.it e sul sito della Regione Puglia. 

Lo "stato di disoccupazione" è comprovato dalla presentazione della Dichiarazione attestante 

l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte del lavoratore al 

Centro per l'impiego (CPI) territorialmente competente, ossia quello nel cui ambito territoriale si 

trovi il domicilio del richiedente. La DID può essere resa i) direttamente presso il CPI 

sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di identità; ii) inoltrandola 

attraverso l'apposito servizio telematico CPIOnline previa autenticazione; iii) inviandola al CPI 

competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica o fax allegando copia di 

un documento.  

La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale alla presentazione della 

Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (DID), 

consentendo di acquisire lo status di disoccupazione. 

La durata del servizio è di dodici mesi.  

Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento al volontario sui 

fondi europei. 

Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con 

le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.  

Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi. 

 

Note all’art. 2. 

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla 

Home Page del proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato, avendo cura di 

inserire i loghi di “Garanzia Giovani”, dell’Unione Europea, del MLPS e della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, come riportati in capo al presente bando. L’accesso al sito è gratuito. L’ente 

può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di 

potenziali candidati il proprio progetto.  

Dal sito del Dipartimento e della Regione  sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti  gli enti 

che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando. 
 

Note all’art.3. 

Per presentare domanda di partecipazione ai progetti di servizio civile nazionale nell’ambito del 

PON IOG i candidati devono essere iscritti al PON IOG (da effettuarsi sul sito internet 

www.garanziagiovani.gov.it ) e aver firmato il Patto di Servizio in data antecedente alla 

presentazione della domanda stessa, aver  compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo 

(28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda  (adeguamento alla 

recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n. 

1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere 

posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del 

servizio, a pena di decadenza. 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/


    
  

   
 

Non possono presentare domanda: gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia; i volontari 

già impegnati in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del  Programma Europeo di 

Garanzia Giovani e quelli impegnati nella realizzazione del progetto Expo 2015 (non è possibile 

cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto). 

Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i giovani regolarmente residenti in Italia, senza 

distinzione di sesso. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio 

civile nazionale e anche coloro che, per qualsiasi motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto. 

Possono, altresì, presentare domanda i giovani che hanno dovuto interrompere il servizio civile 

nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani” per motivi a loro non 

imputabili. 

 

Note all’art.4. 

Le domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui 

all’allegato 3 del presente bando, della copia del Patto di Servizio sottoscritto con il CPI e/o 

Servizio competente,  nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14.00 dell’8 

febbraio 2016. 

I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento e della 

Regione. La mancata produzione dell’Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni. 

La mancata produzione del Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente è causa di 

esclusione dalla selezione. 

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante: 

 apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato 

cartaceo; 

 verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 4 del presente bando non 

saranno prese in considerazione.  

I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae 

reso sottoforma di autocertificazione. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione 

per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente 

bando e quelli inseriti nei restanti bandi regionali. La presentazione di più domande comporta 

l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 

 

Note all’art.5  

L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma 

autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che,  ai sensi 

dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite 

posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato 

l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione 

dell’indirizzo PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.  

La selezione è effettuata dall’ente al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà stabilire e 

rendere noto ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento delle selezioni. Le 

eventuali esclusioni per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall’ente all’interessato, 

alla Regione ed al CPI di competenza. 



    
  

   
 

Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta senza giustificato motivo nei 

giorni stabiliti è escluso dalla valutazione per non aver completato la relativa procedura.  

 

Note all’art.6 
La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in sede 

di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n. 173 

dell’11 giugno 2009, cui si riferisce la scheda di valutazione in Allegato 4. Nel caso in cui siano 

utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 

36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le 

selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio. 

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non 

selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in 

relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno 

riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. 

Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un 

elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente 

agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni 

progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. 

L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le 

selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.  

I candidati esclusi in quanto ritenuti non idonei, ovvero risultati idonei ma non collocati utilmente in 

graduatoria dovranno essere tempestivamente informati dall’ente e potranno rivolgersi nuovamente 

al Servizio Competente ai fini dell’individuazione di un’altra misura prevista da “Garanzia 

Giovani”. 

 

Note all’art.7 

L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente ai restanti documenti elencati 

all’art. 7 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli 

originali da esibire a richiesta del Dipartimento.  

L’ente invia, altresì, via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che 

hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati 

l’ente avrà cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le 

informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di 

eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.  

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal 

Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati, la Regione ed il CPI e/o  

Servizio competente.  

In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è 

stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile 

nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco 

di ciascun nominativo inserito nell'allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto 

"Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all’ente. 

Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine 

le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se 



    
  

   
 

richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il 

luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.  

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al sito 

del Dipartimento, all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il 

contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 

30 giorni dall’inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento. 

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec, al 

Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva 

presentazione in servizio. 

 

Note all’art.9    

Per la validazione e la certificazione delle competenze saranno attivate le procedure di rilascio delle 

relative attestazioni ai sensi del DGLS 13/2013.  Le competenze maturate nelle esperienze di 

SCN  saranno rese validabili e certificabili con un collegamento ad una o più qualificazioni e 

competenze contenute in un Repertorio codificato secondo quanto disposto dal DGLS 13/2013. 

Pertanto, al termine dell’esperienza di SCN, sarà effettuato il rilascio del “Documento di 

validazione” attestante le attività svolte e le competenze e/o conoscenze e abilità acquisiste 

commisurate al periodo e al servizio prestato. Tale Documento è rilasciabile anche qualora 

l’esperienza fosse interrotta in relazione ai soli apprendimenti già maturati, purché sia stato 

completato un periodo non inferiore ai tre mesi (o 90 giorni)  di servizio. Contestualmente o 

successivamente, sulla base di specifici accordi con gli Enti Titolari di riferimento, la validazione 

potrà esitare in un “Certificato” attestante l’effettivo raggiungimento delle competenze in oggetto, 

anche con valore di credito, in riferimento ad un titolo di studio o qualificazione. 

L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato dal Dipartimento ai volontari che hanno 

interrotto il servizio. 

 



(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI PULSANO 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

NOI E L’AMBIENTE-GARANZIA GIOVANI 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

C-AMBIENTE 01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque  

                         04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 Il Comune di Pulsano  si estende per 18,77 kmq, nella parte orientale della 

Provincia di Taranto a poco più di 16 km dal capoluogo. Dista poco più di un km 

dal mare, ovvero dalla sua Marina. La costa si presenta piuttosto articolata in quanto 

si alternano tratte sabbiose a tratti di costa rocciosa,  in particolare sulla Marina di 

Pulsano si riscontra, pur non mancando delle splendide spiagge, un tipo di costa 

prevalentemente rocciosa, leggermente degradante e dai contorni frastagliati. E’ da 

notare la sabbia finissima delle spiagge, dovuta alla sua particolare composizione 

derivante da una miriade di frammenti di conchiglie sottilissime che le danno il 

caratteristico colore giallo/oro; l’estensione delle spiagge per Pulsano è di circa 1.8 

km .La vegetazione presente sulla fascia costiera è di vario tipo: vegetazione della 

duna costiera, vegetazione della pineta costiera, vegetazione della macchia 

mediterranea, vegetazione delle zone umide. Tali biotopi risultano frequentati da 

una componente diversificata e perfettamente adattata alle diverse caratteristiche 

ambientali. La sabbia accumulata dal mare e modellata dal vento ha dato origine ad 

4 

NZ04458 

 

REGIONE PUGLIA 

 

 



 

un imponente sistema dunale, costituite da varie specie vegetali (tra cui il  

Cakiletum  e il Pancratium maritium, più noto come giglio delle spiagge, 

caratteristico per le sue splendide fioriture in piena siccità estiva). La caratteristica 

pineta costiera, in questi tratti è stata limitata per prima dalla costruzione della 

litoranea (anni 60”), e poi dall’intervento edilizio, riducendone notevolmente 

l’estensione; in ogni caso sviluppi della pineta si possono rinvenire in alcuni tratti 

della costa. La macchia mediterranea occupa varie aree litorali e  dell’immediate 

vicinanze. L’entroterra, non possedendo particolari rilievi, è prettamente utilizzato ai 

fini agricoli, con uno sviluppo delle piantagioni viticole, sia da tavola che da vino, 

con numerose piantagioni di frutta (anguria, meloni,  patate, ecc.) e ortaggi di vario 

tipo. 

   

Fig.1Lo splendido mare di Pulsano 

 

Particolare rilevanza assume il clima per questo territorio: risulta infatti che ha 

notevoli potenzialità per lo sviluppo turistico balneare, tanto che risultano avere 

particolare importanza quei caratteri climatici che possono costituire motivo 

preferenziale di attrazione delle correnti turistiche italiane e estere.  Questo territorio 

fra quelli analizzati in Puglia e in altre regioni registra circa 145 giorni estivi 

all’anno, quasi  5 mesi, in cui la temperatura massima varia fra 25 e 30 gradi °C. 

Quindi questa zona indubbiamente si dimostra ideale per un turismo balneare e per 

un prolungamento della stagione turistica. 

Questa caratteristica del territorio evidenzia la presenza di numerose case estive 

sulle Marine di pertinenza dei Comuni, l’80 % di queste case sono occupate solo 

durante il periodo estivo, determinando un incremento significativo dei residenti 

durante il periodo estivo (vedi tabella n° 1), tanto che specialmente durante questo 

periodo, si nota un aumento delle emergenze ambientali, dettate dalla scarsa 

propensione dei cittadini locali e non, a non  rispettare il patrimonio ambientale. 

Infatti le dune (che hanno un vincolo ambientale), sono spesso oggetto di 

deturpazione con discariche di rifiuti di tutti i tipi, sono inficiate le varie presenze di 

vegetazione mediterranea, sono oggetto di prelevamento abusivo delle 

caratteristiche “canne”, della sabbia, ecc. Inoltre sulla maggior parte del territorio si 

trovano discariche abusive di inerti (derivanti da lavori edili), di elettrodomestici di 

varie grandezze, di pezzi di arredi ecc., pur in presenza di ordinanze sindacali di 

divieto e di collaborazione del settore ecologia del Comune, che incentiva il 

recupero degli elettrodomestici e più in generale dei rifiuti più ingombranti. 
 

