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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
PF OSSERVATORIO SOCIO-SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

 N. 4/OSV DEL 03/10/2014  
      

Oggetto: L.R. 15/2005 - D.G.R. 500/14 - D.G.R. 522/14 - D.G.R. 754/14 - Avviso straordinario di 
presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2014 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 PF OSSERVATORIO SOCIO-SANITARIO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 
presente decreto; 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, 
n. 31; 
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 

- D E C R E T A - 
 

1) di approvare l’ Avviso straordinario di presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su 
Garanzia Giovani - anno 2014, di cui all’Allegato A (comprensivo degli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7),  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e fissare alle ore 14:00 del 
giorno 15 novembre 2014 il termine entro il quale gli Enti iscritti all’Albo Regionale di Servizio Civile 
interessati alla progettazione straordinaria 2014 devono presentare l’elaborato progettuale completo in 
tutte le sue parti, così come previsto dall’avviso e dalle D.G.R. 1699/2011, 1338/2012, 522/2014;  
 

2) di dare atto che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico in oggetto è assicurato 
mediante le risorse, pari a € 3.763.800,00, assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero 
del lavoro - Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro n. 237/Segr D.G./2014 del 
04/04/2014, e ripartite nelle varie misure come indicato nell’art.4 della Convenzione sottoscritta tra 
Regione e Ministero e restituita firmata in data 12.05.2014, coerentemente allo schema approvato con 
D.G.R. n.500 del 28/04/2014 

 
3) che i progetti verranno approvati con decreto del Dirigente entro 90 gg. dalla data di chiusura dei 

termini per la presentazione dei progetti (coincidente con l’avvio del procedimento), con la tempestiva 
comunicazione agli Enti proponenti tramite pubblicazione contestuale sul sito internet del Servizio 
Civile Regionale. 

 
4) di dare evidenza pubblica all’Avviso approvato con il presente atto attraverso la pubblicazione 

all’indirizzo web www.serviziocivile.marche.it 
 

5) si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva nè può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche in quanto con D.G.R. n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di 
utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRU), per effettuare i 
pagamenti a favore dei beneficiari. 

 
 
 

     IL DIRIGENTE   
(Dott. Stefano Ricci) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Riferimenti Normativi 
- Legge 6 marzo 2001, n.64; 
- Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77;  
- Primo protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni per l'entrata in vigore del 

DLgs 05/04/2002, n. 77 - ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006;  
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15; 
- D.G.R. del 19/12/2011, n. 1699, “L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale 

del servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06”; 
- D.G.R. del 24/09/2012, n. 1338, “D.G.R. 1699 del 19 dicembre 2011 concernente "L.R. 23 febbraio 2005, 

n. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale del servizio civile - Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/06" - 
Rettifica errore materiale”; 

- D.G.R. del 28/04/2014, n. 552, "L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 - Linee guida per il sistema regionale 
del servizio civile - 2014" 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 1083/2006. 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per 
la lotta alla disoccupazione giovanile”. 

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020. 

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), che 
rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%. 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 
120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani. 

- Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali 
finanziati dal FSE. 

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
- Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014. che ripartisce tra le Regioni italiane le 

risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani” 
- DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per 

l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione del “Piano di attuazione regionale” 
 

 
Motivazioni 

La Regione Marche si è dotata di una propria normativa in materia di servizio civile regionale 
promulgando la Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n. 15, recentemente modificata dalla L.R. 
37/2012.  
 
Con riferimento alla disposizione della L.R. 15/2005, Art. 4, la Struttura Regionale per il Servizio Civile ha 
predisposto e approvato, previa consultazione della Consulta Regionale per il Servizio Civile, le “Linee 
guida per il sistema regionale del servizio civile - 2014” con D.G.R. n. 552 del 28/04/2014, stabilendo 
come addizionale il finanziamento previsto per la misura “Servizio Civile” nell’ambito del PON YEI - Youth 
Employment Initiative - “Garanzia Giovani” della Programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) 
2014-2020. 
Pertanto, considerato che: 
- in data 28 aprile 2014 con DGR n. 500 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia Giovani”, sulla 
base dello schema di convenzione pervenuto in data 16 aprile 2014 (protocollo Regione Marche n. 
0273183/2014) dalla DG - Politiche Attive e Passive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
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- la Convenzione assegna alla Regione Marche il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi 
del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le 
funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento, ad esclusione della Misura “Bonus 
Assunzionale” (Scheda n. 9) per la quale il Ministero ha individuato come organismo intermedio l’INPS. 
 

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 237 del 04/04/2014 del Direttore Generale 
per le Politiche Attive e Passive del Lavoro ha ripartito le risorse per la realizzazione del Piano di 
attuazione della Garanzia Giovani tra il Ministero e le Regioni: alla Regione Marche è stata assegnata 
la complessiva somma di euro 29.299.733,00.  

 
- In base all’art. 2, comma 3, della Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato con DGR 

n. 754 del 23/06/2014 il Piano di attuazione regionale del programma Garanzia Giovani, coerente con 
le finalità e l’impianto metodologico del PON Nazionale e del PON YEI. Nel piano sono contenute le 
schede descrittive degli interventi, sulla base del format e delle indicazioni stabilite dal MLPS, inviate in 
allegato alla comunicazione 16 aprile 2014 sopra riportata.  
Il Piano regionale articola le Misure, contenute in schede, previste nell’ambito del PON e già definite 
con la DGR n. 500/2014, come di seguito riportato: 

 
• Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A) 
• Accoglienza, presa in carico, orientamento (scheda 1.B) 
• Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C) 
• Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A) 
• Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B) 
• Accompagnamento al lavoro (scheda 3) 
• Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A) 
• Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B) 
• Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4.C) 
• Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica (scheda 5) 
• Servizio civile (scheda 6) 
• Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (scheda 7) 
• Mobilità professionale e transnazionale e territoriale (scheda 8) 
• Bonus occupazionale (scheda 9) 
 

- Con la DGR n. 754 del 23/06/2014 il Piano di attuazione regionale del programma Garanzia Giovani, 
assegna alla misura “Servizio Civile” l’importo di € 3.763.800,00.  
In relazione al costo complessivo per ogni volontario del servizio civile regionale, che ammonta, su base 
annua, a € 5.700 (parametrato nella Scheda 6 della D.G.R. 754/14) viene definito il contingente di 
volontari dell’Avviso straordinario di presentazione dei progetti di SCR-GG 2014. In relazione alla 
possibilità di presentare progetti su una o due annualità si indica che per la prima annualità potrà entrare 
in servizio il 60% circa del contingente attuale, mentre il 40% entrerà in servizio nella seconda annualità.  
 

Per i motivi sopra esposti si è reso necessario predisporre il presente “Avviso straordinario di 
presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2014” (SCR-GG) 
che presenta caratteristiche diverse rispetto ai precedenti bandi del SCR, per rispettare le specifiche ed i 
vincoli del PON YEI “GG”. 
 
Premesso che, come previsto dalle D.G.R. 1699/2011, 1338/2012, 522/2014,  
- possono presentare progetti di servizio civile regionale esclusivamente gli enti iscritti all’Albo regionale 

degli Enti del servizio civile di cui all’art.5 della L.R. n. 15/2005, 1ª e 2ª Sezione; 
- la Struttura Regionale di Servizio Civile (SRSC), a seguito delle richieste di intenzione/adeguamento alla 

1ª sezione e di iscrizione alla 2ª sezione dell’albo regionale pervenute, ha adeguato con decreto n. 
3OSS/2014 l’Albo Regionale di Servizio Civile; 

si procede a predisporre l‘Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale in 
Garanzia Giovani - anno 2014, di cui all’Allegato A (comprensivo degli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Per tutto quanto sopra disposto: 
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SI PROPONE 
 

1) di approvare l’ Avviso straordinario di presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su 
Garanzia Giovani - anno 2014, di cui all’Allegato A (comprensivo degli allegati A1, A2, A3, A4, A5, 
A6, A7),  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e fissare alle ore 14:00 
del giorno 15 novembre 2014 il termine entro il quale gli Enti iscritti all’Albo Regionale di Servizio 
Civile interessati alla progettazione straordinaria 2014 devono presentare l’elaborato progettuale 
completo in tutte le sue parti, così come previsto dall’avviso e dalle D.G.R. 1699/2011, 1338/2012, 
522/2014;  

 
2) di dare atto che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico in oggetto è assicurato 

mediante le risorse, pari a € 3.763.800,00, assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero 
del lavoro - Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro n. 237/Segr D.G./2014 del 
04/04/2014, e ripartite nelle varie misure come indicato nell’art.4 della Convenzione sottoscritta tra 
Regione e Ministero e restituita firmata in data 12.05.2014, coerentemente allo schema approvato con 
D.G.R. n.500 del 28/04/2014 

 
3) che i progetti verranno approvati con decreto del Dirigente entro 90 gg. dalla data di chiusura dei 

termini per la presentazione dei progetti (coincidente con l’avvio del procedimento), con la tempestiva 
comunicazione agli Enti proponenti tramite pubblicazione contestuale sul sito internet del Servizio 
Civile Regionale. 

 
4) di dare evidenza pubblica all’Avviso approvato con il presente atto attraverso la pubblicazione 

all’indirizzo web www.serviziocivile.marche.it 
 

5) si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva nè può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche in quanto con D.G.R. n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di 
utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRU), per effettuare i 
pagamenti a favore dei beneficiari. 

 
 
 
  Il Responsabile del Procedimento 

             (Dott.ssa Paola Frammartino) 
 
 
 
 
 
 

O.I. GARANZIA GIOVANI: P.F. LAVORO E FORMAZIONE 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla conformità della presente procedura rispetto al Programma 
GARANZIA GIOVANI nella Regione Marche 
   

 IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
 (Dott. Fabio Montanini) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
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ALLEGATO A  
 

 
 

Avviso straordinario di presentazione  
dei progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2014 

(L.R. 15/2005 - D.G.R. 500/14 - D.G.R. 522/14 - D.G.R. 754/14) 
 
 
 

 

