
Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Il labirinto dei colori

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza  –  Area di intervento: Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Due sono le criticità su cui il progetto intende intervenire:

Il rischio di isolamento per minori fragili e adulti in situazione di disabilità;
La difficoltà di integrazione scolastica dei minori e giovani “certificati”

Il progetto si propone l'obiettivo di:
-  promuovere, valorizzare, favorire e potenziare la piena partecipazione dei minori più fragili
e degli adulti in situazione di handicap alla vita della comunità; 
-  favorire  l'integrazione  scolastica  dei  minori  e  giovani  “certificati”,  incoraggiando  al
contempo le famiglie ad una maggiore partecipazione alla vita scolastica e comunitaria dei
loro  figli allo scopo di evitare situazioni di isolamento e marginalità. 

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei volontari sarà effettuata in base ad autonomi criteri di valutazione. Vista la
natura del progetto e le attività previste per i giovani si ritiene infatti prioritario indagare le
loro  motivazioni  ad  una  esperienza  di  grande  impegno  relazionali  e  valorizzare  la  loro
pregressa esperienza in attività aggregative (attività di volontariato, culturali, sportive..).  

La valutazione e attribuzione dei punteggi sarà effettuata su tre aree:
A) Valutazione dei titoli di studio e professionali (max 20 punti)
B) Valutazione delle precedenti esperienze professionali dei candidati (max 30 punti)
C) Valutazione del colloquio individuale (max 60 punti)

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

A)  Valutazione dei titoli di studio e professionali (max 20 punti)
Titoli di studio (max 15 punti)
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) attinente al progetto 15 punti
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) non attinente al progetto 12 punti
Laurea triennale attinente al progetto 13 punti
Laurea triennale non attinente al progetto 11 punti
Diploma di scuola media secondaria attinente al progetto 9 punti
Diploma di scuola media secondaria non attinente al progetto 8 punti 
Frequenza scuola media superiore 4 punti + 0,5 ogni anno frequentato
Diploma di scuola media inferiore 4 punti
Titoli professionali (fino a 5 punti se attinenti al progetto)



B) Valutazione delle precedenti esperienze professionali dei candidati  (max 30 punti)
Esperienze lavorative in settori attinenti al progetto (1 punto ogni mese, max 18 punti)
Esperienze lavorative in settori non attinenti al progetto (0,5 ogni mese, max 9 punti)
Tirocini curriculari o extracurriculari attinenti al progetto (max 2 punti)
Tirocini curriculari o extracurriculari non attinenti al progetto (max 1 punto)

C) Valutazione del colloquio individuale (max 60 punti)
Nel  colloquio  individuale  saranno indagati  e  valutati,  fino  ad  un  massimo  di  60  punti,  i
seguenti punti:
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile (max 15 punti);
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari conoscenze e competenze previste dal
progetto (max 10 punti);
Esperienze in associazioni di volontariato, sportive, culturali (max 10 punti)
Conoscenza del territorio e delle sue risorse (max 10 punti)
Flessibilità d’orario (max 10 punti) 
Possesso della patente (5 punti)

La selezione sarà affidata ad uno staff di selettori con esperienza mirata costituito da:
1. Assistente sociale dell'area disabilità 
2. Assistente sociale dell’area minori e famiglia 
3. Assistente sociale dell'area marginalità, OLP

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

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

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Ai volontari verranno proposte attività volte a:
a) facilitare la partecipazione dei minori e degli adulti in situazione di handicap in occasioni
aggregative  anche  organizzando  servizi  di  accompagnamento  in  collaborazione  con  le
associazioni di volontariato del territorio;
b) proporre nuove iniziative di socializzazione per minori e adulti disabili coinvolgendo anche
le biblioteche comunali e le realtà aggregative presenti sul territorio;
d)  supportare  gli  studenti  in  situazione  di  handicap,  con certificazione  DSA o BES nello
svolgimento dei compiti;
e) coinvolgere alcuni giovani adulti in situazione di handicap come volontari nelle attività di
alcune associazioni del territorio;
f) supportare studenti disabili sullo scuolabus per favorire l'autonomia e l'integrazione con i
coetanei (e al tempo stesso per garantire alle famiglie momenti di sollievo)

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
E' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore settimanali 



Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
- Rispetto della normativa in materia di privacy e riservatezza delle informazioni;
- Rispetto delle indicazioni operative ricevute;
- Raccordo con le altre figure professionali coinvolte nel progetto, secondo un’ottica di lavoro
di rete;  
- Disponibilità a lavorare occasionalmente il sabato e i giorni prefestivi;
-  Disponibilità  a  frequentare  eventuale  formazione  aggiuntiva  proposta  dalla  Regione
Toscana.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

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

Ai giovani volontari che hanno svolto il servizio civile presso il Comune di Tavarnelle Val di
Pesa potrà essere rilasciata adeguata attestazione che certifichi le competenze e conoscenze
acquisite  nel  corso  del  progetto.  Tale  attestazione  potrà  essere  inserita  nel  curriculum  e
utilizzata dai volontari per future collaborazioni professionali in ambiti attinenti alle attività
del progetto. 
Circa le competenze e conoscenze acquisibili si tratterà di: 
1) Rafforzamento delle competenze personali in particolare nel lavoro di gruppo, negli aspetti
relazionali, nella assunzione di responsabilità, nella  condivisione di obiettivi, nella gestione
di rapporti professionali.
2) Conoscenza dell’organizzazione e della strutturazione dei servizi alla persona nel territorio.
3) Conoscenza del ruolo dell’ente locale e del privato sociale in ambito socio-assistenziale.
4) Acquisizione di competenze relative alla programmazione e organizzazione degli interventi
individuali e di comunità rivolti alla popolazione più fragile.
5)  Rafforzamento  delle  competenze  personali  e  professionali  necessarie  ad  affrontare  la
relazione di aiuto con minori e adulti disabili e in situazione di fragilità.
6)  Acquisizione  di  competenze  nell’ambito  della  progettazione  di  interventi  culturali  o
aggregativi rivolti alle fasce più deboli della popolazione.
7) Acquisizione di competenze nell’ambito della comunicazione istituzionale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica si concentrerà su 5 macroaree:
1.    Formazione e  informazione sui  rischi  connessi  all’impiego dei  volontari  in  progetti  di
servizio civile. 
Ore del modulo: 4

2. L’Ente 
Il ruolo del Comune in ambito socio-assistenziale. 
La normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 



Privacy e segreto professionale. 
Ore del modulo: 10

3. Il territorio e le sue risorse 
Il territorio. 
I rapporti con le realtà del privato sociale. 
Il ruolo del volontariato nella progettazione sociale. 
Ore del modulo: 20

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

La progettazione degli interventi socio-assistenziali 
La progettazione degli interventi, il monitoraggio della “quotidianità” del progetto delineato,
la definizione dei ruoli e delle competenza a livello di équipe multidisciplinare. 
La supervisione in itinere sui casi 
Ore del modulo: 20

Durata: 72 ore
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