 

 

 



 

Tab1-Residenti a Pulsano in Inverno e in Estate 

 Superficie 

Territoriale (kmq) 

Residenti Residenti 

Estivi stima 

Totale residenti 

+stima estiva 

COMUNE DI 

PULSANO 

18,77 11.396 25.000 36.396 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Comune di Pulsano al 31/12/2014 

 

Fig.2-Popolazione Comune di Pulsano 2014 con stima dei residenti estivi 

     

                        

                            Fig.3. La spiaggia e il mare a Pulsano 

Infatti i principali attrattori di questo territorio, il mare è continuamente oggetto di 

sversamento di liquami diretti e attraverso le falde (scarichi abusivi, emergenze 

ambientali dovute a piogge persistenti, canali di scolo senza manutenzione e quindi 

sporchi ecc.) così come le spiagge, che in questo periodo di intensa affluenza 

denotano elevato degrado e deterioramento (preoccupante l’erosione delle spiagge 

provocate dalle continue mareggiate).  

 

 



 

    

Fig.4-Rifiuti sulla spiaggia e sversamento liquami a mare 

Il panorama così descritto, racchiude grandi potenzialità, sia dal punto di vista 

economico, che dal punto di vista naturalistico e, in un’ottica così spesso impostata 

all’eccessivo e a volte invasivo sfruttamento del territorio, si rivela di estrema 

importanza il ruolo giocato da Pubbliche Amministrazioni e da associazioni senza 

scopo di lucro. Queste, a vario titolo e con mezzi a disposizione spesso insufficienti, 

hanno il compito di impostare lo sviluppo territoriale in base a criteri di sostenibilità 

che, orientati ormai su ottica Comunitaria, devono lasciare spazio a modelli di 

sviluppo alternativi, in grado di ricreare quell’equilibrio tra uomo e ambiente, tra 

sviluppo ed ecologia, senza cui non è possibile poter continuare. Attualmente sul 

territorio agiscono Cooperative del settore, Consorzi intercomunali per la gestione e 

lo smaltimento dei rifiuti e delle cave, per la bonifica e la gestione del patrimonio 

idrico. Tutte realtà che contribuiscono, in rete con gli enti locali, alla tutela 

dell’ambiente. I Comuni in particolare svolgono un ruolo determinante in merito 

alla salvaguardia del territorio: il controllo e il mantenimento, come anche 

l’implementazione delle aree verdi urbane ed extraurbane, il monitoraggio 

ambientale e dell’inquinamento di acqua e suolo, l’attività consortile di gestione dei 

rifiuti, dei letti fluviali, delle aree boschive e forestali, oltre alla costante attività, in 

appoggio alle istituzioni scolastiche, di educazione ambientale al rispetto del 

territorio, dei centri urbani e delle zona agricole e rurali. Proprio in questo senso, il 

ruolo degli enti locali e dei Consorzi, necessita di incisività soprattutto nell’ambito 

educativo, che non si esaurisce all’interno degli interventi svolti presso gli istituti 

scolastici, ma che deve trovare suo naturale sviluppo nella sensibilizzazione della 

cittadinanza nei confronti delle politiche ambientali. Tale sensibilizzazione, già 

attuata in molte realtà, coinvolge la cittadinanza rispetto alle decisioni più importanti 

da prendere in materia di territorio ed ambiente: è il caso dei forum cittadini per 

l’illustrazione di progetti riguardanti nuove infrastrutture, per lo sviluppo del piano 

rifiuti (smaltimento rifiuti). Ma sensibilizzare al territorio significa anche trasmettere 

notizie ed informazioni corrette in merito a raccolta differenziata, uso dei mezzi di 

trasporto, inquinamento. Tutto questo ha a che fare pertanto con la tutela 

ambientale, che non concerne solo ed esclusivamente il patrimonio naturalistico. In 

questo senso il ruolo dei Comuni è fondamentale e, su questa attività, i volontari 

vanno ad innestarsi, costituendo un’iniezione di risorse funzionali ad una maggiore 

tutela e salvaguardia dell’ambiente in cui essi stessi vivono. 

Occorre sicuramente cambiare l’approccio che si è sino ad ora utilizzato nei 

confronti delle emergenze ambientali, anche la legge sino a poco tempo fa vedeva i 

reati ambientali come reati di serie B con pene lievi e facilmente aggirabili; ma 

adesso che le emergenze ambientali (inquinamento del mare, deturpazione del 

paesaggio, spiagge a rischio sopravvivenza per erosione costiera e eccessiva 

antropizzazione, paesaggio naturale a rischio, malattie dovute a inquinamento che 

aumentano, ecc.) possono compromettere in futuro il paesaggio, occorre 

salvaguardare questo paesaggio naturale per le generazioni future, e quindi bisogna 

intervenire, altrimenti i nostri nipoti, pronipoti, non potranno godere delle bellezze 

naturali che noi abbiamo goduto e che non siamo capaci di gestirle correttamente.  



 

Questo progetto quindi vuole rientrare nel nuovo discorso di tutela ambientale, 

capace veramente di dare un segnale importante per il rispetto del nostro patrimonio 

naturale.  

Le attività in cui verranno impiegati i volontari saranno indicate nel dettaglio nella 

descrizione della fase realizzativa del progetto. Giova ricordare che, nello 

svolgimento, gli stessi verranno affiancati, oltre che dal personale dei Comune, da 

figure locali quali, volontari di associazioni no profit, associazioni ambientaliste ecc. 

Questo progetto di servizio civile nazionale si inserisce nell’ambito dell’attuazione 

del programma Garanzia Giovani; questo è il Piano Europeo per offrire ai giovani 

NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all’università, 

che non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione, stage o 

aggiornamento professionale. “Not in Education, Employment or Training”. 

Secondo le stime, il tasso di disoccupazione giovanile è stato nel 2013 del 23,5% 

nell’UE-27 e del 24% nell’eurozona. 

In Italia i Neet sono oltre due milioni: un esercito di giovani inattivi con 

problematiche diverse e non omogenee. Il rischio è che questi giovani si trasformino 

nel tempo in disoccupazione strutturale, una componente che nemmeno i contratti 

più flessibili riuscirebbero a inserire nel mondo del lavoro, con conseguenze a 

catena dal punto di vista sociale ed economico.  

La Regione Puglia proprio un anno fa di questo periodo approvò il piano Garanzia 

Giovani; con questo piano  i Giovani Neet vengono posti al centro dell’attenzione e 

tra le novità più rilevanti, in un contesto di Giovani relativamente poco informati, vi 

è sicuramente la rete dei Punti di Accesso che hanno garantito sino ad ora una 

adeguata attività di informazione, animazione territoriale, promozione e accesso ai 

servizi da parte dei Neet di tutto il territorio pugliese. 

I Neet sono un universo molto variegato: ci sono ad esempio i giovanissimi che 

hanno terminato la scuola dell’obbligo e lavorano in nero; ci sono i demotivati, 

coloro i quali cioè hanno smesso di cercare un impiego perché dopo il diploma non 

sono riusciti a entrare subito nel mercato; e ci sono i laureati che hanno acquisito 

competenze risultate subito obsolete per le richieste delle imprese. Profili diversi ma 

tutti altrettanto problematici. 

Tra i problemi più evidenti relativi al fenomeno, vi è il fatto che la maggior parte dei 

giovani definiti, appunto, inattivi, sono relativamente invisibili rispetto ai servizi 

territoriali che non hanno solitamente strumenti specifici per intercettarli. La prima 

misura da adottare per ridurre i numeri di questo fenomeno è quindi elaborare 

strategie condivise per far emergere questi giovani dall’invisibilità. Da un’indagine 

dell’ISFOL sulla dispersione formativa è emerso che a fronte della diffusa presenza 

sul territorio dei servizi di orientamento, solo una percentuale bassissima di ragazzi 

e famiglie utilizza tale supporto. Per questa ragione è necessario, oggi, intervenire 

quanto prima con misure di accompagnamento per rintracciarli, motivarli e 

reindirizzarli in percorsi formativi e lavorativi. Di qui la necessità di occuparsi dei 

ragazzi e favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro attraverso la creazione di 

percorsi virtuosi, in grado di essere valido sostegno per l’occupazione giovanile.  

Per questi motivi si è scelto di attuare il progetto Garanzia Giovani attraverso il 

Servizio Civile, che ha un’organizzazione ormai collaudata da moltissimi anni, con 

una rete di associazioni, enti, ecc. che possono effettivamente dare un contributo 

notevole a far emergere questi Neet e a farli reinserire nel contesto sociale del 

territorio di riferimento; Il Servizio Civile Nazionale è una esperienza formativa che 

utilizza strumenti tipici dell’apprendimento non formali che si integrano con attività 

di formazione specifica per consentire ai giovani di acquisire propensione 

all’attivazione di competenze trasversali, di informazioni e orientamento che 



 

possano essere utili alla loro occupabilità. Siccome si tratta di giovani con bassa 

scolarità, rispetto ai normali progetti di Servizio Civile, occorre prevedere situazioni 

progettuali più idonee per essere affrontate da questi giovani Neet.  

Ad avallare questi fattori, abbiamo previsto per questo progetto di prevenzione delle 

emergenze ambientali degli interventi che ben si integrano con i nostri giovani Neet. 