INDICE 

1. Premessa sul Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani  

2. Progetti di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani: contenuti, modalità e tempi di presentazione  

3. Progetti di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani: esame, valutazione, approvazione  

4. Linee guida per la formazione nei progetti di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani  

 Allegati 
1. Scheda Progetto per l’impiego di volontari in Servizio Civile Regionale-Garanzia Giovani 
2. Griglia valutazione progetti 
3. Requisiti delle figure impegnate nella realizzazione dei progetti  
4. Fac-simile Curriculum Vitae Operatore Locale di Progetto 
5. Modello di Accordo di Coprogettazione 
6. Modello di Accordo di Partenariato 
7. Registro formativo per il Servizio Civile Regionale-Garanzia Giovani 
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1. Premessa sul Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani 
 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Youth Employment Initiative  (YEI) “Garanzia Giovani”  
(“GG”) della Programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 è prevista una specifica misura per il 
Servizio Civile. 
La Regione Marche ha dato seguito all’approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione 
dei giovani denominata “Garanzia Giovani” (D.G.R. n. 500/14) con la D.G.R. n. 754 del 23/06/14 che ha approvato il 
Piano di attuazione regionale dell’iniziativa “GG” in cui, tra l’altro, si legge che «tra le misure non inquadrate nelle 
politiche per il lavoro ma di grande interesse per i giovani, va menzionato il servizio civile regionale che fa capo alla P.F. 
Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario, presso l’Agenzia Regionale Sanitaria. Il Servizio Civile 
Regionale (SCR) è previsto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 15 ed è stato sperimentato per la prima volta con l’emanazione 
di un bando nel 2012 che ha finanziato 51 progetti e ha coinvolto 269 volontari che hanno svolto il servizio civile nel 2013. 
La Regione, come dettato dalla L.R. 15/2005, ha recentemente adottato le linee guida per il sistema regionale del servizio 
civile 2014 con D.G.R. n. 522 del 28 aprile 2014 che dispone le condizioni normative e organizzative per emanare bandi di 
Servizio Civile anche con riferimento a Garanzia Giovani.» 
Nella D.G.R. 522/14 viene esplicitato che «per l’utilizzo dei fondi per la misura “Servizio Civile” nell’ambito di 
Garanzia Giovani si seguiranno le indicazioni degli atti nazionali e regionali che saranno emanati per la sua 
implementazione.» 
La D.G.R. 500/14 che ha approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Marche relativa al PON Nazionale “Garanzia Giovani” ha stabilito di allocare alla misura Servizio civile, 
l’importo di € 3.763.800,00. 
La successiva D.G.R. 754/14 ha approvato il “Piano di attuazione regionale” del PON Nazionale “Garanzia Giovani” 
con il quale, tra l’altro, ha dato indicazioni e disposizioni: sull’“Attuazione della Garanzia Giovani a livello regionale”, 
sul “Flusso di processo per l’attuazione del Programma Youth Guarantee nelle Marche”, sulla Misura “Servizio Civile - 
Scheda 6”: 
«La Struttura Regionale per il Servizio Civile, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 522 del 28 aprile 2014 “L.R. 
23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 - Linee guida per il sistema regionale del servizio civile - 2014”: 
- provvederà ad emanare, sulla base della normativa regionale vigente, gli avvisi per la presentazione di progetti del 
servizio civile regionale (...); 
- valuterà i progetti presentati definendo la graduatoria e, quindi, il numero di quelli finanziabili in base alle risorse 
disponibili; 
- emanerà i bandi di selezione dei volontari da parte degli enti con i progetti finanziati; (...)» 
Per questi motivi si è reso necessario predisporre il presente “Avviso straordinario di presentazione dei progetti di 
Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - anno 2014” (SCR-GG) che presenta caratteristiche diverse rispetto 
ai precedenti bandi del SCR, per rispettare le specifiche ed i vincoli del PON YEI “GG”. 
 
I progetti di SCR-GG sono finalizzati alla realizzazione dei principi e delle finalità contemplati all’art.1, della legge 
istitutiva 23 febbraio 2005, n.15 e agli obiettivi specifici del Servizio Civile Regionale, confermati dalla D.G.R. 522/14, 
che riguardano: 
- la diffusione del valore politico e culturale del Servizio Civile e la crescita delle opportunità di partecipazione dei 
giovani ad un servizio per la collettività nella logica della solidarietà; 
- il coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati interessati al Servizio Civile (...); 
- la progressiva individuazione di criteri di definizione dei settori innovativi di servizio collegati alle necessità 
emergenti dal territorio ed alla capacità di risposta dello stesso; 
si aggiungono le finalità del PON YEI “GG”, tra cui, quella generale dell’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 
giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorativa, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio 
di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, i cosiddetti NEET (Not [engaged] in Education, Employment or 
Training). 
La strategia regionale: 
- mira a costituire e rafforzare un sistema integrato di servizi che, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori ed il 
coordinamento delle attività e dei servizi da questi posti in essere, possa accompagnare con efficacia i giovani nella fase 
di uscita dal sistema di istruzione formale e/o di transizione verso il mercato del lavoro; 
- si fonda anche sulla necessità di costruire i presupposti per i giovani, destinatari degli interventi, ad essere attivi e 
responsabili nel cogliere le opportunità offerte, e per le imprese che sono chiamate a dare valore ai diversi interventi 
attivati, a investire responsabilmente nel futuro dei giovani attraverso l’avvicinamento al lavoro, quale condizione 
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qualificante dello sviluppo del sistema economico e produttivo; 
- in particolare vuol prendere in carico prioritariamente il maggior numero possibile di giovani NEET ed erogare loro 
servizi concreti che favoriscano l’occupazione e l’esperienza di lavoro e di servizio. 
Considerata la specificità e i vincoli del PON YEI “GG” e le modalità di gestione finanziaria scelte dalla Regione 
Marche in questo bando straordinario di SCR-GG non viene prevista la compartecipazione ai costi da parte degli Enti, 
possibilità indicata al punto 4.1 della D.G.R. 522/14. 
 
1.1 Caratteristiche generali e dimensioni operative dei progetti di SCR-GG 
Settori di intervento 
I settori di intervento dei progetti di SCR-GG sono quelli confermati dalla D.G.R. 522/14: Assistenza - Ambiente - 
Educazione e promozione culturale - Patrimonio artistico e culturale - Protezione civile  
In ognuno dei settori i progetti, nella loro articolazione, devono assicurare in via diretta ed immediata la realizzazione 
dei predetti principi, finalità e obiettivi. 
 
Durata progetti SCR-GG 
Per rendere più stabile e continuativa l’esperienza del Servizio Civile i progetti di SCR-GG si potranno sviluppare su 
una o due annualità (opzione da indicare nel modulo di progetto da parte dell’Ente proponente), fermo restando che 
ogni volontario sarà impegnato comunque per 12 mesi. 
 
Contingente volontari SCR-GG 
L’importo di € 3.763.800,00, allocato dalla D.G.R. 500/14 alla misura Servizio civile, in relazione al costo complessivo 
per ogni volontario del servizio civile regionale, che ammonta, su base annua, a euro 5.700 (parametrato nella Scheda 6 
della D.G.R. 754/14) definisce il contingente di volontari dell’Avviso straordinario di presentazione dei progetti di 
SCR-GG 2014 attualmente a disposizione. In relazione alla possibilità di presentare progetti su una o due annualità si 
indica che per la prima annualità potrà entrare in servizio il 60% circa del contingente attuale, mentre il 40% entrerà in 
servizio nella seconda annualità. Il numero massimo di volontari richiedibili nei progetti SCR-GG dagli Enti delle 
diverse classi è indicato al successivo punto 2.2. 
 
Scadenze temporali delle varie fasi dei progetti SCR-GG 
Le disposizioni nazionali relative ai tempi di attuazione di “garanzia Giovani” impegnano la realizzazione dei progetti 
SCR-GG delle Marche secondo uno scadenzario che è definito come segue: 
 
 Compilazione e presentazione dei progetti SCR-GG entro 15/11/2014 
 Emanazione Bando Volontari SCR-GG per i progetti annuali e la prima 

annualità dei progetti biennali  
entro gennaio 2015 

 Tempo di presentazione delle domande dei volontari 30 gg. 

 Selezione ed individuazione dei volontari “Idonei selezionati” ed invio di 
tutta la documentazione alla SRSC per la partenza dei volontari 

almeno 15 gg. 
prima della partenza 

 Partenza scaglioni SCR-GG: 
 Progetti annuali e Prima annualità progetti biennali 
 

1 marzo 2015 
1 aprile 2015 

1 maggio 2015 
 Emanazione Bando Volontari SCR-GG, solo per la seconda annualità dei 

progetti biennali 
entro 15/10/2015 

 
 Scadenza presentazione domande Volontari SCR-GG a Enti  16/11/2015 
 Selezione ed individuazione dei volontari “Idonei selezionati” per 

attivazione patto di servizio 
entro 01/12/2015 

 Invio di tutta la documentazione alla SRSC per la partenza dei volontari almeno 15 gg. 
prima della partenza 

 Partenza scaglioni SCR-GG: 
 Seconda annualità progetti biennali 

1 febbraio 2016 
1 marzo 2016 
1 aprile 2016 

1 maggio 2016 
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1.2 Modalità di adesione a Garanzia Giovani e Servizio Civile Regionale  
La procedura della GG per i giovani che vogliono svolgere il SCR nella Regione Marche è definita dalla D.G.R. 754/14, 
di seguito una sintesi. 
- Adesione GG: attraverso i Portale del Ministero del Lavoro; attraverso il Portale della Regione Marche; presentandosi 
di persona ad uno degli sportelli dei “Servizio competente-GG” (Centri per l’Impiego oppure soggetti privati individuati 
per la realizzazione delle attività della GG).  
- Scelta dell’operatore da parte del giovane in GG: il giovane sceglie il “Servizio competente-GG”, con il quale avviare 
una o più Misure del Programma GG. 
- Patto di attivazione: il giovane viene preso in carico dal Servizio competente-GG. Si raccolgono dati per SAP (Scheda 
Anagrafica Professionale), Profiling, Patto di attivazione. 
- Patto di Servizio: Viene offerta al giovane una misura in linea con il suo profilo e sottoscritto il Patto di servizio con 
indicazione della Misura GG specifica da attivare: nel caso specifico la Misura 6 – Sevizio civile. 
 
Il giovane che ha aderito a GG ha la possibilità di partecipare al bando di selezione per SCR-GG: al momento di 
emanazione del bando i giovani potranno individuare un Ente ed un progetto di Servizio Civile presso cui fare 
domanda. 
L’Ente prescelto dal giovane provvederà ad effettuare un colloquio per valutarne l’idoneità.  
Solo i giovani valutati idonei e selezionati potranno, attraverso il Servizio competente-GG, attivare il Patto di servizio e, 
quindi, accedere al Servizio Civile in base alla tempistica di partenza dei contingenti, con la conseguente firma del 
contratto di Servizio Civile con l’Ente promotore del progetto. 
 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L.R. 15/05), non potranno accedere a questa misura i giovani che 
hanno già svolto in precedenza Servizio Civile Nazionale o Servizio Civile Regionale. 
Il Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani è compatibile solo con la Misura 1 della D.G.R. 754/2014. 
 
 
2.  Progetti di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani: contenuti, modalità e tempi di presentazione 
 
2.1 Elementi generali dei progetti di SCR-GG 
I progetti di SCR-GG dovranno includere le seguenti informazioni: 
- la denominazione dell’Ente, completa della ragione sociale; 
- il codice identificativo dell’Ente di iscrizione all’Albo regionale degli Enti del servizio civile; 
- il titolo del progetto;  
- la scelta tra le opzioni di progetto annuale o biennale e l’indicazione delle date di partenza; 
- la denominazione e codice degli Enti coprogettanti, se in coprogettazione; 
- l’elenco degli eventuali Enti partner che promuovono il progetto (per partenariati specifici del SCR cfr. Allegato 5); 
- il settore d’impiego, la tipologia dell’intervento, i beneficiari e i destinatari dell’intervento, la descrizione delle 

attività e dell’organizzazione, le altre risorse umane coinvolte nel progetto, gli strumenti utilizzati e le modalità 
operative; 

- l’indicazione delle sedi di attuazione del progetto con i nominativi dei rispettivi Operatori Locali di Progetto (OLP). Per 
ogni OLP, dovrà essere trasmesso il relativo curriculum, che potrà essere redatto secondo il fac-simile, non vincolante, 
predisposto dalla Struttura Regionale per il Servizio Civile (SRSC) per facilitarne la compilazione (cfr. Allegato 4); 

- l’opzione scelta tra “sede fissa”, “sedi fisse”, “itinerante”, motivando la scelta in relazione agli obiettivi specifici e 
alle attività del progetto e precisando l’eventuale declinazione di sedi di attuazione o di riferimento; 

- la descrizione dell’area d’intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a 
situazioni date, definite attraverso indicatori misurabili; 

- gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli; 
- le competenze tecnico professionali e/o trasversali sviluppate potenziate dal progetto (obiettivo GG);  
- il numero dei volontari da impiegare nel progetto (eventualmente distinti per ognuna delle due annualità) non 

superiore al tetto complessivo di volontari richiedibili per Ente per anno, definito per ogni classe di Ente, non 
inferiore a 2; 

- l’opzione scelta tra “orario definito” e “orario flessibile”, specificando la rispettiva declinazione in giorni e ore di 
servizio a settimana e orari giornalieri possibili, rispettando il monte ore annuo di servizio dei volontari (minimo 1400); 

- eventuale presenza di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio;  
- eventuali disponibilità particolari richieste ai volontari durante il periodo di servizio; 
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- il dettaglio dell’attività formativa generale (40 ore) e specifica prevista per i volontari (70 ore). 
Gli Enti gestori inviano alla SRSC le relazioni sulle attività svolte, come da monitoraggio previsto dalla Regione 
Marche per Garanzia Giovani, in cui si fa particolare attenzione: ai risultati raggiunti e alle competenze sviluppate.  
 