Sintetizziamo, di seguito, i risultati attesi dall’azione progettuale: 

 Monitorare lo stato di preservazione delle acque del mare, con particolare 

riferimento alle acque della zona del vecchio depuratore (Zona Fontana); 

 Monitorare e salvaguardare le aree verdi dei siti di interesse ambientale sul 

territorio (Dune, Macchia Mediterranea, Zone agricole fra mare e paese); 

 Favorire la divulgazione dell’educazione ambientale tra la cittadinanza, in 

particolare tra le giovani generazioni, al fine di attivare processi virtuosi di 

preservazione del patrimonio ambientale; 

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

In ordine agli obiettivi generali, il progetto vuole favorire l’accesso al “sistema 

servizio civile” del Comune di Pulsano, dei partner, degli enti no-profit e di tutti 

quelli che parteciperanno all’esecuzione del progetto. Un accesso attivo e propositivo 

attraverso azioni coordinate, facendo rete, ottimizzando gli sforzi delle singole realtà 

a livello territoriale e progettando interventi di servizio civile innovativi e qualificati; 

più dettagliatamente gli obiettivi generali perseguiti sono: 

 

                        

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Ragionare attraverso uno schema composto di “piani di attuazione” ci permette di 

immaginare la realizzazione del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi come 

una vera e propria costruzione a più piani ovvero fasi attuative 

Di seguito si enunciano le fasi, intese quali piani di attuazione, in cui si articola il 

progetto. 

a) prima fase: formazione 

b) seconda fase: avvio volontari 

SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE E  

DELLE RISORSE AMBIENTALI ATTRAVERSO 

COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE 

PREVENZIONE E MONITORAGGIO 

DELL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE 

 



 

c) terza fase: realizzazione 

d) quarta fase: monitoraggio 

e) quinta fase: verifica finale 

 

 
Attività e 

obiettivi 

specifici 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

formazione x x           
avvio 

volontari 
 x x          

realizzazione 

 
  x x x x x x x x x x 

monitoraggio x x x x x x x x x x x x 
verifica 

finale 
           x 

 

a) prima fase, corrisponde ai primi due mesi del servizio; in questo progetto di 

attuazione del piano Garanzia Giovani pur riconoscendo l’importanza della 

formazione generale,  che verrà svolta in 40 ore  per fornire ai volontari gli 

strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile, per permettergli 

di interfacciarsi, con maggiore consapevolezza del proprio ruolo, con gli Enti in cui 

andranno ad operare; ma ha anche un importante ruolo di facilitare la coesione tra i 

volontari, la creazione di un gruppo unito ed intercomunicativo, che permetta di 

aumentare la diffusione del messaggio positivo che il servizio civile porta con sé.  

In questo progetto di attuazione del piano  Garanzia Giovani, avremo un incremento 

della formazione specifica, proprio per venire incontro ai Neet, ai fini del loro 

reinserimento nel mondo del lavoro . 

b) La seconda fase consisterà nell’avvio assistito dei volontari presso la sede.  

La prima e la seconda fase sono strettamente correlate ed interconnesse. In ossequio 

a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di formazione per il servizio 

civile, il percorso formativo verrà svolto entro i primi mesi di servizio, coordinando 

sia le necessità di una formazione generale focalizzata sulle motivazioni ed il senso 

dell’esperienza del servizio civile sia sulla necessità di un riscontro pratico alla 

formazione specifica. 

c) La terza fase, che di fatto si esplica durante l’intero restante periodo di servizio, 

consta nell’attività presso la sede, e quindi nel complesso delle attività dei volontari 

sotto la supervisione e la guida dell’olp, intervallate dal monitoraggio. E’ questa 

dunque la fase di realizzazione del progetto. 

d) C’è poi l’ulteriore fase, la quarta, che idealmente abbraccia l’intero arco 

temporale in cui si dipana il progetto, che consiste nel monitoraggio di quanto si sta 

attuando: al fine di raggiungere degli obiettivi è opportuna una serie di verifiche in 

itinere finalizzate a “correggere il tiro” qualora se ne ravvisi la necessità. 

e) Da ultima, la verifica finale, che di fatto consta nel momento conclusivo sia del 

progetto sia della quarta fase, attraverso cui si raccolgono i dati utili a riprogettare o 

ripensare l’intervento attraverso un bilancio condiviso delle parti coinvolte. 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

Prima fase: formazione 



 

Per le attività previste nella prima fase le risorse umane impiegate saranno: oltre alle 

figure dei formatori previste dal progetto, avremo n°1 coordinatore formatore,  n°2 

collaboratori per la logistica e l’organizzazione di materiali e sale. Il personale 

impiegato sarà così suddiviso n°3 dipendenti comunali (1 coordinatore formatore e 2 

collaboratori logistica). 

b) seconda fase: avvio volontari 

Per le attività previste nella seconda fase le risorse umane impiegate saranno: oltre 

all’Olp previsto dal progetto, un addetto dell’Ufficio Ecologia  del Comune che avrà 

un ruolo logistico per i volontari. L’olp e l’addetto Ecologia son dipendenti del 

comune. 

c) terza fase: realizzazione 

Per le attività previste nella terza fase le risorse umane impiegate saranno: oltre 

L’Olp (D’Errico Cosimo) previsto dal progetto che coordinerà tutte le attività 

previste, nelle varie attività, i volontari del servizio civile saranno affiancati e 

supportati da n°2 dipendenti comunali del settore Ufficio Ecologia-Polizia 

Municipale e da n°3 Volontari  

 Il personale impiegato sarà così suddiviso n°2 dipendenti comunali e n°3 

soci/volontari.  

Per la quarta e quinta fase, monitoraggio e verifica finale, verrà utilizzato 

l’esperto del monitoraggio, dipendente comunale, che somministrerà i questionari 

del monitoraggio e seguirà quello della verifica finale. Oltre l’esperto, ci saranno 

n°2 volontari che lo affiancheranno  per la somministrazione dei questionari e per la 

verifica finale. 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Per quanto concerne il ruolo dei volontari del servizio civile all’interno delle varie 

sedi, le mansioni da svolgere e le modalità operative che contraddistingueranno tali 

attività, si riportano delle indicazioni che ne danno conto in modo analitico. 

Il progetto di servizio civile è e vuole essere una “creatura” in evoluzione, di cui 

abbiamo chiari il punto di partenza e gli obiettivi finali oltre che le modalità per 

raggiungerli. Ma proprio in quest’ultime si rivela la ricchezza di questo progetto e 

l’originalità della risorsa servizio-civile: nella capacità di adattarsi alle situazioni 

contingenti, ai cambiamenti in corsa, alle persone che interverranno direttamente nel 

progetto, in modo da raggiungere gli obiettivi anche attraverso modalità non 

precisamente codificate preliminarmente. 

A “mettersi in gioco” non sono quindi solo i volontari nell’anno di servizio, ma 

anche l’ente di assegnazione del progetto che su di loro puntano per veder crescere 

l’apporto complessivo alla collettività: le elencate attività con cui si finalizzeranno 

gli obiettivi corrispondono a quanto concepito dagli enti, in attesa però di un 

confronto costruttivo, tipico del lavoro di squadra, che verrà instaurato con i 

volontari, in ossequio alla circolare U.N.S.C. 30 ottobre 2004 “Disciplina dei 

rapporti tra enti e volontari del S.C.N.” che prevede il diritto dei volontari alla piena 

e chiara informazione ma soprattutto il diritto al coinvolgimento nelle diverse fasi di 

attuazione del progetto. Stanti tali premesse, appare quanto mai chiaro che ciò che 

viene indicato per ogni singola sede è passibile di futura modifica e revisione 

nell’ottica di ottimizzare le rispettive esperienze. 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

 

5 

0 



 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

A tutti i volontari è richiesta la disponibilità a partecipare alle riunioni di 

organizzazione del servizio e delle attività, ai corsi di formazione, agli incontri di 

supervisione condotti dagli esperti che operano presso i servizi ambiente e 

protezione civile dell’Ente. 

E’ richiesta la flessibilità oraria nel caso sia necessaria per la realizzazione di una 

particolare attività e per recarsi presso altre sedi per partecipare a visite, incontri 

previsti al criterio aggiuntivo n°2 (favorire la partecipazione dei volontari alle 

iniziative di SC organizzate dalla Regione Puglia) e la disponibilità ad 

accompagnare, eventualmente, in attività esterne, quali gite organizzate fuori città, 

che rivestono carattere di straordinarietà e che avvengano oltre il tempo 

normalmente dedicato al progetto. Per la gestione degli spostamenti si fa riferimento 

alle norme previste dalla circolare UNSC del 30/09/2004 “Disciplina dei rapporti 

Tra enti e volontari del servizio civile nazionale. 

 

 

5 

0 

Monte ore di 1400 ore, 

min.  12 ore 
settimana 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Ufficio 

Ecologia 
Pulsano Via degli Orti s.n. 98500 

5 D’Errico 

Cosimo 

05/08/

1963 

DRRCSM63

M05H090V 
   

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

La  campagna  promozionale e di sensibilizzazione del SCN avverrà con la 

collaborazione di un partner previsto al punto 24 (si allega la lettera di partenariato) 

la cooperativa sociale Il Posto delle Fragole, che ha una proficua esperienza  nel 

campo  della promozione e della comunicazione; 

La campagna avverrà attraverso: 

 Pubblicazione sul sito Internet del  Comune di Pulsano e sui siti dei 

Comuni limitrofi facenti parte dell’Unione dei Comuni delle Terre del 

Mare e del Sole (Torricella, Fragagnano, Avetrana, Lizzano, 

Maruggio e Leporano), oltre ai siti istituzionali a livello locale 

(Provincia di Taranto); 

 Campagna di Comunicazione utilizzando l’affissione di manifesti 

nelle case Comunali dell’Unione dei Comuni delle Terre del Mare e 

del Sole; 

 Incontri informativi organizzati presso il punto informa giovani del 

Comune di Pulsano e degli altri Comuni dell’Unione dei Comuni; 

 Divulgazione delle potenzialità del Servizio Civile Nazionale, con 

particolare riferimento al progetto in oggetto, quali la possibilità di 

crescita professionale umana e civile per i giovani nell’ambito della 

propria comunità.  

 Al fine di promuovere e sensibilizzare la partecipazione dei Giovani 

Neet a bassa scolarizzazione, oltre alle azioni previste sopra, sarà 

sviluppato un programma mirato; infatti individueremo le strutture 

dove chiedere elenchi di persone con diploma di scuola media 

inferiore di età fra 18 e 29 anni che non sono occupati (scuole, 

collocamento, uffici comunali preposti) per attivare un data base in 

modo da contattarli e saranno invitati a partecipare a un seminario 

informativo di presentazione del Bando, del progetto e delle 

peculiarità del servizio civile Garanzia Giovani. 

Per l’espletamento delle attività di sensibilizzazione del servizio civile 

nazionale, sopra descritte, si prevede di dedicare un tempo complessivo di 

42 ore. 