2.2 Oneri degli Enti e limiti 
Possono presentare progetti di SCR esclusivamente gli Enti iscritti all’Albo regionale degli Enti del servizio civile di cui 
all’art. 5 della L.R. n. 15/2005, 1ª e 2ª Sezione. 
In base alla classe di accreditamento degli Enti il numero massimo di volontari complessivamente assegnabili al 
progetto è il seguente: 
- 1ª classe: 40 se il progetto è annuale; 60 se il progetto è biennale (30 per la prima annualità e 30 per la seconda 
annualità) 
- 2ª classe: 30 se il progetto è annuale; 50 se il progetto è biennale (25 per la prima annualità e 25 per la seconda 
annualità) 
- 3ª classe: 20 se il progetto è annuale; 30 se il progetto è biennale (15 per la prima annualità e 15 per la seconda 
annualità) 
- 4ª classe: 20 se il progetto è annuale; 30 se il progetto è biennale (15 per la prima annualità e 15 per la seconda 
annualità) 
In caso di coprogettazione tra Enti di classi diverse, il numero massimo di volontari richiedibili corrisponde a quello 
della classe più alta; per gli Enti di 3ª e 4ª classe, in caso di coprogettazione tra almeno tre Enti, il massimo dei volontari 
assegnabili sarà analogo alla 2ª classe. 
I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate e solo per un settore di 
intervento: Assistenza, Ambiente, Educazione e promozione culturale, Patrimonio artistico e culturale, Protezione 
civile.  
I progetti dovranno indicare la scelta tra “orario definito” e “orario flessibile”, specificando la rispettiva declinazione in 
giorni e ore di servizio a settimana e orari giornalieri possibili all’interno di un monte ore annuo di minimo 1400 ore, 
cui si sommano 26 giorni di permesso retribuito.  
Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 
agosto 2009, n.106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono. 
Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della 
formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici. 
Non può essere presentato un progetto uguale ai progetti di Servizio Civile Nazionale (SCN) approvati e finanziati, in 
corso di realizzazione; non può essere presentato un progetto già finanziato dal SCR. 
 
2.3 Modalità di presentazione 
Gli Enti iscritti nell’albo regionale presentano i progetti di servizio civile alla SRSC. 
I progetti sono presentati online, come da Scheda Progetto (cfr. Allegato 1) predisposta dalla SRSC e sviluppata dalla 
Posizione di Funzione “Sistemi Informativi e Telematici”, con accesso all’indirizzo internet: 
http://scr-gg.regione.marche.it/2014/ 
Per la presentazione dei progetti è necessario utilizzare il sistema di autenticazione Cohesion Regione Marche; 
precedentemente gli Enti che intendono presentare progetti inviano alla SRSC i codici fiscali degli utenti autorizzati alla 
presentazione dei progetti stessi.  
I curricula, in formato PDF, sotto forma di autocertificazione, degli Operatori Locali di Progetto e del personale 
incaricato della formazione, del monitoraggio e della selezione, ed eventuale altra documentazione saranno allegati alle 
Schede Progetto. 
Dopo aver completato la compilazione e l’invio di tutte le Schede Progetto dei Progetti di SCR-GG che l’Ente intende 
presentare è necessario inviare apposita istanza, generata dalla piattaforma online, firmata digitalmente, in formato PDF 
(Portable Document Format), dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio civile nazionale 
dichiarato in sede di accreditamento. 
Nell’istanza di presentazione dei progetti saranno indicati: 
- denominazione dell’ente, completa della ragione sociale; 
- codice identificativo dell’ente e classe di iscrizione all’Albo regionale degli Enti del servizio civile; 
- indirizzo della sede centrale dell’ente; 
- dati anagrafici del legale rappresentante o del responsabile del servizio civile nazionale dichiarato in sede di 
accreditamento; 
- elenco dei progetti presentati, specificando se presentati in co-progettazione e del numero dei volontari richiesti per 
i singoli progetti;  
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- elenco della documentazione allegata.  
L’istanza comprende anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR n. 
445/2000, nella quale si dichiara: 

a. che tutte le informazioni ed i dati contenuti nelle Schede Progetti del Servizio Civile Regionale - Garanzia 
Giovani - Anno 2014 presentati alla Struttura Regionale per il Servizio Civile corrispondono al vero.  
b. di aver acquisito i curricula originali degli Operatori Locali di Progetto, del personale incaricato della 
formazione, del monitoraggio e della selezione e di conservarne gli originali. 

La procedura online di compilazione dei progetti dovrà essere conclusa entro il giorno 15/11/2014. I documenti, firmati 
digitalmente, dovranno essere inviati utilizzando il sistema informatico, che li invia direttamente al sistema di 
protocollo regionale PALEO (PAperLEss Office system). 
L’istanza, il/i progetto/i, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e i curricula arrivati dopo il termine previsto 
sono esclusi dall’esame e dalla valutazione.  
 
 
3. Progetti di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani: esame, valutazione, approvazione 
 
3.1  Esame della documentazione 
La SRSC, previo esame della documentazione inviata, non procede alla valutazione di merito dei progetti in presenza 
anche di una sola delle seguenti anomalie: 

1. progetto presentato da Ente non accreditato; 
2. progetto presentato su sedi di attuazione di progetto non accreditate, ovvero escluse in sede di accreditamento 

o firmato da persone diverse dal responsabile legale dell’Ente o dal responsabile del servizio civile di Ente 
accreditato;  

3. assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 nella 
quale chi firma i progetti dichiara che tutte le informazioni ed i dati in essi contenuti corrispondono al vero; 

4. progetto presentato ad uffici diversi da quelli competenti, come, ad esempio, presentato ad altro Servizio o 
Dipartimento Regionale; 

5. assenza, ovvero errata o non completa compilazione dell’istanza di presentazione del progetto o sua mancata o 
non corretta sottoscrizione (firma digitale); 

6. mancato invio dei curricula; 
7. invio dei curricula in forma diversa dall’autocertificazione; 
8. mancata sottoscrizione digitale del progetto da parte del responsabile legale dell’Ente o del responsabile del 

SCN dell’Ente; 
9. progetto redatto in una forma diversa da quella indicata, ivi compreso l’omissione della compilazione di una 

delle singole voci obbligatorie previste (Allegato 1); 
10. mancato rispetto della soglia minima e massima del numero di volontari per ogni progetto e per ogni sede di 

attuazione di progetto, di cui al precedente paragrafo 2.1;  
11. previsione di oneri economici a carico dei volontari; 
12. progetto pervenuto oltre i termini previsti dall’Avviso di cui al precedente paragrafo 2.2. 

 
3.2 Valutazione dei progetti 
Nell’ambito delle attività di valutazione di merito sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di SCR nel caso in 
cui: 

1. non siano chiaramente finalizzati alla realizzazione dei principi e delle finalità contemplate all’art.1, della 
legge regionale n. 15/2005; 

2. risultino in tutto o in parte assenti, oppure non chiaramente individuate le seguenti caratteristiche generali dei 
progetti di SCR-GG: 
a. le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati (Assistenza, Ambiente, 

Educazione e promozione culturale, Patrimonio artistico e culturale, Protezione civile) o non siano 
comunque riconducibili con immediatezza alle finalità della L.R. n. 15/2005; 

b. le attività previste dai progetti non rientrino nelle finalità previste dal PON YEI “GG”; 
c. le attività previste dai progetti non soddisfino il principio di solidarietà, in quanto privi di attività rivolte 

verso l’esterno a beneficio della collettività o delle fasce deboli della popolazione in un’ottica di 
miglioramento dei legami tra i cittadini e le istituzioni, con obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente 
vantaggio dell’Ente attuatore o presentatore, ovvero incentrati esclusivamente o prevalentemente sulla 
crescita del volontariato o del SCR; 
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d. i progetti non prendano in considerazione le finalità della formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei volontari di cui all’art.1, lett. c) della L.R. n. 15/2005; 

3. risultino assenti, oppure poco chiari o incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa 
valutazione del progetto, i seguenti elementi: 
a. tipologia del progetto; 
b. giustificazione del progetto in relazione al settore e all’area territoriale di intervento, con riferimento alla 

completezza e alla chiarezza della descrizione dell’area d’intervento; all’identificazione dei destinatari e 
dei beneficiari;  

c. obiettivi del progetto e cambiamenti che si vogliono produrre nella realtà in relazione al settore e all’area 
territoriale di intervento con il raggiungimento degli stessi; contributi del progetto al miglioramento dei 
legami tra i cittadini e le istituzioni e alla promozione del senso di appartenenza dei giovani alla comunità 
locale; 

d. descrizione del progetto, e tipologia degli interventi previsti, competenze sviluppate, modalità di impiego 
dei volontari; 

e. modalità di erogazione della formazione generale e specifica dei volontari; 
f. l’indicazione degli OLP; assenza dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di OLP; mancato rispetto del 

rapporto tra numero di volontari e numero di OLP; impossibilità di riferire esattamente l’OLP alla sede di 
attuazione in cui è impiegato; 

g. l’indicazione delle risorse tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo; 

h. progetti articolati su più settori; 
i. l’indicazione dei formatori della formazione specifica; non idoneità degli stessi in relazione agli argomenti 

previsti per la predetta formazione;  
j. indicazione di un numero di volontari superiore a quello massimo previsto; 
k. indicazione del tempo dedicato alla formazione specifica e generale diversa dalle ore (es. giorni, settimane, 

mesi); 
l. mancata indicazione della definizione dei tempi del servizio o mancato rispetto della soglia minima del 

monte ore annuo di servizio dei volontari, di cui al precedente paragrafo 2.1; 
m. durata della formazione generale e specifica prevista per i volontari inferiore alla soglia fissata 

rispettivamente in 40 e 70 ore; 
4. siano previsti requisiti per l’accesso che non siano giustificati dalle caratteristiche del progetto; la residenza 

non può in ogni caso essere considerata motivo discriminante per l’accesso o dar luogo a preferenza; 
5. il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti una evidente incoerenza 

tra gli elementi che lo costituiscono; 
I progetti sono esclusi dalla valutazione di qualità anche in presenza di uno solo dei casi innanzi elencati. 
 
3.3  Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
Successivamente all’esame della documentazione e alla valutazione preliminare previsti nel precedente paragrafo 3.2 ai 
progetti ammessi a valutazione sarà attribuito un punteggio in base ad una griglia che ne valuta la qualità rispetto alle 
sotto elencate dimensioni, per ognuna delle quali viene indicato il punteggio massimo parziale; il punteggio massimo 
ottenibile è di 60 punti: 
- caratteristiche generali del progetto: questa dimensione tende a valutare quali sono le principali caratteristiche dei 

progetti in termini di capacità progettuale in senso stretto (contesto territoriale e/o settoriale, obiettivi, attività previste e 
numero dei volontari richiesti), nonché la loro rilevanza e coerenza, con le finalità del SCR-GG - massimo 20 punti -; 

- caratteristiche organizzative del progetto: questa dimensione tende a valutare i progetti in termini di capacità 
organizzativa (modalità attuative, controlli e monitoraggio, attività di promozione e sensibilizzazione, ecc.) - 
massimo 15 punti -; 

- caratteristiche delle conoscenze acquisibili: questa dimensione tende a valutare le conoscenze acquisite dai 
volontari sia in termini di formazione generale che specifica, ed altri titoli validi per il curriculum vitae - massimo 
20 punti -; 

- coerenza generale del progetto: rappresenta l’elemento unificante degli elementi fondamentali del progetto, che 
devono essere armonicamente integrati tra di loro al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati - massimo 5 
punti -.  
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Nella griglia di valutazione dei progetti (cfr. Allegato 2) sono individuate: le variabili da considerare, prevalentemente 
riferite alle voci più significative della scheda progetto; per ogni variabile le principali modalità di variazione ed i 
relativi indicatori per l’attribuzione dei punteggi 
La somma dei punteggi parziali ottenuti da un progetto per ogni singola dimensione determinerà il punteggio totale del 
progetto. Un progetto con un punteggio totale inferiore ai 30 punti non sarà valutato idoneo e non potrà essere, 
comunque, inserito in graduatoria, anche se ci fosse disponibilità di finanziamento. 
 
3.4   Formazione delle graduatorie dei progetti 
La SRSC valuta i progetti dandone tempestiva comunicazione agli Enti proponenti tramite pubblicazione sul sito 
internet del SCR. Al termine del procedimento di valutazione, in base ai punteggi ottenuti dai singoli progetti, è 
costituita una graduatoria per ognuno dei settori di intervento previsti, pubblicata sul sito internet del SCR, contenente 
nella sezione riservata all’Ente, il dettaglio dei punteggi per ogni progetto.  
I progetti verranno approvati con decreto del Dirigente entro 90 gg. dal 15/11/2014 (coincidente con l’avvio del 
procedimento). 

 
3.5  Individuazione dei progetti da inserire nel bando 
Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 3.4 tutti i progetti avranno un punteggio e saranno disposti 
secondo l’ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti in ognuna delle graduatorie di settore.  
Il contingente effettivo complessivo dei volontari rispetterà le seguenti quote percentuali: 
 - Ambiente    15% 
 - Assistenza    50% 
 -  Patrimonio artistico culturale  20% 
 -  Educazione e promozione culturale  10% 
 -  Protezione Civile      5% 
Nel caso in cui i progetti approvati e finanziabili in uno o più settori non raggiungessero un numero di volontari 
sufficiente a coprire la percentuale di contingente prevista, le quote percentuali residue saranno trasferite ad altri settori, 
a partire da quelli con la graduatoria proporzionalmente più lunga. 
I progetti con il punteggio più elevato di ogni graduatoria di settore fino alla concorrenza del numero di volontari 
assegnabili saranno inseriti nei bandi volontari 2015.  
Successivamente, la SRSC pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco dei progetti approvati ed inseriti nel bando per 
la selezione dei volontari. 
 
3.6 “Bando volontari” e criteri di selezione dei volontari di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani 
Poiché GG vuol prendere in carico prioritariamente il maggior numero possibile di giovani NEET (inclusi i giovani a 
rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate) ed erogare loro servizi concreti che favoriscano 
l’occupazione e l’esperienza di lavoro e di servizio, le risultanze delle selezioni dei volontari di SCR-GG dovranno 
prevedere una coerenza con gli esiti della “profilatura” realizzata dai Servizi competenti-GG.  
In considerazione della specificità di Garanzia Giovani, i “Rapporti tra enti e volontari del di Servizio Civile Regionale 
di Garanzia Giovani: diritti e doveri” verranno declinati nell’ambito del “Bando per i volontari di Servizio Civile 
Regionale di Garanzia Giovani”. 
Il “Bando per i volontari di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani” con i criteri di selezione verrà predisposto 
dalla SRSC e approvato con decreto del Dirigente entro 90 gg. dal 15/11/2014 (coincidente con l’avvio del 
procedimento). 
 
 
4. Linee guida per la formazione nei progetti di Servizio Civile Regionale di Garanzia Giovani  
 
I progetti di SCR devono prevedere al loro interno due percorsi formativi: 
- una formazione generale, analogamente al SCN, che accomuni l’esperienza del SCR nei differenti progetti che, viste 
le finalità della L.R. 15/2005, valorizzi il servizio civile quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di 
impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace, una 
sorta di “prima palestra civica” in cui il volontario esercita il suo impegno sociale; 
- una formazione specifica, concernente tutte le conoscenze di carattere teorico/pratico legate alla specifiche attività 
previste dal progetto.  
 
La formazione a cura dell’Ente è descritta in ogni singolo progetto; dovrà essere programmata e prevista fin dall’inizio 
delle attività del progetto per permettere al volontario di SCR di orientarsi.  
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La durata della formazione generale e specifica è fissata in 110 ore complessive così distinte: 
- 40 ore per la formazione generale;  
- 70 ore per la formazione specifica. 
 
4.1 Formazione generale 
Il percorso formativo presenta una serie di moduli raggruppati all’interno di macroaree tematiche: una sorta di percorso 
logico e di viaggio nel mondo del servizio civile. La successione delle macroaree, e al loro interno dei moduli formativi, 
non è strettamente vincolante dal punto di vista cronologico, anche se si sottolinea la necessità di affrontare all’inizio 
del corso la macro area 1, perché introduttiva all’esperienza di servizio civile.  
La macro area 2: “Valori e identità del Servizio Civile Regionale + Tecniche di ricerca attive del lavoro”, 8 ore, sarà 
direttamente gestita dalla SRSC. 
Vengono di seguito riportate le macro aree e i moduli formativi: 
 
MACRO  AREA  1: “IL  GIOVANE  VOLONTARIO  NEL  SISTEMA  DEL  SERVIZIO  CIVILE” 
 

Modulo 1 - Il lavoro per progetti (durata 4 ore) 
Il lavorare per progetti (project management) 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 (acquisizione di competenze) 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. 

 
Modulo 2 - L’organizzazione del servizio civile ed il rapporto volontari/ Ente (durata 2 ore) 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza 
del progetto 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 (come 
riportato nella stessa Scheda Progetto) che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso Ente è collocato all’interno 
di una organizzazione più grande, tutte queste parti compongono il “sistema” di servizio civile (gli Enti di servizio 
civile, la SRSC, il SCN ecc.). È importante che un volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del 
progetto (OLP, altri volontari ecc.) e all’interno dello stesso Ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa 
ecc.) per il raggiungimento degli stessi obiettivi. 
È inoltre importante che il volontario comprenda il suo ruolo, nonché i suoi doveri e i suoi diritti, all’interno di 
questo sistema (cfr. capitolo 5). 
 
Modulo 3 - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (durata 6 ore) 
Prendendo l’avvio dall’ingresso del volontario nell’organizzazione, si procederà all’analisi delle dinamiche che 
ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile soffermarsi sugli elementi costitutivi di una 
comunicazione efficace: le competenze dell’emittente, l’emissione accurata del messaggio, l’ascolto attento. La 
riflessione sulle logiche di percezione del potere e delle differenze condurrà ad un esame della dinamica del gruppo 
come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere del conflitto (capacità di lettura 
della situazione), l’interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la sua risoluzione in modo 
costruttivo (alleanza/mediazione/consulenza). 

 
MACRO  AREA  2: “VALORI  E IDENTITÀ  DEL  SERVIZIO  CIVILE  REGIONALE  + TECNICHE  DI  
RICERCA  ATTIVE  DEL  LAVORO”   
- a cura della SRSC (durata: 8 ore) 
 

Modulo 1 - Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile, normativa e finalità (durata 3 ore) 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la 
storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione del 
servizio civile, come espresse dalla L. 64/01 e dalla L.R. 15/2005, di promuovere le politiche di educazione e 
costruzione della pace, in particolare educando alla soluzione non violenta dei conflitti. 
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Modulo 2 - Introduzione alla formazione civica e alla cittadinanza attiva (durata 3 ore) 
La Regione Marche valorizza il servizio civile quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno 
attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace, una sorta 
di “prima palestra civica” in cui il volontario esercita il suo impegno sociale. In questa prima parte di formazione 
alla “cittadinanza attiva”, verranno introdotti alcuni esempi di cittadinanza attiva e solidarietà sociale presenti nel 
territorio regionale e nazionale. 
 
Modulo 3 - Introduzione alla tecniche di ricerca attiva del lavoro (durata 2 ore) 
Si valorizzeranno gli strumenti e le tecniche per la ricerca attiva del lavoro anche alla luce dell’esperienza di 
“servizio civile”, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo attraverso un progetto di sviluppo professionale. 
 

MACRO  AREA  3: “LA  CITTADINANZA  ATTIVA” 
 

Modulo 1 - La formazione civica (durata 3 ore) 
La Regione valorizza il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo 
dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata (L.R. 15/2005). 
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, e si ricollegheranno i principi 
teorici ad azioni pratiche, insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti 
dalla Carta costituzionale. 

 
Modulo 2 - Le forme di cittadinanza (durata 3 ore) 
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 SCN, 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, nella impostazione, nella 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. 
 
Modulo 3 - La protezione civile (durata 4 ore) 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di cittadinanza attiva come una delle forme 
di tutela delle società locali, verrà affrontato soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della 
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle 
attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in 
grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tale scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica 
del progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto 
connesso alla responsabilità, individuale e collettiva), l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. 
Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, 
nonché tra ricostruzione e legalità. 
 

MACRO AREA 4: “TECNICHE DI RICERCA ATTIVE DEL LAVOR O” ( durata 10 ore) 
 
Le attività proposte da questo percorso sono finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo attraverso informazioni, 
canali, strumenti e tecniche per la ricerca attiva. Da un lato, si cercherà di agevolare e sostenere l’accesso al mondo del 
lavoro, stimolando un atteggiamento proattivo; dall’altro si faciliteranno i processi di scelta e di transizione lavorativa 
attraverso un progetto di sviluppo professionale.  
AREE DI CONTENUTO 
- Definire un obiettivo lavorativo 
- Sviluppare tecniche di ricerca attiva del lavoro 
- Prepararsi a sostenere colloqui/prove di selezione  
- Conoscere normativa e contratti di lavoro 
- Conoscere i servizi per il lavoro (centri per l’impiego, società interinali, ecc.)  
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- Reperire e valutare le opportunità lavorative 
- Monitorare criticamente l’andamento della ricerca 
 
4.2 Formazione specifica 
La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto e riguarda, pertanto, l’apprendimento di nozioni e di 
conoscenze teorico-pratiche relative al settore ed all’ambito specifico in cui il giovane volontario sarà impegnato 
durante l’anno di servizio civile.  
Pur essendo detta formazione diversa da progetto a progetto, si ritiene utile ed opportuno che siano presenti nel suo 
ambito alcuni elementi comuni riscontrabili in qualsiasi progetto e per qualsiasi settore di intervento e che, quindi, 
necessitano di una regolamentazione univoca. Nello specifico trattasi di tre moduli da inserire nella “formazione 
specifica trasversale”.  
 
MACRO AREA 1: “FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE”  (durata 20 ore) 
 

Modulo 1 - Presentazione dell’Ente (durata 4 ore) 
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. 

 
Modulo 2 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC (durata 4 ore) 
Gli Enti, oltre ad affrontare le materie connesse alle attività specifiche che il volontario andrà a svolgere durante 
l’anno di servizio civile, dovranno obbligatoriamente prevedere, nel corso di formazione specifica, entro i primi 
due mesi, un apposito modulo concernente l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto 
di servizio civile. 
Il volontario infatti è spesso impegnato nello svolgimento di attività pratiche che comportano inevitabilmente dei 
rischi: questi devono essere valutati da parte dell’Ente, e di essi va data al volontario una puntuale informativa; 
devono inoltre essere definite ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del 
volontario e devono essere analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono 
nell’ambito della stessa organizzazione. 
In particolare, qualora il volontario operi in luoghi diversi dalla sede dell’Ente (per es. un museo, un bosco, un 
ospedale ecc.), egli dovrà ricevere corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in 
cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre l’Ente ospitante dovrà informare 
e ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in 
contemporanea nello stesso luogo. 
 