 

 



 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

  “Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio 

Nazionale per il servizio civile” 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

a)Metodologia e strumenti utilizzati 

monitoraggio servizio volontari: 

 a partire dal termine del primo mese di servizio, il responsabile del 

monitoraggio, incontra i volontari, per fare il punto sulla situazione, riflettere 

sull’esperienza, analizzare i problemi emersi e raccogliere proposte, critiche 

e domande. In ogni incontro vengono somministrati questionari a risposte 

chiuse e questionari di autovalutazione. 

 nell’incontro del nono mese viene chiesto ai volontari di riscrivere, sulla 

base delle loro esperienze, il progetto; 

 al termine del servizio viene chiesta una relazione conclusiva che identifichi 

criticità e positività del progetto ed elenchi le acquisizioni individuali. 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi noti 

all’operatore locale di progetto con eventuali suggerimenti e indicazioni per 

correggere le criticità. 

I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari vengono 

trasmessi al responsabile della progettazione. 

In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il 

responsabile dei monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati per 

risolvere le criticità. 

monitoraggio andamento progetto: 

 al termine del secondo, del quinto e del nono mese di servizio di ogni 

progetto, il responsabile del monitoraggio incontra l’operatore locale di 

progetto. In ogni incontro viene analizzato lo stato di attuazione del progetto, 

il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi, i problemi sorti e 

le criticità. In ogni incontro vengono somministrati questionari di 

valutazione, una scheda monte ore e una scheda prodotti; 

 al termine del dodicesimo mese di servizio è prevista una riunione di verifica 

finale e riprogettazione a cui parteciperanno anche il responsabile della 

progettazione. 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi all’ 

operatore locale di progetto con eventuali suggerimenti e indicazioni per correggere 

le criticità. I dati rilevati sul raggiungimento degli obiettivi, sul monte ore, sui 

prodotti realizzati, sul rispetto dei tempi previsti dal progetto vengono trasmessi al 

responsabile della progettazione. 

In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il 

responsabile del monitoraggio convoca una riunione con i soggetti interessati per 



 

risolvere le criticità. 

 

b) Variabili ed indicatori utilizzati per la misurazione dell’efficienza e 

dell’efficacia delle attività previste dal progetto: 

Gli indicatori utilizzati sono quelli indicati in ogni progetto nella parte obiettivi 

generali e specifici: in ogni monitoraggio viene cioè verificato, incrociando i dati 

rilevati nel monitoraggio dei volontari con quello del personale (olp ), se gli obiettivi 

attesi, siano essi numerici o qualitativi, siano in fase di raggiungimento oppure no e 

se i tempi di realizzazione delle attività indicati in progetto siano rispettati. 

Indicatore principale, che fa da metro di riferimento per il successo di ogni singolo 

progetto, è il raggiungimento degli obiettivi proposti. Il mancato raggiungimento 

(per qualunque motivo) comporta la riscrittura totale del progetto. 

Indicatore secondario è il rispetto dei tempi di attuazione del progetto: il loro 

mancato rispetto comporta correzioni. 

Altro indicatore importante è la quantità di tempo di servizio che ogni volontario 

dedica alle diverse attività (oggetto di apposito monitoraggio): questo per capire se il 

numero di volontari e le ore di servizio a loro richieste corrispondano effettivamente 

a quanto previsto in fase di progetto. 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni: 

Ogni volontario parteciperà nel corso dell’anno a 12 incontri (con le cadenze 

indicate al punto a) 

L’Olp parteciperà nel corso dell’anno a quattro incontri (con le cadenze indicate al 

punto a) 

d) Tecniche statistiche di elaborazione dei dati rilevati con particolare riferimento 

agli indicatori individuati alla precedente lett. b) ed alla misura degli scostamenti 

delle attività rilevate da quelle previste dal progetto: 

I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media 

matematica a più livelli (medie generali, medie per risposta, medie per interesse, 

utilità, coinvolgimento ecc..) 

Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il 

rispetto dei tempi, il monte ore e la formazione, non sono previste specifiche 

tecniche statistiche. La valutazione avviene per lettura dei questionari e confronto 

tra risultati previsti e risultati realizzati. 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Riguardo ai candidati per la partecipazione al progetto non sono richiesti particolari 

requisiti oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n°64 
 

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Assenti 



 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle 5 fasi in cui è articolato il 

progetto saranno: 

a) prima fase: formazione 

Gli strumenti didattici usati saranno: 

 N°1 lavagna luminosa; 

 N°1 lavagna a fogli mobili; 

 N°1 TV +DVD; 

 N°2 Computer utilizzabili  a supporto formazione; 

 dispense cartacee; 

 relativo materiale di cancelleria; 

 spazi idonei per lavori in sottogruppi; 

b) seconda fase: avvio volontari 

si richiama quanto previsto al punto c) sottostante 

c) terza fase: realizzazione 

Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari utilizzeranno: 

N°4 personal computer, strumenti modem in ambiente WiFi, N°1 scanner, 

masterizzatori, lettori di supporti audio-video, N°2 stampanti laser, N°1 TV +Dvd, 

N°1 lavagna a fogli mobili ecc.. 

I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione (giocattoli, 

attrezzi ginnici, ecc.). Guideranno automezzi di servizio (auto, biciclette) per 

raggiungere i destinatari del progetto. Utilizzeranno poi i normali mezzi di 

comunicazione: telefoni fissi e mobili, fax. 

d) quarta fase: monitoraggio 

Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti informatici, anche 

questionari su supporto cartaceo da compilare e poi rielaborare. 

e) quinta fase: verifica finale 

Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per l’elaborazione dei 

dati e questionari su supporto cartaceo. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Assenti 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Assenti 

 

 



 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

I volontari potranno sviluppare specifiche competenze e particolari professionalità 

certificate e riconosciute da questo Ente nei seguenti ambiti: 

a. accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera 

efficace il proprio diritto di cittadinanza attiva a livello nazionale e 

internazionale; 

b. approfondimento delle tematiche riguardanti le questioni ambientali, i 

regolamenti e le leggi riguardante l’ambiente; 

c. approfondimento e capacità di lettura del contesto sociale delle città di 

appartenenza attraverso un’attenta lettura del territorio (statistiche comunali, 

ricerche condotte dagli uffici sociali di appartenenza, contatti con uffici di 

giustizia minorile); 

d. progettazione e realizzazione di interventi di educazione ambientale; 

e. capacità relazionali e di gestione di Uffici aperti al pubblico; 

f. capacità di ideazione, realizzazione e gestione di eventi, iniziative; 

g. sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di 

rassegne stampa tematiche; 

h. conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi informatici e sulle modalità 

operative Windows e office. 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Aula a disposizione del Comune 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione Generale sarà effettuata in proprio, con i formatori dell’Ente.  

Inoltre verranno coinvolti formatori esperti (dei quali verrà allegato sul registro della 

formazione il curriculum vitae) con i titoli e le esperienze necessarie per garantire una 

formazione valida anche dal punto di vista scientifico con l’obiettivo, sempre presente, 

di accrescere le conoscenze dei Volontari, utili non solo per l’anno di Servizio Civile 

ma anche per la loro vita futura. Si segnala inoltre che, in ossequio al decreto n°160 

del 19 Luglio 2013 relativo alle Linee guida per la formazione generale, ulteriori 

esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi dati e curricula 

verranno allegati ai registri della formazione come previsto dal citato 

provvedimento. 

 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

No   

 

 



 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla 

gestione di obiettivi generali e specifici: 

1. Lezioni frontali 50% (comunicazione frontale con supporto lavagna 

luminosa e lavagna a fogli mobili). Non più la classica formazione  fra 

docente e volontario, frontale, ma con più interattività, integrandola con 

momenti di confronto e di discussione tra i partecipanti sui contenuti 

proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali dare ampio spazio 

a domande, chiarimenti e riflessioni; 

2. Formazione con dinamiche informali 50% (comunicazione diretta 

interpersonale e informale), dove all’interattività fra il docente e il volontario 

si aggiunge la partecipazione reciproca, di tipo orizzontale, dove i volontari 

in spirito di  gruppo e il formatore sviluppano insieme conoscenze e 

competenze. Tramite queste tecniche l’apprendimento è organizzato come un 

duplice processo in cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, lo 

scambio di esperienze e l’interazione, imparano le une dalle altre; relazionale 

e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della disponibilità 

comunicativa e operativa. 

 

Gli strumenti didattici usati saranno: 

 N°1 lavagna luminosa; 

 N°1 lavagna a fogli mobili; 

 N°1 TV +DVD; 

 N°2 Computer utilizzabili a supporto formazione; 

 dispense cartacee; 

 spazi idonei per lavori in sottogruppi. 
 

Verrà fornito ai corsisti un questionario in uscita per la verifica dei livelli 

d’apprendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

I contenuti della formazione generale seguiranno le Linee guida sulla Formazione 

dei giovani in servizio civile nazionale (decreto n°160 del 19 Luglio 2013) 

che  ha confermato la Formazione Generale come elemento strategico per 

l’apprendimento dei volontari. Per questo indichiamo i principali contenuti della 

Formazione Generale: 

Area 1 – Valore e Identità del Servizio Civile Nazionale  

 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo. 12 ore 

 

Questo modulo iniziale, data l’importanza del suo contenuto è propedeutico a tutti 

gli altri moduli; si tratta di un modulo/laboratorio dove il formatore utilizzando 

tecniche formative appropriate,  lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei 



 

volontari in servizio civile che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 

aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti 

di “patria”, “difesa senza armi”, “difesa nonviolenta”, ecc., avrà come obiettivo non la 

condivisione e/o accettazione del significato che le istituzioni attribuiscono a tali parole, 

bensì quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che 

legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.  
 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale  

 

Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 

l’obiezione di coscienza, sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra il 

fra il “vecchio”servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile 

volontario. Il formatore ripercorrerà la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge 

n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 

configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della 

Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia 

da altre forme di intervento ed impegno sociale. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

Partendo dai principi costituzionali (art. 2 Cost.) di approfondimento della difesa 

della Patria, di difesa civile attraverso mezzi ed attività alternative a quelle militari, 

dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale e spirituale della 

società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i 

popoli (art. 11 Cost.). Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare 

nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa 

alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. 

Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre 

approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta 

dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia 

internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e 

“peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace 

ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 

ordinamenti delle Nazioni Unite.  

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 

nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio 

civile nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della 

Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale 

condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con 

cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della 

cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 

 

Area 2 – La Cittadinanza Attiva. 14 ore 

2.1 La Formazione civica 

La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei 

valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base 

della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani 

volontari possano diventare cittadini attivi. Analisi della funzione e ruolo degli 

organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione 

delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. Il percorso di formazione o 

educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza 



 

di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, 

ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e 

sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso 

che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad 

azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le 

idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 

2.2 Le forme di cittadinanza 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come 

tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da 

parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, 

individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di 

cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, 

della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il 

servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le 

azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e 

ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere 

illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i 

ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica 

progettuale, un percorso di azione. 

2.3 Le protezione civile 

Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa 

della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore 

di educazione e di crescita di cittadinanza attiva. Nel presente modulo verranno 

illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, 

anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei 

confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 

2.4 Le rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 

volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di 

candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. 

Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della 

cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di 

un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in 

tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti.  

A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di 

ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in 

servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 

l’argomento. 
emergenza; 

Area 3 Il giovane volontario nel sistema del servizio civile. 14 ore 

3.1 Presentazione dell’ente 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui 

si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 

caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 

3.2 Il Lavoro per progetti 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei 

processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 

Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 

automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze 

che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono 

assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di 

comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in 

servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è 



 

fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza 

imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei 

metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono 

determinarne il fallimento.  

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure   
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 

fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta 

conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi 

attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure 

che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una 

sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, 

l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca 

“tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e 

all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

3.4 Disciplina dei rappori tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 

febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.  

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 

comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra 

singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una 

combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere 

in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 

comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 

L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il 

volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa 

in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa 

di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di 

lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la 

loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).  

 

 

 

 

 

34) Durata:  
 

40 ore da effettuarsi tutte entro 180 giorni 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Aula a disposizione del Comune 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      



 

In proprio con formatore accreditato in organico al Comune quale ente di quarta 

classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali 

pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o 

nazionale), liberi professionisti, consulenti e collaboratori di realtà del settore.  

(Una formazione aggiuntiva è stata prevista nel Dossier per il punteggio aggiuntivo 

allegato al progetto) 

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

  

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla 

gestione di obiettivi generali e specifici: 

A. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi); 

B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta interpersonale e 

informale); 

Le due tipologie formative prevedono, a loro volta, tre caratteristiche di 

apprendimento: 

1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 

2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 

3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della 

disponibilità comunicativa e operativa). 

Gli strumenti didattici usati saranno: 

 lavagna luminosa; 

 lavagna a fogli mobili; 

 TV e video registratore; 

 videoproiettore; 

 spazi idonei per lavori in sottogruppi; 

 computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 

dispense cartacee. 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

La formazione specifica per il progetto di attuazione del Piano Garanzia Giovani è 

importantissima per raggiungere gli obiettivi principali che sono: 

 Acquisizione di esperienze, conoscenze e competenze tecniche e trasversali, 

abilità pratiche, capacità operative e relazionali; 

 Rafforzamento della fiducia in se stessi e maggiore autostima, aumento della 

consapevolezza di sé; 



 

 Miglioramento dell’occupabilità; 

 Validazione delle competenze. 

Per questo abbiamo previsto oltre ai moduli previsti per il Scn, alcuni moduli 

caratterizzanti le conoscenze dei giovani Neet; infatti il Percorso 

sull’autoimprenditorialità darà conoscenze importantissime per poter creare 

l’impresa, con la redazione del business plan, i principi di marketing, gli strumenti 

agevolativi, ecc. Gli elementi di informatica, per migliorare l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche per favorirla crescita multimediale del volontario in modo 

da avere più conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. Il Modulo Gioco di Ruolo,  

per far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali,  ma la persona con la 

sua creatività. Il Modulo Learning by Doing, per maturare l’ apprendimento 

attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni che si porteranno avanti. 

I moduli specifici sull’ambiente, in modo da dare le opportune conoscenze del 

settore dell’ambiente. Quindi un insieme di moduli, per 85 ore, capaci di dare 

conoscenze significative in modo che i Giovani Neet possano guardare il futuro con 

prospettive migliori. 

Elenco moduli: 

 

 

MODULI CONTENUTO FORMATORE N° 

ORE 
 

 

41) Durata:  
      

85 ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 



 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Al termine di ogni singolo modulo formativo i volontari in formazione dovranno 

compilare un questionario di gradimento, saranno invitati ad esprimere un parere 

sulle tematiche trattate, sulla capacità di coinvolgimento del docente, sul clima della 

classe e sulle metodologie utilizzate. I risultati dei questionari verranno elaborati dal 

referente del corso, condivisi con il gruppo di formatori. Il monitoraggio così 

descritto potrà fornire indicazioni per opportune modifiche o variazioni alla struttura 

del corso, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche del gruppo in formazione. 

Al termine del percorso formativo (Generale e Specifica)verrà proposto ai ragazzi 

un questionario di valutazione finale per sondare il livello di soddisfazione delle 

aspettative iniziali e l’incidenza della formazione sul percorso di servizio civile. Le 

riflessioni che si trarranno dall’elaborazione dei questionari verranno condivise con 

l’Olp, e con gli altri partecipanti al progetto, compreso i partner. L’ente  predisporrà 

e avrà la tenuta del registro generale della Formazione Specifica che contiene: 

 I moduli trattati; 

 Luogo di svolgimento della F.S., date e orari delle lezioni; 

 Firme volontari orario inizio e fine lezione; 

 Nominativi degli eventuali assenti con l’indicazione delle motivazioni; 

Firma formatori presenti in aula. 

 

 

 

Data 30/06/2015 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 

 

 



    
  

   
 

Allegato 1 
PROGETTI “GARANZIA GIOVANI” REGIONE PUGLIA 

 
Codice 

Ente 
Nome Ente Titolo Progetto 

N.ro 
Volontari 

Sito Internet 

NZ00028 

UNIONE ITALIANA 
DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI - 
ONLUS 

OCCHIO...AI LIBRI - C.R. BARI 
- GARANZIA GIOVANI 

6 www.uiciechi.it  

NZ00071 COMUNE DI OSTUNI 
Alle fonti della nostra storia, in 
Biblioteca 

6 www.comune.ostuni.br.it  

NZ00071 COMUNE DI OSTUNI 
Favorire la domiciliarità di 
anziani e disabili 

6 www.comune.ostuni.br.it  

NZ00233 
COMUNE DI MURO 
LECCESE 

IL MERCATO DELLE STORIE II 6 www.comune.muroleccese.le.it  

NZ00345 
ARCI SERVIZIO 
CIVILE 

GG2016 ARCIEDUPOP 4 www.arciserviziocivile.it  

NZ00464 
COMUNE DI 
CASARANO 

SuperAbilità II 8 www.comune.casarano.le.it  

NZ00527 
COMUNE DI SAN 
FERDINANDO DI 
PUGLIA 

riciclando insieme 4 http://portale.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Amica … Terra 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Bibliotechiamo 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

BIBLIO – Valorizzazione delle 
Risorse Bibliotecarie Comunali 

4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Conoscere per prevenire 5 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Giovani & Giovani 36 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Io faccio la differenza 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

KAIROS - La banca del tempo 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Mai + Indifferenti 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Mattinata in verde 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Riavviciniamoli al sapere 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

SalvAmbiente 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Ti  regalo un sorriso 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Tradizional-Mente attivi 4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

V.A.R.CO  –  Valorizzazione 
Ambientale delle Risorse 
Comunali 

4 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00563 
PROVINCIA DI 
FOGGIA 

Verde  Amico 6 www.serviziocivile.provincia.foggia.it  

NZ00580 
COMUNE DI 
LEVERANO 

GIOVANI AZIONI 4 www.comune.leverano.le.it  

NZ00662 
LEGA NAZIONALE 
DELLE 

NON C'E' NAVE COME UN 
LIBRO Garanzia Giovani 

4 http://serviziocivile.legacoop.coop/  
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http://www.comune.ostuni.br.it/
http://www.comune.muroleccese.le.it/
http://www.arciserviziocivile.it/
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http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/
http://www.comune.leverano.le.it/
http://serviziocivile.legacoop.coop/


    
  

   
 

COOPERATIVE E 
MUTUE 

NZ00738 
COMUNE DI 
BITONTO 

Difendiamoci_ GG Bitonto 6 www.comune.bitonto.ba.it  

NZ01006 
COMUNE DI 
MELISSANO 

City Library II 4 www.comune.melissano.le.it  

NZ01006 
COMUNE DI 
MELISSANO 

I migliori anni II 4 www.comune.melissano.le.it  

NZ01048 
COMUNE DI 
POGGIARDO 

INSIEME E' PIU' BELLO - 
granzia giovani 

4 www.poggiardo.com  

NZ01107 
COMUNE DI 
LATIANO 

AMBIENTE CIVILE  4 www.comune.latiano.br.it  

NZ01107 
COMUNE DI 
LATIANO 

DIVERSAMENTE GIOVANI 4 www.comune.latiano.br.it  

NZ01127 
COMUNE DI 
COPERTINO 

BibliOn 2015 4 www.comune.copertino.le.it  

NZ01127 
COMUNE DI 
COPERTINO 

youthcopertino2015 4 www.comune.copertino.le.it  

NZ01170 

CONFCOOPERATIVE 
- CONFEDERAZIONE 
COOPERATIVE 
ITALIANE 

A SCUOLA CON EMMANUEL - 
GARANZIA GIOVANI 

6 www.serviziocivile.coop  

NZ01177 
COMUNE DI SAN 
MARCO IN LAMIS 

NON SOLO LIBRI.. 4 www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it  

NZ01205 
COMUNE DI 
TIGGIANO 

IL BOSCO DI LECCI - garanzia 
giovani 

4 www.comune.tiggiano.le.it  

NZ01259 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
MUTILATI ED 
INVALIDI CIVILI 

TOGETHER WITH 
YOU_GARANZIA GIOVANI  

4 www.anmic-italia.org  

NZ01262 
COMUNE DI 
CORATO 

Smuovi la città GG 6 www.comune.corato.bari.it  

NZ01292 
COMUNE DI 
CRISPIANO 

TERRA E FUTURO - SC 
GARANZIA GIOVANI - 

4 www.comune.crispiano.ta.it  

NZ01331 
COMUNE DI 
ORSARA DI PUGLIA 

Auxilia 4 www.comune.orsaradipuglia.fg.it  

NZ01362 
COMUNE DI 
AVETRANA 

I NONNI E AVETRANA 4 www.comune.avetrana.ta.it  

NZ01404 COMUNE DI ANDRIA Spazi verdi gg_Andria 6 www.comune.andria.bt.it  

NZ01540 
COMUNE DI 
CASTELLUCCIO 
VALMAGGIORE 

Un Castelluccio di libri 4 www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it  

NZ01593 CONSORZIO ICARO 
DIAMOCI UNA MOSSA AL 
NIDO – GARANZIA GIOVANI 

4 www.consorzioicaro.net  

NZ01791 
VOLONTARI NEL 
MONDO - FOCSIV 

GARANZIA GIOVANI - In Puglia 
e nel Salento per un impegno 
internazionale 

4 www.focsiv.it  

NZ01852 
PUBBLICA 
ASSISTENZA A.R.M. 