Modulo 3 - Bilancio delle competenze (durata 12 ore) 
Ricostruzione dell’esperienza a partire dalle attività inserite al punto 23 della scheda progetto, nonché 
valorizzazione delle competenze: 
a) TECNICO PROFESSIONALI: conoscenze e tecniche operative acquisiti durante la formazione specifica e le 

attività del progetto; 
b) TRASVERSALI: caratteristiche e modalità di funzionamento individuale che entrano in gioco quando un 

soggetto si «attiva» a fronte di una richiesta dell’ambiente organizzativo e che sono essenziali al fine di produrre 
un comportamento professionale che trasformi un «sapere» in una prestazione lavorativa efficace come: 
- diagnosticare (capacità di analisi critica di problemi o situazioni e di pianificazione di comportamenti 
attraverso la prefigurazione di conseguenze possibili e la valutazione dei risultati ottenuti). 
- affrontare (capacità di mettere in atto strategie per far fronte a situazioni critiche, di controllare reazioni 
emotive e gestire sentimenti di stress). 
- relazionarsi (capacità di modulare la comunicazione e i comportamenti, tenendo conto della specificità 
dell'interlocutore; di gestire relazione simmetriche e asimmetriche e lavorare in gruppo). 

 
MACRO AREA 2: “FORMAZIONE SPECIFICA AFFERENTE AL PR OGETTO”  (durata: 50 ore) 
 
L’Ente può articolare la Macro Area per il numero di Moduli che ritiene opportuno. 
Tutti i Moduli dovranno avere questa struttura: 
- Titolo Modulo e durata in ore 
- Contenuti del Modulo (attinenti con le attività del progetto) 
- Nominativo/i e C.F. del/i formatore/i  
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- Tecniche e metodologie di realizzazione previste (lezioni frontali/dinamiche non formali, ecc.) 
- Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo)  
- Modalità di attuazione: in proprio o in partenariato con altri Enti di SCR 
 
4.3 Metodologia 
In entrambi i percorsi formativi (generale e specifico), i formatori, utilizzando tecniche formative appropriate, dovranno 
lavorare 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 definendo un patto formativo. 
I formatori all’interno del loro percorso formativo potranno avvalersi di metodologie più tradizionali e quindi di tipo 
frontale, con momenti di riflessione e dibattiti tra relatori e volontari, e di dinamiche non formali, attraverso la 
creazione di dinamiche di gruppo e simulazioni. 
I formatori possono avvalersi di esperti sulle tematiche trattate e/o sulle tecniche utilizzate, in tal caso gli Enti devono 
indicare tale possibilità alla voce “Modalità di attuazione” delle schede progetto; i nominativi degli esperti saranno 
indicati nei registri della formazione di cui al paragrafo 4.5, a cui verranno allegati i curricula vitae che gli Enti si 
impegnano a rendere disponibili per ogni richiesta della SRSC. Nel caso di utilizzo di esperti è, comunque, sempre 
obbligatoria la compresenza in aula dei formatori generali. 
La formazione può essere organizzata e programmata in co-progettazione fra più Enti di servizio civile, le aule non 
possono superare le 25 unità. 
 
4.4 I formatori 
Sono formatori accreditabili in fase di valutazione progetto, i dipendenti o altro personale volontario o a contratto 
dell’Ente, in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di 
almeno tre anni, e che abbiano esperienza specifica: 
- almeno annuale, di formazione al servizio civile, per la formazione generale: quest’ultimo requisito, può essere 
sostituito dalla frequenza di un corso organizzato dalla SRSC. 
- almeno triennale, di formazione nel settore specifico a cui fa riferimento la formazione specifica. Nella scheda 
progetto, l’Ente di servizio civile deve indicare chiaramente quale modulo verrà trattato dal singolo formatore per 
permettere alla SRSC di verificare l’effettiva competenza del formatore indicato. 
I formatori generali sono tenuti a partecipare, almeno ogni due anni, a corsi di aggiornamento organizzati, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dalla SRSC. 
 
4.5 Tempi di erogazione 
Si rammenta, che la funzione della formazione specifica è quella di garantire al volontario le competenze necessarie allo 
svolgimento della sua attività, è quindi logico e consequenziale che detta formazione venga obbligatoriamente svolta all’inizio 
del servizio: per questo motivo, almeno, il 30% delle ore deve essere erogato nei primi 60 giorni. Come più volte ribadito, la 
formazione specifica è di fondamentale importanza al fine di favorire un corretto inserimento dei volontari nelle 
diverse attività dei progetti, pertanto, l’80% delle ore di formazione specifica dovranno risultare erogate nei primi 150 
giorni del progetto. In caso di volontari subentrati, detto termine decorrerà dall’inserimento in servizio degli stessi. 
La formazione generale, vista anche come opportunità di incontro e confronto fra tutti i volontari in servizio, può essere 
erogata durante tutta la durata del servizio, ad eccezione della macro area: “Il giovane volontario nel sistema del 
servizio civile”, che dovrà essere erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. Entro i primi 30 
giorni dall’avvio del progetto, l’Ente è tenuto a far pervenire alla SRSC, mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo: servizio.civile@regione.marche.it, il calendario della formazione specifica e generale. 
È ammissibile un limite di ore/assenza del 20% complessivo tra formazione generale e specifica, garantendo comunque 
la trasmissione di tutti i contenuti previsti dai moduli. 
L’Ente è inoltre tenuto alla corretta compilazione del registro formativo (cfr. Allegato 6), che dovrà essere conservato 
dall’Ente e reso disponibile ad ogni richiesta della SRSC. 
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 (Allegato 1) 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE-GARANZIA GIOVANI  

 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: _________________________________________________________________ 
2) Codice di accreditamento: ___________________ 

3) Iscrizione all’Albo: 
 Sezione 1ª - sottosezione A  Sezione 1ª - sottosezione B  Sezione 1ª - sottosezione C  Sezione 2ª  

3bis) Classe:   1ª  2ª  3ª  4ª  
 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
4) Titolo del progetto: 
__________________________________________________________________________________________ 
 

4bis) Progetto di durata biennale:  Si  No 
4ter) Partenza prevista prima annualità:   01/03/2015  01/04/2015  01/05/2015 
4quater) Se biennale, partenza prevista per la seconda annualità1 (inserire data in base a nota di compilazione): 01 /__ / 2016 
 
 

5) Progetto in co-progettazione2 fra più enti iscritti all’Albo Regionale di SC   Si  No 
 Se Si, indicare il Codice e la Denominazione degli Enti (allegare accordo a firma del loro legale rappresentante):  
 
Codice ____________  Denominazione Ente _______________________________________ 
Codice ____________  Denominazione Ente _______________________________________ 
Codice ____________  Denominazione Ente _______________________________________ 
 
 

6) Eventuali partner del progetto  
Indicare gli eventuali partner3, che collaborano alla realizzazione della formazione o di alcune attività del progetto (allegare 
accordo dal quale risulti il titolo del progetto, il codice fiscale e gli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante).  
CF Ente |___________________| Denominazione Ente _______________________________________ 
CF Ente |___________________| Denominazione Ente _______________________________________ 
CF Ente |___________________| Denominazione Ente _______________________________________ 
 
 
 
 

7) Settore di intervento del progetto:  
 

 Assistenza  Protezione civile  Ambiente  Patrimonio artistico e culturale  Educazione e promozione culturale 

                                                           
1 Nei progetti biennali la partenza della seconda annualità può prevedere al massimo la sovrapposizione di una mese fra i volontari della prima 
annualità ed i volontari della seconda annualità. Ad esempio: i progetti avviati nel marzo 2015 (conclusione servizio del primo gruppo di volontari: 
28 febbraio 2016) potranno far partire la seconda annualità a febbraio o a marzo 2016. 
2 È da intendersi “progetto in co-progettazione” un progetto presentato da più enti di SC e sviluppato in tutte le sue parti (obiettivi, attività, 
formazione ecc.), da tutti gli enti co-progettanti. 
3 È da intendersi “partner del progetto” quell’Ente, di SC o meno, che collabora alla realizzazione di una parte del progetto. 
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8) Area di intervento: 
Assistenza  

(tutela diritti sociali e servizi alla persona) 
 01 Anziani 

 18 Devianza sociale  
 19 Attività motoria per disabili o 

finalizzata a processi di inclusione  

Protezione civile 
 01 Prevenzione e avvistamento incendi 
 02 Interventi emergenze ambientali 

 02 Minori 
 03 Giovani 
 04 Immigrati, profughi 

Ambiente 
 01 Prevenzione e monitoraggio 

inquinamento delle acque 

 03 Assistenza popolazioni colpite da 
catastrofi e calamità naturali 

 04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio 
 05 Detenuti in misure alternative alla 

pena, ex detenuti 
 06 Disabili 
 07 Minoranze 
 08 Pazienti affetti da patologie 

temporaneamente e/o permanentemente 
invalidanti e/o in fase terminale 

 09 Malati terminali 
 10 Tossicodipendenti ed etilisti in 

percorso di recupero e/o utenti di interventi 
a bassa soglia 

 02 Prevenzione e monitoraggio 
inquinamento dell’aria 

 03 Prevenzione e monitoraggio 
inquinamento acustico 

 04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 
naturalistiche 

 05 Salvaguardia, tutela e incremento del 
patrimonio forestale 

 06 Salvaguardia agricoltura in zona di 
montagna  

 07 Educazione ambientale 

Educazione e Promozione culturale 
 01 Centri di aggregazione (bambini, 

giovani, anziani) 
 02 Minori 
 03 Giovani 
 04 Informatica 
 05 Diritti del cittadino  
 06 Educazione alla pace 
 07 Lotta all’evasione scolastica e 

all’abbandono scolastico 
 08 Attività di tutoraggio scolastico 

 11 Donne con minori a carico e donne in 
difficoltà 

 12 Disagio adulto 
 13 Esclusione giovanile 
 14 Razzismo 
 15 Salute  
 16 Tabagismo  
 17 Illegalità 

Patrimonio artistico e culturale 
 01 Cura e conservazione biblioteche 
 02 Centri storici minori 
 03 Storie e culture locali 
 04 Sistema museale pubblico e privato 

 09 Educazione alla legalità 
 10 Attività sportiva di carattere ludico o 

per disabili o finalizzata a processi di 
inclusione 

 11 Minoranze linguistiche e culture 
locali 

 12 Analfabetismo di ritorno 
 13 Attività d’inclusione per i migranti 
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9) Indicazione delle sedi di attuazione del progetto con i nominativi dei rispettivi Operatori Locali di Progetto (OLP):  
È fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i singoli OLP. Si ricorda che “indipendentemente dal settore per cui si presenteranno i progetti di SCR, il rapporto tra OLP e numero 
dei volontari assegnati ad esso è di 1 OLP per un massimo di 4 volontari” (Punto 4.1. dell’Allegato C "Albo regionale degli Enti del servizio civile" della D.G.R. 1699/11), il rapporto va 
rispettato anche nel caso sulla stessa sede siano attivi anche progetti di SCN o SCR. In caso di presenza di due o più OLP su una singola sede occorre inserire i nominativi ed i dati 
anagrafici richiesti senza cambiare riga. Fermo restando il rapporto OLP/numero dei volontari (1 a 4), uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, 
avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede. I curricula, in formato PDF, sotto forma di autocertificazione, degli OLP andranno allegati al progetto.  

Sede dell’ente progettante/ 
ente co-progettante 

 
Comune Indirizzo 

C
o

d
. 

id
e

n
tif

ic
a

tiv
o

 
se

d
e

 H
e

lio
s 

o
 R

e
g

io
n

e
 

N
. 

vo
l. 

p
e

r 
se

d
e

 
 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

C.F. 
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Indicare la sede principale 
(denominazione come da 

accreditamento) a cui il volontario 
in SCN farà riferimento 

       SI/NO SI/NO  

Se necessario aggiungere altre righe           
 

10.1) Breve descrizione dell’attività prevalente dell’intervento  
Rappresentare in modo chiaro l’attività prevalente del progetto (coerentemente a quanto riportato nei punti 7 e 8). 
 
 
Max 1.000 caratteri (spazi inclusi) 
 
 

10.2) Breve descrizione dei destinatari dell’intervento  
Rappresentare in modo chiaro le caratteristiche dei destinatari del progetto. 
  