NADIR 6 www.pubblicaassistenza.com  

NZ01899 
ASSOCIAZIONE 
HANDICAP E 
SOLIDARIETA' 

Solidarietà Gioiosa 7 www.handicapesolidarieta.it  

NZ01978 
COMUNE DI 
GAGLIANO DEL 
CAPO 

DALLE PAJARE AL CIOLO 4 www.comune.gaglianodelcapo.le.it  

NZ02232 COMUNE DI Vicini al cittadino GG 4 www.comune.capurso.bari.it  

http://www.comune.bitonto.ba.it/
http://www.comune.melissano.le.it/
http://www.comune.melissano.le.it/
http://www.poggiardo.com/
http://www.comune.latiano.br.it/
http://www.comune.latiano.br.it/
http://www.comune.copertino.le.it/
http://www.comune.copertino.le.it/
http://www.serviziocivile.coop/
http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/
http://www.comune.tiggiano.le.it/
http://www.anmic-italia.org/
http://www.comune.corato.bari.it/
http://www.comune.crispiano.ta.it/
http://www.comune.orsaradipuglia.fg.it/
http://www.comune.avetrana.ta.it/
http://www.comune.andria.bt.it/
http://www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it/
http://www.consorzioicaro.net/
http://www.focsiv.it/
http://www.pubblicaassistenza.com/
http://www.handicapesolidarieta.it/
http://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/
http://www.comune.capurso.bari.it/


    
  

   
 

CAPURSO 

NZ02361 
COMUNE DI 
MASSAFRA 

Massafra e i Parchi 5 www.comune.massafra.ta.it  

NZ02363 
COMUNE DI 
GALATONE 

Gi.Ga.2.15 4 www.comune.galatone.le.it  

NZ02363 
COMUNE DI 
GALATONE 

Liber 2015 4 www.comune.galatone.le.it  

NZ02401 
COMUNE DI 
CORIGLIANO 
D'OTRANTO 

Generazione solidale 8 www.comune.corigliano.le.it  

NZ02481 
COMUNE DI 
CARPIGNANO 
SALENTINO 

G.OLD 2015 4 www.carpignano-salentino.it  

NZ02481 
COMUNE DI 
CARPIGNANO 
SALENTINO 

LADRA DI LIBRI 4 www.carpignano-salentino.it 

NZ02799 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE NUOVI 
ORIZZONTI 

Venere 12 www.coopnuoviorizzonti.it  

NZ03194 
COMUNE DI 
BITRITTO 

Un canestro da tre punti 5 www.comune.bitritto.ba.it  

NZ03747 
AZIENDA SANITARIA 
LOCALE FOGGIA 

PROGGG_IL VASO DI 
PANDORA 

4 www.aslfg.it  

NZ03747 
AZIENDA SANITARIA 
LOCALE FOGGIA 

PROGGG_L'ARTE CHE 
GENERA SALUTE 

6 www.aslfg.it  

NZ03747 
AZIENDA SANITARIA 
LOCALE FOGGIA 

PROGGG_L'INFORMAZIONE 
IN MOVIMENTO 

18 www.aslfg.it  

NZ03747 
AZIENDA SANITARIA 
LOCALE FOGGIA 

PROGGG_NELLA MIA NUOVA 
CASA 

4 www.aslfg.it  

NZ03747 
AZIENDA SANITARIA 
LOCALE FOGGIA 

PROGGG_SCUOLA 
IN...SALUTE 

4 www.aslfg.it  

NZ03829 
INAC - ISTITUTO 
NAZ.LE ASSISTENZA 
CITTADINI 

Assistenza e Salute INAC Bari 
2015 GG 

4 www.inac-cia.it  

NZ03955 
COMUNE DI 
CASTRIGNANO DEI 
GRECI 

Info desk 4 www.comune.castrignanodeigreci.le.it  

NZ03955 
COMUNE DI 
CASTRIGNANO DEI 
GRECI 

Non più soli II 4 www.comune.castrignanodeigreci.le.it  

NZ03971 
COMUNE DI 
MIGGIANO 

CULTURA VIVA 4 www.comune.miggiano.le.it  

NZ03974 
COMUNE DI 
NOCIGLIA 

Alla scoperta della città II 4 www.comune.nociglia.le.it  

NZ03982 COMUNE DI ALLISTE Spazio ai libri_ Alliste 6 www.comune.alliste.le.it  

NZ03989 COMUNE DI CASTRO ZINZUL' USAMI 4 http://www.comune.castro.le.it/  

NZ04022 
COMUNE DI 
ORTELLE 

Paideia 4 www.ortelle.org  

NZ04045 
L'ADELFIA SOC. 
COOP SOCIALE 

Giorno dopo giorno Garanzia 
Giovani 

15 www.ladelfia.org  

NZ04257 COMUNE DI RACALE Il megafono della città II 4 www.comune.racale.le.it  

NZ04257 COMUNE DI RACALE Tutti in forma II 4 www.comune.racale.le.it  

NZ04275 
COMUNE DI CEGLIE 
MESSAPICA 

www.amocegliePUNTOEBASTA 4 http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/  

http://www.comune.massafra.ta.it/
http://www.comune.galatone.le.it/
http://www.comune.galatone.le.it/
http://www.comune.corigliano.le.it/
http://www.carpignano-salentino.it/
http://www.carpignano-salentino.it/
http://www.coopnuoviorizzonti.it/
http://www.comune.bitritto.ba.it/
http://www.aslfg.it/
http://www.aslfg.it/
http://www.aslfg.it/
http://www.aslfg.it/
http://www.aslfg.it/
http://www.inac-cia.it/
http://www.comune.castrignanodeigreci.le.it/
http://www.comune.castrignanodeigreci.le.it/
http://www.comune.miggiano.le.it/
http://www.comune.nociglia.le.it/
http://www.comune.alliste.le.it/
http://www.comune.castro.le.it/
http://www.ortelle.org/
http://www.ladelfia.org/
http://www.comune.racale.le.it/
http://www.comune.racale.le.it/
http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/


    
  

   
 

NZ04372 

LAVORIAMO 
INSIEME ONLUS 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

Penso Positivo 4 www.lavoriamoinsieme.com  

NZ04381 

CENTRO DI 
SERVIZIO AL 
VOLONTARIATO 
"SAN NICOLA" 

Giovani attivaMente 4 www.csvbari.com  

NZ04458 
COMUNE DI 
PULSANO 

NOI E L'AMBIENTE 5 www.comune.pulsano.ta.it  

NZ04492 

UNIVERSITA' DELLA 
TERZA ETA' 
"ROSALBA 
BARNABA" 

GENERA-AZIONI 
RESPONSABILI 

4 www.utebarnabarosalba.it  

NZ04645 
PARROCCHIA 
SANTA MARIA   
GORETTI 

AMARE AIUTARE CRESCERE  4 www.santamariagoretti-crispiano.it  

NZ04668 
COMUNE DI SAN 
PANCRAZIO 
SALENTINO 

Sorridi si va a piedi! gg 4 http://www.sanpancraziosalentino.gov.it/  

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE MONDO 
NUOVO 

ASYLUM garanzia giovani 6 www.mondo-nuovo.org 

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE MONDO 
NUOVO 

MANO A MANO 2 GARANZIA 
GIOVANI 

4 www.mondo-nuovo.org  

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE MONDO 
NUOVO 

PROGGG_ESTIA & NAUTILUS 7 www.mondo-nuovo.org  

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE MONDO 
NUOVO 

PROGGG_IL CENTRO AL 
CENTRO 

4 www.mondo-nuovo.org  

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE MONDO 
NUOVO 

SCUOLA APERTA garanzia 
giovani 

5 www.mondo-nuovo.org  

NZ04820 

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE MONDO 
NUOVO 

S.I.T. SPORTELLO 
INFORMATIVO 
TERRITORIALE GARANZIA 
GIOVANI 

4 www.mondo-nuovo.org  

NZ04883 COMUNE DI ADELFIA Io+Te=Noi 5 www.comune.adelfia.gov.it  

NZ05250 

CONSORZIO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA 
INTEGRATO DI 
WELFARE 
DELL'AMBITO DI 
POGGIARDO 

GIOVANI DI IERI 15 www.consorziosocialepoggiardo.it  

NZ05313 
COMUNE DI 
LIZZANELLO 

Punto di domanda. Lo sportello 
informativo della città 

6 www.comune.lizzanello.le.it/  

NZ05332 COMUNE DI TUGLIE 
DALLA PARTE DEL 
CITTADINO 

4 www.comune.tuglie.le.it/serviziocivile  

NZ05332 COMUNE DI TUGLIE 
UNA BIBLIOTECA TUTTA DA 
VIVERE 

4 www.comune.tuglie.le.it/serviziocivile  

http://www.lavoriamoinsieme.com/
http://www.csvbari.com/
http://www.comune.pulsano.ta.it/
http://www.utebarnabarosalba.it/
http://www.santamariagoretti-crispiano.it/
http://www.sanpancraziosalentino.gov.it/
http://www.mondo-nuovo.org/
http://www.mondo-nuovo.org/
http://www.mondo-nuovo.org/
http://www.mondo-nuovo.org/
http://www.mondo-nuovo.org/
http://www.mondo-nuovo.org/
http://www.comune.adelfia.gov.it/
http://www.consorziosocialepoggiardo.it/
http://www.comune.lizzanello.le.it/
http://www.comune.tuglie.le.it/serviziocivile
http://www.comune.tuglie.le.it/serviziocivile


    
  

   
 

NZ05384 
PROVINCIA DI 
LECCE 

BiblioProvincia IV 4 www.provincia.le.it  

NZ05753 
PROVINCIA DI 
BRINDISI 

IDRA: monitoriamo le zone a 
rischio idrogeologico 2 

6 www.provincia.brindisi.it  

NZ05753 
PROVINCIA DI 
BRINDISI 

Un,due,tre... Biblio 6 www.provincia.brindisi.it  

NZ06009 FEDERCOSUMATORI 
Consumare informati - BARI - 
GARANZIA GIOVANI 

4 www.federconsumatori.it  

NZ06161 
COMUNE DI 
MELPIGNANO 

Face-in-book 2.015 4 www.comune.melpignano.le.it  

NZ06296 

ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE 
SOCIALE E 
SOLIDARIETA' 

Ludausilioteca 4 http://associazionepromosocialetrani.weebly.com  

NZ06297 

COOP.SOC. 
PROMOZIONE 
SOCIALE E 
SOLIDARIETA' 

TUAREG 6 http://centrojobel.weebly.com/  

NZ06300 
COOP.XIAO YAN 
RONDINE CHE RIDE 

LA SCATOLA DEI SOGNI 
GARANZIA GIOVANI 

4 www.xiaoyan.it  

NZ06405 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE SOLELUNA 

L'unione fa la GIOIA 4 www.cooperativasoleluna.it  

NZ06426 
UNIONE 
COLTIVATORI 
ITALIANI 

BIO-logica-MENTE 4 www.ucibari.it  

NZ06501 
COMUNE DI PALO 
DEL COLLE 

Sportello Amico_Garanzia 
Giovani 

5 www.comune.palodelcolle.ba.it  

NZ06574 
ASSOCIAZIONE 
SAMA FORM 

La storia in un click 6 www.samaform.it  

NZ06598 
COMUNE DI 
BOTRUGNO 

Fortellezza 2015 4 www.comune.botrugno.le.it  

NZ06598 
COMUNE DI 
BOTRUGNO 

Youth Net 2015 4 www.comune.botrugno.le.it  

NZ06610 
COMUNE DI 
BARLETTA 

Carosello 2015 4 www.comune.barletta.bt.it  

NZ06650 
COMUNE DI 
CANDELA 

LUMEN- Valorizzazione del 
Centro Polifunzionale di Palazzo 
Ripandelli 

4 www.comune.candela.fg.it  

NZ06735 

ELICEA SOC. COOP. 
A.R.L. - CENTRO 
DIURNO SOCIO 
EDUCATIVO 

PASSO DOPO PASSO  4 www.coopelicea.it  

NZ06736 
COMUNE DI SAN 
CASSIANO 

Comenius 2015 4 www.comune.sancassiano.le.it  

NZ06736 
COMUNE DI SAN 
CASSIANO 

Reading Lab 2015 4 www.comune.sancassiano.le.it  

NZ06784 
I GIARDINI DEL SOLE 
- ONLUS 

Lavoriamo Insieme Garanzia 
Giovani 

4 www.igiardinidelsoleonlus.it  

NZ06804 COMUNE DI LUCERA 
PROG_Ci INCONTRIAMO in 
Biblioteca  

6 www.comune.lucera.fg.it  

NZ06804 COMUNE DI LUCERA PROGGG_BOSCO AMICO 6 www.comune.lucera.fg.it  

 
 

Totale 585 
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ALLEGATO 2” 

 

All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..  

Via……………………………………………….., n…….  

c.a.p………….Località....................................……(…….)  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso  

la sede di (*)……………………………………………………………………………………………….  

 

per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………  

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 

- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  

 

il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 

  

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  

 

in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  

 

Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  

 

Stato civile…………………... 

 

- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino dell’Unione europea;  

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 

persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 

materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici, o di criminalità organizzata;  

__________ 



    
  

   
 

(*) Indicazione da fornire in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso 

Comune 

 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 

 

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili 

successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei 

volontari già avviati al servizio;  

- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo 

non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente 

bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si 

siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o 

impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;  

- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire 

le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di 

ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea; 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 

realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, 

domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

  

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Sotto la propria responsabilità:  

- che le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono rispondenti al vero;  

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 

civile nazionale inclusi nel presente bando;  

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre 

mesi; 

- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di 

servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” e del progetto 

speciale Expo 2015;   

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 

impediscono lo svolgimento delle stesse.  



    
  

   
 

 

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

Data ...................................                                                    Firma .......................................  

 

 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra)  

Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  

Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..  

Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………………  

 



    
  

   
 

ALLEGATO 3” 

 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 

 

nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il………………………….. 

  

in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari 

elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 

selezione 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (specificare la 

tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il progetto 

si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il 

progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 

 

 

DICHIARA  ALTRESI’ 

 

Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………  

……..……..  

riconosciuto in Italia con provvedimento 

adottato da …….………………………………………………………………..il…………………  

 

Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..  

 

Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..  

presso l’Università …………………………………………………………………………………… 

  

Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

conseguiti presso…………………………………………………………..…..il…………………… 

  

Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………  

………………………..……………………………………………………………………………….  



    
  

   
 

…………………………………………………………………………………………………………  

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 

selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 

della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

Data…………………….………… Firma……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note utili  
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso 

in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse 



    
  

   
 

modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato 

ottenuto il riconoscimento.  

(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero 

sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.  

(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.  

È  possibile accludere curriculum vitae, corredato da copie dei titoli in possesso e ogni altra 

documentazione significativa. 
  

 

 



    
  

   
 

“ALLEGATO 4” 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

Selettore: 

Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 

 

Data di nascita…………………Luogo di nascita…………………………………………………….. 

 

Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….                             

 

Luogo di residenza……………………………………………………………………………………. 

 

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:………………………………………………………….. 

 

Denominazione Ente: ………………………………………………………………………………… 

 

 

Progetto 

Denominazione progetto: …………………………………………………………………………….. 

 

Soggetto titolare del progetto:…...……………………………………….…………………………. 

 

Sede di realizzazione:…………………………………………………………………………………. 

 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:………………………………………. 

 

 

Candidato/a 
Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 

 

nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov……………………. 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la 

selezione................................... 

 

 



    
  

   
 

 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 

 

Pregressa esperienza presso l'Ente: 

giudizio (max 60 punti):………….  

 

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

  

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 

(specificare il tipo di condizione)………………………………………………………… 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Altre elementi di valutazione: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

 

 

Valutazione finale  

 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Luogo e data……………….            



    
  

   
 

                                                                                                   

  Firma Responsabile della selezione                         

                                                                                            

…………………………… 

 

 



    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

voce 4 

 

NOI E L’AMBIENTE-GARANZIA GIOVANI 

 

 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

 

voce 5 

 

C-AMBIENTE 01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque  

                         04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

voce7 

 

In ordine agli obiettivi generali, il progetto vuole favorire l’accesso al “sistema servizio civile” del 

Comune di Pulsano, dei partner, degli enti no-profit e di tutti quelli che parteciperanno all’esecuzione 

del progetto. Un accesso attivo e propositivo attraverso azioni coordinate, facendo rete, ottimizzando 

gli sforzi delle singole realtà a livello territoriale e progettando interventi di servizio civile innovativi 

e qualificati; più dettagliatamente gli obiettivi generali perseguiti sono: 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE E MONITORAGGIO 

DELL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE 

 



    
  

   
 

 

  

 
 

 

 Quindi occorre una attività di prevenzione e di monitoraggio dell’inquinamento del mare, e per far 

questo occorre andare a monte, con verifica e mappatura degli scarichi abusivi, delle emergenze 

ambientali dovute a piogge persistenti, dei canali di scolo senza manutenzione e quindi sporchi ecc. 

Occorre anche comunicare e sensibilizzare ai cittadini di Pulsano e ai turisti estivi dell’importanza 

della salvaguardia della vegetazione marina (dune, macchia mediterranea, pineta), delle spiagge, del 

mare, e delle altre risorse ambientali, sia per il presente, ma soprattutto per tutelare i diritti delle 

generazioni future che altrimenti non avranno più la possibilità di godere delle bellezze naturalistiche 

che seppur degradate, sono adesso presenti sul territorio. 

In questo particolare contesto progettuale di attuazione del Piano di Garanzia Giovani, 

dall’integrazione fra i volontari, l’ente di attuazione e la rete di stakeholders che partecipano 

all’attuazione della proposta progettuale i volontari acquisiranno: 

o Esperienze, conoscenze e competenze tecniche e trasversali, abilità pratiche, capacità 

operative e relazionali; 

o Rafforzamento della fiducia in se stessi e maggiore autostima, aumento della consapevolezza 

di sé; 

o Miglioramento dell’occupabilità; 

o Validazione delle competenze. 

 

 

In merito agli obiettivi specifici, i 5 volontari garantiranno 7.000 ore utilizzate per perseguire: 

 

 

 

SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE E  

DELLE RISORSE AMBIENTALI ATTRAVERSO 

COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE 



    
  

   
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

voce 8.3 

 

Per quanto concerne il ruolo dei volontari del servizio civile all’interno delle varie sedi, le mansioni 

da svolgere e le modalità operative che contraddistingueranno tali attività, si riportano delle 

indicazioni che ne danno conto in modo analitico. 

Il progetto di servizio civile è e vuole essere una “creatura” in evoluzione, di cui 

abbiamo chiari il punto di partenza e gli obiettivi finali oltre che le modalità per raggiungerli. Ma 

proprio in quest’ultime si rivela la ricchezza di questo progetto e l’originalità della risorsa servizio-

civile: nella capacità di adattarsi alle situazioni contingenti, ai cambiamenti in corsa, alle persone che 

interverranno direttamente nel progetto, in modo da raggiungere gli obiettivi anche attraverso 

modalità non precisamente codificate preliminarmente. 

A “mettersi in gioco” non sono quindi solo i volontari nell’anno di servizio, ma anche l’ente di 

assegnazione del progetto che su di loro puntano per veder crescere l’apporto complessivo alla 

collettività: le elencate attività con cui si finalizzeranno gli obiettivi corrispondono a quanto 

concepito dagli enti, in attesa però di un confronto costruttivo, tipico del lavoro di squadra, che 

verrà instaurato con i volontari, in ossequio alla circolare U.N.S.C. 30 ottobre 2004 “Disciplina dei 

rapporti tra enti e volontari del S.C.N.” che prevede il diritto dei volontari alla piena e chiara 

informazione ma soprattutto il diritto al coinvolgimento nelle diverse fasi di attuazione del progetto. 