 
Max 400 caratteri (spazi inclusi) 
 
 

10.3) Indicazione della tipologia del progetto in base alle sedi di attuazione del progetto:  
 Sede fissa - Il servizio si svolgerà nella sede principale indicata al punto 9 
 Sedi fisse - Il servizio si svolgerà in parte nella sede principale indicata al punto 9 ed in parte presso altre sedi complementari dell’Ente, indicate al punto 9 se accreditate e, 

comunque, nell’apposita colonna dello schema del punto 12 
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 Itinerante - Il servizio avrà come riferimento la sede principale indicata al punto 9, ma sarà svolto prevalentemente in altri luoghi (es. presso il domicilio dei destinatari, o 
luoghi di ritrovo) 
 
11) Obiettivi specifici del progetto e cambiamenti che si vogliono produrre con il raggiungimento degli stessi (indicare in modo chiaro cosa si vuole ottenere - situazione di arrivo - 

con la realizzazione del progetto): 
Obiettivi  
(individuare fino a 3 obiettivi principali del progetto in aggiunta all’obiettivo GG) 

Indicatori 
 

Risultati attesi  
 

OBIETTIVO GG: acquisizione di competenze specifiche (punto 23) e conoscenze 
trasversali come leadership, lavorare in team, brainstorming, ecc. 

Attività qualificanti previste all’interno del 
progetto - Formazione specifica - Ore di 
formazione ricevute 

Bilancio delle Competenze: definizione del 
progetto professionale, condivisione e negoziazione 
del documento di sintesi (punto 23) 

1)   
2)   
3)   

 

12) Descrizione delle attività secondo uno schema logico-temporale: 
Individuare il ruolo dei volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell’ambito del progetto. Individuare, infine, tutte le risorse umane e gli eventuali 
partner sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie all’espletamento delle attività previste dal progetto e per il raggiungimento degli obiettivi in precedenza fissati. 
Sulla formazione dei volontari in SCR, si rammenta di erogare il 30% della formazione specifica e i moduli della formazione generale afferenti la macro area: “Il giovane 
volontario nel sistema del servizio civile”, nei primi 60 giorni.

Attività collegate  
agli Obiettivi  

(riportare quelli indicati 
al punto 11) 

Modalità di impiego dei volontari 
(riportare nel punto 13 eventuali 
requisiti e nel punto 17 eventuali 
disponibilità richieste ai 
volontari) 

OBIETTIVO GG 
Competenza tecnico 
professionale4 o 
trasversale5 
sviluppata/ 
potenziata 
dall’attività 

Risorse umane 
impiegate, oltre 
all’OLP, in 
affiancamento ai 
volontari in SCR, per 
la realizzazione delle 
attività del progetto 

Risorse 
strumentali 
necessarie per 
la realizzazione 
delle attività 

Sedi e luoghi 
di 
realizzazione 
delle attività 

Tempistica: indicare i periodi di svolgimento delle attività 
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e
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 1
2 

Attività obbligatorie 
per la realizzazione 
del progetto 

Pubblicizzazione bando                   
Selezione                  
Avvio del progetto                  
Formazione generale (punto 21)                  
Formazione specifica (punto 22)                  

                                                           
4 Le competenze tecnico professionali sono le conoscenze e le tecniche operative acquisite durante la formazione specifica e le attività del progetto. 
5 Le competenze trasversali sono caratteristiche e modalità di funzionamento individuale che entrano in gioco quando un soggetto si «attiva» a fronte di una richiesta dell’ambiente organizzativo e che sono essenziali al fine di 
produrre un comportamento professionale che trasformi un «sapere» in una prestazione lavorativa efficace come (alcuni esempi): 
- capacità e competenze organizzative: pianificare attività, gestire progetti, assegnare priorità, prendere decisioni; suddividere compiti e coordinare le persone; rispettare scadenze e obiettivi ; orientamento al risultato; 
affrontare e risolvere problemi/conflitti; gestire imprevisti, variazioni organizzative; agire in modo autonomo; spirito di iniziativa; ecc. 
- capacità e competenze sociali e relazionali: lavorare in gruppo, fare team, cooperare; spirito di gruppo; capacità di collaborazione ed adattamento ai contesti, anche multiculturali; comunicare e ascoltare; prendersi cura di se 
e degli altri; motivare; negoziare; ecc. 
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Monitoraggio                  

Attività per Obiettivi 
(Se necessario aggiungere 
altre righe) 
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13) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto, oltre quelli richiesti dalla L.R. 15/05 
Vanno indicati eventuali requisiti, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla 
realizzazione del progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. L’introduzione 
dei requisiti aggiuntivi (particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso 
computer, lingue straniere, ecc.) deve essere adeguatamente motivata, esplicitandone le ragioni in relazione alle 
attività previste dal progetto. È consigliabile individuare requisiti facilmente verificabili attraverso certificazioni, come 
ad esempio i titoli di studio. 
 
Max 300 caratteri (spazi inclusi) 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 4, massimo 6): n. ______ 
 
15) Numero ore di servizio: 

  orario rigido (30 ore settimanali)      orario flessibile (minimo 12 ore/set, 1400 ore l’anno) 
 
16) Orario giornaliero dei volontari (stimato, indicativo, da confermare in sede di attuazione): 
Indicare l’orario giornaliero dei volontari (riferito alla modalità indicata nel punto precedente) tenendo presente che 
un eventuale ripartizione dell’orario tra mattina e pomeriggio, oppure un orario a cavallo delle ore di pranzo o di cena 
implica l’obbligo di fornire il vitto ai volontari che è a totale carico dell’Ente. 
         Turno 1 - Ingresso ___ : ___ - Uscita ___ : ___ 

         Turno 2 - Ingresso ___ : ___ - Uscita ___ : ___ 

         Turno 3 - Ingresso ___ : ___ - Uscita ___ : ___ 

Eventuali specificazioni su orari e turni. 
Max 300 caratteri (spazi inclusi) 
 
 
 
17) Eventuali disponibilità richieste ai volontari 
Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es: flessibilità oraria, 
disponibilità a missioni o trasferimenti, impegno nei giorni festivi, ecc.). 
Max 300 caratteri (spazi inclusi) 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
18) Responsabile del monitoraggio (Allegare CV): 

Cognome e Nome Data di nascita C.F. 
   

 
19) Responsabile della selezione (Allegare CV): 

Cognome e Nome Data di nascita C.F. 
   

 
20) Pagina web dell’ente:  
Riportare il collegamento alla pagina web dell’ente dedicata al Servizio Civile, dove sarà possibile leggere/scaricare 
tutto il progetto e reperire tutte le informazioni sul bando e sulle attività. 
Descrivere brevemente i contenuti delle pagine (Mappa?) e il valore aggiunto che si ritiene abbia questo canale di 
comunicazione. 
Max 300 caratteri (spazi inclusi)  
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
21)  Formazione generale prevista per i volontari (40 ore): 
La formazione generale deve essere realizzata nei modi e nei tempi definiti al capitolo 5 del decreto con l’Avviso 
straordinario di presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani. La durata della 
formazione generale è fissata in 40 ore e può essere svolta in collaborazione e co-progettazione con altri Enti di SCR.  
La mancata indicazione del formatore, della metodologia e della sede rende il progetto non valutabile.  
 

 

MACRO AREA 1: IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
Durata: 12 ore 

 

Modulo 1: Il lavoro per progetti 
 Durata: 4 ore 
Il lavorare per progetti (project management) 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 (acquisizione di competenze) 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 

Formatore/i (Cognome e Nome)_______________________________  codice fiscale _______________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste: _____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
Modulo 2: L’organizzazione del servizio civile ed il rapporto volontari enti 
 Durata: 2 ore 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza del 
progetto 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 (come riportato nella 
stessa Scheda Progetto) che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso Ente è collocato all’interno di una 
organizzazione più grande, tutte queste parti compongono il “sistema” di servizio civile (gli Enti di servizio civile, la 
SRSC, il SCN, ecc.). È importante che un volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto 
(OLP, altri volontari, ecc.) e all’interno dello stesso Ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa, ecc.) per il 
raggiungimento degli stessi obiettivi. 
È inoltre importante che il volontario comprenda il suo ruolo, nonché i suoi doveri e i suoi diritti, all’interno di questo 
sistema. 

Formatore/i (Cognome e Nome)_______________________________ codice fiscale _______________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste: _____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
Modulo 3: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 Durata: 6 ore 
Prendendo l’avvio dall’ingresso del volontario nell’organizzazione, si procederà all’analisi delle dinamiche che ogni 
nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile soffermarsi sugli elementi costitutivi di una 
comunicazione efficace: le competenze dell’emittente, l’emissione accurata del messaggio, l’ascolto attento. La 
riflessione sulle logiche di percezione del potere e delle differenze condurrà ad un esame della dinamica del gruppo 
come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere del conflitto (capacità di lettura della 
situazione), l’interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la sua risoluzione in modo costruttivo 
(alleanza/mediazione/consulenza). 

9 
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Formatore/i (Cognome e Nome)_______________________________ codice fiscale _______________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste: _____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 

------------------------ 
MACRO AREA 2:  

VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE  
+ TECNICHE DI RICERCA ATTIVE DEL LAVORO 

(Durata 8 ore - a cura della SRSC) 
--------------------------- 

 

MACRO AREA 3: LA CITTADINANZA ATTIVA 
Durata: 10 ore 

Modulo 1: La formazione civica 
 Durata: 3 ore 
La Regione valorizza il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei 
giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata (L.R. 15/2005). 
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, e si ricollegheranno i principi teorici ad azioni 
pratiche, insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 
costituzionale. 

Formatore/i (Cognome e Nome)_______________________________ codice fiscale _______________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste: _____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
Modulo 2: Le forme di cittadinanza 
 Durata: 3 ore 
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 SCN, 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, nella impostazione, nella 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. 

Formatore/i (Cognome e Nome)_______________________________ codice fiscale _______________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste: _____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
Modulo 3: La protezione civile 
 Durata: 4 ore 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di cittadinanza attiva come una delle forme di 
tutela delle società locali, verrà affrontato soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della 
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività 
umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di 
metterne a dura prova l’esistenza. A tale scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del 
progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto 
connesso alla responsabilità, individuale e collettiva), l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. 
Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, 



 REGIONE MARCHE 

 Agenzia Regionale Sanitaria 
           

 
Impronta documento: 85BFDAE2BFFB995F1F0567BA89B8F3A80208FF34 
(Rif. documento cartaceo 75627909C6F396D0ED472A84D1459858D99B318A, 4/01//OSV_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 4/OSV 

Data: 03/10/2014 

Pag. 
 

25 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

nonché tra ricostruzione e legalità. 

Formatore/i (Cognome e Nome)_______________________________ codice fiscale _______________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste: _____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
 

MACRO AREA 4: TECNICHE DI RICERCA ATTIVE DEL LAVORO 
Durata: 10 ore 

Le attività proposte da questo percorso sono finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo attraverso informazioni, 
canali, strumenti e tecniche per la ricerca attiva. Da un lato, si cercherà di agevolare e sostenere l’accesso al mondo 
del lavoro, stimolando un atteggiamento proattivo; dall’altro si faciliteranno i processi di scelta e di transizione 
lavorativa attraverso un progetto di sviluppo professionale.  
AREE DI CONTENUTO 
- Definire un obiettivo lavorativo 
- Sviluppare tecniche di ricerca attiva del lavoro 
- Prepararsi a sostenere colloqui/prove di selezione  
- Conoscere normativa e contratti di lavoro 
- Conoscere i servizi per il lavoro (centri per l’impiego, società interinali, ecc.)  
- Reperire e valutare le opportunità lavorative 
- Monitorare criticamente l’andamento della ricerca 
 
Formatore/i * (Cognome e Nome)_____________________________ codice fiscale ____________________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 lezione interattiva    simulazioni e role-playing    discussioni di gruppo    riflessioni individuali  
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
*  Profilo ideale Formatore-Orientatore: competenze nella progettazione e gestione di interventi formativi specifici, 
nella conduzione di gruppi, nel supporto nella predisposizione di candidature, nella analisi e verifica del cv, nella 
identificazione di fonti informative e reti a supporto dell’inserimento lavorativo e professionale. E’ richiesto il diploma 
di laurea pertinente (sociologia, psicologia, scienza della formazione ed equipollenti) e 2 anni di esperienza 
nell’orientamento/formazione professionale o diploma di scuola media superiore e esperienza nei servizi di 
orientamento di almeno 5 anni. 
 

 
22) Formazione specifica prevista per i volontari (70 ore) 
La formazione specifica dei volontari varia da progetto a progetto secondo il settore di intervento e le peculiari attività 
previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alle specifiche attività 
previste dal progetto e ritenute necessarie dall’Ente per la realizzazione dello stesso. Può essere svolta in 
collaborazione con altri Enti di SCR con progetto affine. La durata della formazione specifica è fissata in 70 ore. 
 

MACRO AREA 1: FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE 
Durata: 20 ore 

Modulo 1 - Presentazione dell’Ente 
 Durata: 4 ore 
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. 

Formatore: (Cognome e Nome)___________________________ codice fiscale __________________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste (lezioni frontali/dinamiche non formali, ecc.): 
_____________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
Modulo 2 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC 
 Durata: 4 ore 
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Valutazione dei rischi connesse alle attività e di essi va data al volontario una puntuale informativa; devono inoltre 
essere definite ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario e devono essere 
analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa 
organizzazione. 

Formatore: (Cognome e Nome)___________________________ codice fiscale __________________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste (lezioni frontali/dinamiche non formali, ecc.): ________________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 
Modulo 3 – Bilancio delle competenze (valutare coerenza con punto 12 e punto 23) 
 Durata: 12 ore 
Ricostruzione dell’esperienza e valorizzazione delle competenze: 

c) TECNICO PROFESSIONALI: conoscenze e tecniche operative acquisiti durante la formazione specifica e le 
attività del progetto; 

d) TRASVERSALI: caratteristiche e modalità di funzionamento individuale che entrano in gioco quando un 
soggetto si «attiva» a fronte di una richiesta dell’ambiente organizzativo e che sono essenziali al fine di 
produrre un comportamento professionale che trasformi un «sapere» in una prestazione lavorativa efficace 
come: 
- diagnosticare (capacità di analisi critica di problemi o situazioni e di pianificazione di comportamenti 
attraverso la prefigurazione di conseguenze possibili e la valutazione dei risultati ottenuti). 
- affrontare (capacità di mettere in atto strategie per far fronte a situazioni critiche, di controllare reazioni 
emotive e gestire sentimenti di stress). 
- relazionarsi (capacità di modulare la comunicazione e i comportamenti, tenendo conto della specificità 
dell'interlocutore; di gestire relazione simmetriche e asimmetriche e lavorare in gruppo). 

Formatore: (Cognome e Nome)___________________________ codice fiscale __________________________ 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste (lezioni frontali/dinamiche non formali ecc.): ______________ 
Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo) ________________________________________________ 
Modalità di attuazione (in proprio o in partenariato con altri Enti di SC): _____________________ 
 

MACRO AREA 2: FORMAZIONE SPECIFICA AFFERENTE AL PROGETTO 
Durata: 50 ore 

L’Ente può articolare la Macro Area per il numero di Moduli che ritiene opportuno. 
Tutti i Moduli dovranno avere questa struttura: 
- Titolo Modulo e durata in ore 
- Contenuti del Modulo (attinenti con le attività del progetto) 
- Nominativo/i e C.F. del/i formatore/i (allegare CV per la valutazione delle competenze specifiche del/i formatore/i):  
- Tecniche e metodologie di realizzazione previste (lezioni frontali/dinamiche non formali, ecc.): 
- Sede di realizzazione (Ente ed indirizzo)  
- Modalità di attuazione: in proprio o in partenariato con altri Enti di SCR 
 
Max 3.000 caratteri (spazi inclusi) per tutti i moduli 

 
 
23) Certificazione delle competenze: 
Al termine del progetto di SCR, l’Ente preparerà e consegnerà al volontario un documento finale di sintesi che riassume 
le competenze TECNICO PROFESSIONALI e le competenze TRASVERSALI che si sono accumulate nelle diverse 
esperienze oggetto del progetto. 
Riportare di seguito le competenze che l’ente certificherà a conclusione del progetto e allegare un fac-simile della 
certificazione. 
Max 300 caratteri (spazi inclusi) 
 
Data e firma del Responsabile legale dell’Ente o, dove presente, del Responsabile del SCN dell’Ente 
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(Allegato 2) 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI 

 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 0 - 20 PUNTI 

5 Coprogettazione 

Progettazione realizzata da almeno due 
Enti 

1 
0 - 2 

Si intende valorizzare la 
coprogettazone 

2 
Progettazione realizzata da almeno tre 
Enti 

2 

6 Partner del progetto 

Intervento del Partner concreto e 
coerente con la realizzazione delle 
attività del progetto  

Fino a 2 

0 - 4 

Si intende valorizzare gli 
accordi tesi a migliorare le 
attività del progetto e lo 
stesso percorso formativo dei 
volontari in servizio civile. 

4 Intervento di più Partner coerenti con 
la realizzazione delle attività del 
progetto e/o la formazione del progetto 
e loro concreto apporto 

Fino a 4 

10 
Descrizione 
dell’intervento/progetto  

Descrizione generica delle attività 0 

0 - 4 

Si intende valorizzare quei 
progetti che descrivono in 
modo chiaro il tipo di 
intervento (comprensivo dei 
suoi destinatari) in cui il 
volontario in SC si troverà 
inserito e cosa realizza il 
progetto nel suo complesso. 

4 

Descrizione specifica delle attività 1 
Descrizione completa ed esaustiva 
delle attività 

2 

Descrizione completa ed esaustiva 
delle attività collegate agli obiettivi 

4 

11 

Obiettivi del progetto e 
cambiamenti che si 
vogliono produrre nella 
realtà in relazione al 
settore e all’area 
territoriale di intervento 
con il raggiungimento 
degli stessi. 

Generici 0 

0 - 4 

Va riconosciuta e valorizzata 
la chiara specificazione degli 
obiettivi del progetto 
attraverso l’individuazione di 
indicatori di risultato e la 
congruità degli stessi con 
l’analisi del contesto e con le 
attività del progetto, per la 
loro concreta realizzabilità. 

4 

Specifici e congrui ma senza indicatori 
misurabili riferiti al contesto 

2 

Specifici, congrui, con indicatori di 
risultato coerenti alle attività messe in 
campo dal progetto 

4 

12 

Descrizione delle 
attività che vedranno 
l’impiego dei volontari 
in SC, nonché le risorse 
umane e strumentali 
necessarie dal punto di 
vista sia qualitativo che 
quantitativo  

Descrizione parziale o generica delle 
attività e dei compiti del volontari in 
SC 

0 

0 - 6 

Si tende a valorizzare i 
progetti che presentano una 
completa descrizione delle 
attività svolte e, in 
particolare, di quelle 
realizzate dai volontari.  
Si valorizza, inoltre la 
professionalità e le 
competenze di altro personale 
inserito nel progetto. 

6 

Descrizione completa delle attività, ma 
generica sotto il profilo dei luoghi di 
realizzazione e delle risorse tecniche e 
strumentali impiegate 

1 

Descrizione completa e dettagliata 
delle attività, dei luoghi di 
realizzazione, delle risorse tecniche e 
strumentali contestualmente ai tempi e 
agli obiettivi indicati 

4 

Descrizione completa e dettagliata 
delle attività, dei luoghi di 
realizzazione, delle risorse tecniche e 
strumentali contestualmente ai tempi e 
agli obiettivi indicati e coerenza con le 
competenze tecnico professionali o 
trasversali previste 

6 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO: 0 - 15 PUNTI 

Voce scheda progetto 
Elementi posti a base della 

valutazione 
Punteggio Range Razionale 

Punteggio  
massimo 

9 Requisiti dell’OLP 

Titolo di studio attinente il 
progetto o esperienza di due anni 
in attività attinenti il progetto  

0 

0 - 5 

L’OLP è una figura strategica 
del progetto e la sua 
competenza è un fattore di 
qualità che va adeguatamente 
valorizzato. 

5 

Titolo di studio attinente il 
progetto + esperienza di due anni 
in attività attinenti il progetto 

2 

Titolo di studio attinente il 
progetto + esperienza di due anni 
in attività attinenti il progetto + 
esperienza di servizio civile 

4 

In caso di più OLP: Titolo di 
studio attinente il progetto + 
esperienza di due anni in attività 
attinenti il progetto + esperienza 
di servizio civile di tutti gli OLP 
previsti 

+1 

18 
Requisiti dell’esperto di 
monitoraggio 

Valutazione del CV 
Pertinenza CV con ruolo 
ricoperto 

Fino a 3 0 - 3 
Il monitoraggio del progetto è 
condizione fondamentale per 
la valutazione dei risultati 

3 

19 Requisiti del selettore 
Valutazione del CV 
Pertinenza CV con ruolo 
ricoperto 

Fino a 3 0 - 3 

La competenza del selettore è 
fattore di qualità e di 
potenziale migliore riuscita 
del progetto grazie alla 
individuazione dei volontari 
più motivati e capaci. 

3 

20 
Pagina web dell’Ente 
dedicata al Servizio Civile  

Link dal sito dell’Ente a pagina 
web specifica sul Servizio Civile 

0 

1 - 4 

Si tende a valorizzare la 
completezza delle 
informazioni, la facilità di 
consultazione e la visibilità 
della pagina web all’interno 
del proprio sito web 

4 

Banner sul sito dell’Ente che 
rimanda a pagine web specifiche 
sul Servizio Civile 

1 

Banner dal sito dell’Ente a 
pagine web “dinamiche” 
specifiche o ad una sezione 
specifica sul Servizio Civile, con 
livello di contenuti medio 

2 

Banner dal sito dell’Ente a 
pagine web “dinamiche” 
specifiche o ad una sezione 
specifica sul Servizio Civile, con 
livello di contenuti completo 

4 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 0 - 20 PUNTI 

Voce scheda progetto 
Elementi posti a base della 

valutazione 
Punteggio Range Razionale 

Punteggio  
massimo 

21 

Formazione generale in rete 
con altri Enti e progetti di 
SC. 
 

Progetti, Enti e moduli effettivamente 
coinvolti nella rete 

Fino a 2 0 - 2 

Si valorizzano gli Enti che 
organizzeranno la 
formazione generale in 
rete con gli altri Enti 

2 

Competenze dei formatori. 
 

Percorso formativo e precedenti 
esperienze del formatore  

Fino a 2 

0 - 5 

Si tende a valorizzare la 
presenza di formatori 
qualificati e con 
esperienza.  

5 
Coerenza CV formatore Macro Area 
4 con “profilo ideale in nota”  

Se sì 2 

Formatore con precedenti esperienze 
nel SC 

Se sì 1 

22 

Formazione specifica  

Proposta formativa generica 0 

0 - 6 

Si tende a valorizzare i 
progetti che prevedono 
una formazione specifica 
coerente al progetto e ben 
strutturata. 

6 

Proposta formativa completa in ogni 
sua parte  

1 

Proposta formativa altamente 
qualificante per il volontario in SC 

3 

Presenza di una rete con altri progetti 
ed Enti di SC 

Fino a + 3 

Competenze dei formatori  

Formatore con titolo di studio 
pertinente ed esperienza formativa  

0 
0 - 2 

Si tende a valorizzare la 
presenza di formatori 
qualificati e con 
esperienza. 

2 
Formatore professionale con 
esperienza pluriennale qualificata  

Fino a 2 

23 

Valore aggiunto per i 
volontari: certificazione 
delle competenze specifiche 
acquisiti attraverso la 
formazione e le attività 
realizzate nel progetto + 
BdC 

Descrizione delle competenze 
acquisibili generica 

0 

0 - 5 

Si valorizzano le 
opportunità che il progetto 
offre ai volontari in 
termini di risorse 
spendibili alla fine del 
Servizio Civile. 