Stanti tali premesse, appare quanto mai chiaro che ciò che viene indicato per ogni singola sede è 

passibile di futura modifica e revisione nell’ottica di ottimizzare le rispettive esperienze. 

Da ultimo si precisa che per quanto concerne le modalità strettamente operative e gli strumenti da 

utilizzarsi durante l’attività, si possono individuare alcuni punti essenziali, di seguito elencati, per cui 

fin da ora si richiamano le considerazioni fino a qui svolte in relazione alle mansioni. 

Lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione del progetto potrà comportare, da parte dei 

volontari: 

l’utilizzo di mezzi informatici, audiovisivi (televisore, dvd, computer, etc) per la realizzazione delle 

attività citate; 

- la collaborazione con personale di cooperative; 

- la collaborazione con associazioni di volontariato; 

- la guida di automezzi di servizio previa apposita assicurazione per trasporti e consegne; 

- la guide di biciclette per gli spostamenti più vicini; 

- la trasferta in sedi extra comunali (con o senza utenti) nell’ambito delle attività richieste dal loro 

servizio; 

- la disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali; 

Ecco dunque l’elenco delle attività previste con le indicazioni dell’eventuale periodo di maggior 

impiego e delle più rilevanti modalità operative. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
voce 18/19 

  “Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 

servizio civile” 



    
  

   
 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 13 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: Monte ore di 1400 ore, 

min.  12 ore settimana 

voce 14  

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5 

 

voce 15  

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

A tutti i volontari è richiesta la disponibilità a partecipare alle riunioni di organizzazione del servizio 

e delle attività, ai corsi di formazione, agli incontri di supervisione condotti dagli esperti che operano 

presso i servizi ambiente e protezione civile dell’Ente. 

E’ richiesta la flessibilità oraria nel caso sia necessaria per la realizzazione di una particolare attività 

e per recarsi presso altre sedi per partecipare a visite, incontri previsti al criterio aggiuntivo n°2 

(favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative di SC organizzate dalla Regione Puglia) e la 

disponibilità ad accompagnare, eventualmente, in attività esterne, quali gite organizzate fuori città, 

che rivestono carattere di straordinarietà e che avvengano oltre il tempo normalmente dedicato al 

progetto. Per la gestione degli spostamenti si fa riferimento alle norme previste dalla circolare UNSC 

del 30/09/2004 “Disciplina dei rapporti Tra enti e volontari del servizio civile nazionale.  

 

 

voce 22 

 

Riguardo ai candidati per la partecipazione al progetto non sono richiesti particolari requisiti oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n°64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

voce 9-12 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:5 



    
  

   
 

 

Numero posti con solo vitto:0 

 

 

voce 16 

  

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Ufficio 

Ecologia 
Pulsano Via degli Orti s.n. 98500 

5 D’Errico 

Cosimo 

05/08/

1963 

DRRCSM63M0

5H090V 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

voce 26 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: ASSENTI 

 

voce 27 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : ASSENTI 

 

 

voce 28 

 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

I volontari potranno sviluppare specifiche competenze e particolari professionalità certificate e 

riconosciute da questo Ente nei seguenti ambiti: 

a. accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il 

proprio diritto di cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale; 

b. approfondimento delle tematiche riguardanti le questioni ambientali, i regolamenti e le leggi 

riguardante l’ambiente; 



    
  

   
 

c. approfondimento e capacità di lettura del contesto sociale delle città di appartenenza 

attraverso un’attenta lettura del territorio (statistiche comunali, ricerche condotte dagli uffici sociali 

di appartenenza, contatti con uffici di giustizia minorile); 

d. progettazione e realizzazione di interventi di educazione ambientale; 

e. capacità relazionali e di gestione di Uffici aperti al pubblico; 

f. capacità di ideazione, realizzazione e gestione di eventi, iniziative; 

g. sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa 

tematiche; 

h. conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi informatici e sulle modalità operative Windows e 

office. 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

voce 40 

 

La formazione specifica per il progetto di attuazione del Piano Garanzia Giovani è importantissima 

per raggiungere gli obiettivi principali che sono: 

• Acquisizione di esperienze, conoscenze e competenze tecniche e trasversali, abilità pratiche, 

capacità operative e relazionali; 

• Rafforzamento della fiducia in se stessi e maggiore autostima, aumento della consapevolezza 

di sé; 

• Miglioramento dell’occupabilità; 

• Validazione delle competenze. 

Per questo abbiamo previsto oltre ai moduli previsti per il Scn, alcuni moduli caratterizzanti le 

conoscenze dei giovani Neet; infatti il Percorso sull’autoimprenditorialità darà conoscenze 

importantissime per poter creare l’impresa, con la redazione del business plan, i principi di 

marketing, gli strumenti agevolativi, ecc. Gli elementi di informatica, per migliorare l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche per favorirla crescita multimediale del volontario in modo da avere più 

conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. Il Modulo Gioco di Ruolo,  per far emergere non solo il 

ruolo, le norme comportamentali,  ma la persona con la sua creatività. Il Modulo Learning by Doing, 

per maturare l’ apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni che si 

porteranno avanti. 

I moduli specifici sull’ambiente, in modo da dare le opportune conoscenze del settore dell’ambiente. 

Quindi un insieme di moduli, per 85 ore, capaci di dare conoscenze significative in modo che i 

Giovani Neet possano guardare il futuro con prospettive migliori. 

Elenco moduli: 

 

MODULI CONTENUTO 

Formazione e 

Informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di 

Servizio Civile Nazionale 

 Introduzione ai  

rischi connessi all’impiego dei 

volontari nel progetto di servizio 

civile valutati da parte  dell’Ente; 

 Analisi dei rischi specifici esistenti 



    
  

   
 

 negli ambienti in cui il volontario 

andrà ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza 

adottate; 

 sono state inoltre definite ed 

adottate  misure di prevenzione e 

di emergenza in relazione 

all’attività del volontario e 

analizzate e valutate le possibili 

interferenze tra questa e le altre 

attività che si svolgono  

nell’ambito della stessa 

organizzazione; 

Orientamento  Informazione e Accoglienza; 

 Presentazione Progetto Formativo; 

 Bilancio delle Competenze e Skill 

Profile 

Percorso 

sull’Autoimprenditorialità 
 Modalità e prassi per la redazione 

del Business Plan; 

 Elementi di Marketing- Dal 

Passaparola al Marketing Mix; 

 Principi di Organizzazione di 

impresa; 

 Adempimenti legali e burocratici 

per l’apertura di una nuova attività 

imprenditoriale; 

 Impresa locale e sviluppo 

 Strumenti agevolativi per le nuove 

imprese e per le imprese esistenti; 

 Case History di alcune imprese 

che possono dire di avercela fatta. 

Gioco di Ruolo  Far emergere non solo il ruolo, le 

norme comportamentali,  ma la 

persona con la sua creatività; 

 organizzare l’attività di role 

playing, che si nella fase di 

warming up: tecniche specifiche 

(sketch e scenette, interviste,  

discussioni,ecc..), si crea un clima 

sereno e proficuo per potenziare la 

creatività individuale e di gruppo 

Elementi di Informatica  Hardware/Software/Information 

Technology 

 Tipi di computer  

 Componenti di base di un 



    
  

   
 

personal computer 

 Unità centrale di elaborazione 

 Dispositivi di input  

 Dispositivi di output  

 Memoria di massa  

 Memoria veloce  

 Capacità della memoria 

 Prestazioni dei computer 

 Tipi di software  

 Sistema Operativo  

 Software applicativo  

 Sviluppo del software  

 LAN e WAN  

 La rete telefonica e i computer 

 Posta elettronica  

 Internet  

 

Learnin by Doing 

Apprendimento attraverso il 

fare, attraverso l’operare, 

attraverso le azioni 

 Apprendimento attraverso il fare, 

attraverso l’operare, attraverso le 

azioni 

 Organizzare Goal-Based-

Scenarios (GBSs), cioè 

simulazioni in cui il corsista 

persegue un obiettivo 

professionale concreto applicando  

ed utilizzando le conoscenze e le 

abilità funzionali al 

raggiungimento  dell’obiettivo 

 Gli obiettivi di apprendimento si 

configurano sotto forma di  

“sapere come fare a”, piuttosto che 

di “conoscere che”;  

Elementi di Ecologia  la vita e l'ambiente fisico: una 

stretta interdipendenza 

 alcune nozioni di biologia base 

utili a comprendere in seguito 

come funziona l'ecosistema 

 adattamento all'ambiente 

fisico: qualche esempio. 

 come è nato il concetto di 

ecosistema 

 meccanismi di immissione di 

energia nell'ecosistema 

 meccanismo di trasmissione 



    
  

   
 

della energia negli ecosistemi 

 la misura della energia 

 i concetti di biomassa e 

produzione 

 La rigenerazione nel suolo 

 La rigenerazione nell'acqua 

  

Protezione ambientale: 

contesto normativo, 

problematiche, rischi ed 

azioni a salvaguardia del 

territorio 

 Impatto ambientale e controllo 

del territorio 

 Gestione dell’ambiente urbano 

e del territorio 

 Fondamenti di valutazione di 

impatto ambientale; 

 Analisi del rischio biologico 

dell’inquinamento 

 Analisi del rischio ambientale 

Valutazione della qualità 

dell'ambiente; 

 Valutazione di studi di impatto 

ambientale; 

 Analisi e controllo degli 

inquinamenti; 

 Monitoraggio dei progetti di 

biorisanamento e di controllo 

ambientale promossi dalla 

pubblica amministrazione, da 

sistemi produttivi e da soggetti 

privati; 

 Pianificazione di attività 

orientate allo sviluppo 

sostenibile; 

 Promozione e coordinamento 

di iniziative di politica 

ambientale 

 Gestione sostenibile e qualità 

delle acque 

 Sviluppo di tecnologie di 

trattamento e risanamento 

volte a prevenire 

l`inquinamento, a purificare le 

acque 

 

  

Valutazione Conclusiva  auto-valutazione 



    
  

   
 

che verranno svolte a fine anno di 

servizio 

 

 

 

voce 41 

 

Durata: 

 

85 ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 