5 
Esaustività del certificato rilasciato 
(allegare modello) 

Fino a 3 

Certificato rilasciato da enti 
certificatori 

+ 2 

 

COERENZA GENERALE DEL PROGETTO: 0 - 5 PUNTI 

 Elementi posti a base della valutazione Punteggio Razionale 
Punteggio  
massimo 

Coerenza 
complessiva del 
progetto 

Correlazione tra le Caratteristiche generali del 
progetto e le Caratteristiche organizzative del 
progetto 

Fino a 2,5 
cfr. Schema 1 

Una stretta relazione tra le 
componenti fondamentali del 
progetto rappresenta un indice di 
buona progettazione e un 
indicatore della sua concreta 
fattibilità 

5 
Correlazione tra le Caratteristiche generali del 
progetto e le Caratteristiche delle conoscenze 
acquisibili 

Fino a 2,5 
cfr. Schema 2 

 

S
ch

e
m

a
 1

 Dimensioni considerate Punteggi ottenuti 
Caratteristiche generali del progetto <10 10 - 15 >15 
Caratteristiche organizzative del progetto <7 7 - 11 >11 
 Combinazioni 
 <10 e <7 

<10 e 7-11 o 
<7 e 10-15 

10-15 e 7-11 
o <10 e >11 o >15 e <7 

10-15 e >11 o 
7-11 e >15 

>15 e >11 

Punteggio 0 1 1,25 1,5 2,5 
 

S
ch

e
m

a
 2

 Dimensioni considerate Punteggi ottenuti 
Caratteristiche generali del progetto <10 10 - 15 >15 
Caratteristiche delle conoscenze acquisibili <10 10 - 15 >15 
 Combinazioni 
 <10 e <10 

<10 e 10-15 o 
<10 e 10-15 

10-15 e 10-15 
o <10 e >15 o >15 e <10 

10-15 e >15 o 
10-15 e >15 

>15 e >15 

Punteggio 0 1 1,25 1,5 2,5 
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(Allegato 3) 

 

REQUISITI DELLE FIGURE IMPEGNATE NELLA REALIZZAZION E DEI PROGETTI 
 
Operatore Locale di Progetto (OLP): volontario, dipendente o altro personale a contratto con l’Ente titolare dell’accreditamento o 
da ente ad esso legato da vincoli associativi/consortili/federativi/canonico-pastorali o da accordi di partenariato, dotato di capacità 
e professionalità specifiche inerenti le attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile 
delle attività dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. È il referente per i volontari 
partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le tematiche legate all’attuazione del progetto ed è disponibile in 
sede per almeno 10 ore a settimana. Per la qualifica di OLP occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal 
progetto, oppure titoli professionali evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nelle specifiche 
attività, unitamente ad una esperienza di servizio civile, oppure una preparazione specifica da acquisire tramite una formazione 
organizzata dalla SRSC. L’incarico di OLP può essere espletato per un solo Ente, in una sola sede di attuazione di progetto e, 
avendone i requisiti, anche per più progetti previsti su una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 con i volontari.  
 
Selettore: volontario, dipendente o altro personale con contratto specifico, che abbia svolto l’attività di selezione del personale o di 
gestione di risorse umane per almeno un anno. L’incarico di selettore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di 
esperto del monitoraggio, di formatore o di OLP, per un massimo di due incarichi. 
Esperto del monitoraggio: volontario, dipendente o altro personale con contratto specifico in possesso di titolo di studio di 
istruzione superiore ed esperienza di raccolta ed elaborazione dati/informazioni. L’incarico di esperto del monitoraggio, in presenza 
dei requisiti richiesti, è compatibile con quello di selettore, di formatore o di OLP, per un massimo di due incarichi. 
Formatore generale: volontario, dipendente o altro personale con contratto specifico, in possesso di titolo di studio di istruzione 
superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di almeno tre anni e con esperienze specifiche nell’ambito del servizio 
civile oppure una preparazione specifica da acquisire tramite una formazione organizzata dalla SRSC. L’incarico di formatore 
generale, in presenza dei requisiti richiesti, è compatibile con quello di selettore, di esperto di monitoraggio o di OLP, per un 
massimo di due incarichi. 
Formatore orientatore (profilo ideale, che concorre all’attribuzione di un punteggio): volontario, dipendente o altro personale con 
competenze nella progettazione e gestione di interventi formativi specifici, nella conduzione di gruppi, nel supporto nella 
predisposizione di candidature, nella analisi e verifica del cv, nella identificazione di fonti informative e reti a supporto 
dell’inserimento lavorativo e professionale. E’ richiesto il diploma di laurea pertinente (sociologia, psicologia, scienza della 
formazione ed equipollenti) e 2 anni di esperienza nell’orientamento/formazione professionale o diploma di scuola media superiore 
e esperienza nei servizi di orientamento di almeno 5 anni. 
Formatore specifico: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di titolo di studio pertinente con la 
materia trattata e con esperienza professionale in ambito formativo. L’incarico di formatore specifico, in presenza dei requisiti 
richiesti, è compatibile con quello di selettore, di esperto di monitoraggio o di OLP, per un massimo di due incarichi. 
 
Tutte le figure previste dal sistema del SCR nell’ambito dei procedimenti sia dell’iscrizione all’albo, sia dei progetti sono 
incompatibili con lo status di volontario del servizio civile. 
 
I requisiti richiesti per i singoli incarichi sono dimostrabili mediante autocertificazione in originale resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
 

COMPATIBILITÀ DEI RUOLI 
 

RESP. SERV. CIVILE NAZIONALE (max 2 ruoli)       - FORMATORE 
          - MONITORAGGIO 
          - SELETTORE 
 
FORMATORE (max 2 ruoli)       - SELETTORE  

- MONITORAGGIO 
- OLP 
 

SELETTORE (max 2 ruoli)        - FORMATORE  
- MONITORAGGIO 
- OLP 

 
MONITORAGGIO (max 2 ruoli)        - SELETTORE 

- FORMATORE 
- OLP 



 REGIONE MARCHE 

 Agenzia Regionale Sanitaria 
           

 
Impronta documento: 85BFDAE2BFFB995F1F0567BA89B8F3A80208FF34 
(Rif. documento cartaceo 75627909C6F396D0ED472A84D1459858D99B318A, 4/01//OSV_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 4/OSV 

Data: 03/10/2014 

Pag. 
 

31 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

(Allegato 4) 

FAC- SIMILE CURRICULUM PER IL RUOLO DI OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ (Cognome e Nome) 
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 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’articolo 76 del 
predetto D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di essere nato/a a ___________________________ il _________________ c.f. ________________________________ 

di essere residente in _______________________________________________________________ c.a.p. __________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________ n. __________ 

 
 (Rapporto giuridico con l’Ente - barrare la voce che interessa).  
   di essere dipendente/volontario*, dall’anno __________, dell’Ente ___________________________________ 
  iscritto autonomamente all’albo con il codice ____________; 
   di essere dipendente/volontario*, dall’anno __________, dell’Ente ___________________________________ 
  legato da vincoli associativi/consortili/federativi/canonico-pastorali o da accordo di partenariato* all’Ente 
  __________________________________ iscritto autonomamente all’albo con il codice ____________; 
 
 (Requisiti richiesti - barrare la voce che interessa) 

  di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________ 

  conseguito il __________________ presso _________________________________________________________ 

  attinente alle seguenti attività ____________________________________________________________________  

 previste dal progetto cui è allegato il presente curriculum; 

  di aver maturato due anni di esperienza nelle seguenti attività ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 attinenti a quelle previste dal progetto cui è allegato il presente curriculum:  

1. anno ________ esperienze maturate _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

nel progetto/attività* ________________________________________________________________________ 

presso l’Ente ___________________________________ 

2. anno ________ esperienze maturate _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

nel progetto/attività* ________________________________________________________________________ 

presso l’Ente ___________________________________ 
 

(Ulteriore requisito richiesto - barrare la voce che interessa) 
� di avere esperienza di servizio civile: 

  ai sensi della legge n. 230/98 (Obiezione di Coscienza); 
  ai sensi della legge n. 64/01 (SCN): 

� anno ________ Ente ________________________________ ruolo ricoperto ___________________ 

� anno ________ Ente ________________________________ ruolo ricoperto ___________________ 

� di non essere in possesso di alcuna esperienza in materia di SCN e quindi: 
  di dover frequentare il corso per OLP; 
  di aver già frequentato il corso per OLP nell’anno ________ 

 
Allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

Luogo e data ________________________ Firma autografa 
 

__________________________________  
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(Allegato 5) 
 

 
 

FAC- SIMILE MODELLO DI ACCORDI DI COPROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

Accordo di coprogettazione 
tra 

………………………………......…………… (designazione dell’Ente/Organizzazione capofila) codice SC ................ 
 
in appresso denominato/a “l’Ente capofila”, rappresentata da ………………………………………….. 

e 
………………………………….… (designazione dell’Ente/Organizzazione che coprogetta) codice SC ................ 
 
in appresso denominato/a “l’Ente coprogettante”, rappresentata da …………………………………………. 
 

PREMESSO 
 

che la Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n.15, art. 1, punto 2, dà attuazione alla normativa statale vigente in 
materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile 
nazionale), e al d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 
64/2001); 
 
che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio civile solo gli enti 
in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3; 
 
che ai sensi del paragrafo 4.3.2 della D.G.R. del 19 dicembre 2011, n. 1699 per poter presentare progetti di servizio 
civile regionale occorre essere accreditati presso l’albo regionale di servizio civile; 
 
che con atti della Struttura Regionale per il Servizio Civile, di seguito denominato Struttura Regionale, sono state fissate 
le modalità di accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio civile regionale; 
 
che per la selezione e l’impiego dei volontari in servizio civile regionale, i relativi progetti devono essere 
preventivamente approvati dalla Struttura Regionale nel numero massimo di giovani che annualmente possono essere 
ammessi a prestare servizio civile su base volontaria;  
 
che l’Ente coprogettante è accreditato sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 o dell’articolo 5 della Legge 
Regionale del 23 febbraio 2005, n.15; 
 
che per garantire un’efficiente gestione dei volontari in servizio civile regionale occorre svolgere in modo comune tutte 
le azioni previste dal progetto, integrando le rispettive competenze attraverso la stipula di un apposito accordo; 
 
tutto ciò premesso, l’ente capofila e l’ente coprogettante 
 

CONVENGONO 
quanto segue 

Articolo 1 
(Oggetto dell’accordo) 

1. L’ente capofila e l’ente coprogettante si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio civile 
regionale”, a presentare e realizzare in spirito di cooperazione il progetto di servizio civile regionale dal titolo 
..........................................................................., secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001 e 
dalla legge regionale n. 15 del 2005. 
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Articolo 2 
(Definizione delle rispettive funzioni e competenze) 

1. L’ente capofila si impegna a: 
a. presentare per l’approvazione alla Struttura Regionale progetti di servizio civile regionale; 
b. assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con la Struttura Regionale; 
c. collaborare e partecipare con l’ente coprogettante nell’attività di selezione dei volontari, assumendosene la 
responsabilità; 
d. provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per l’operatore locale di progetto ed i volontari, tramite 
strutture dedicate e formatori accreditati individuati di concerto con l’ente coprogettante; 
e. monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti di concerto con l’ente 
coprogettante; 
f. seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile regionale; 
g. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti attraverso 
una rete di operatori articolata fino al livello provinciale, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile 
regionale; 
h. raccogliere la documentazione relativa all’inizio servizio; 
i. tenere la corrispondenza con la Struttura Regionale; 
j. mettere sul proprio sito web un link alla pagina dedicata al servizio civile dall’ente coprogettante. 
 
2. L’ente coprogettante si impegna a: 
a. collaborare con l’ente capofila, insieme a tutti gli enti coprogettanti, a sviluppare ed attuare il progetto di servizio 
civile coprogettato, in tutte le sue parti (obiettivi, attività, formazione ecc.); 
b. impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i progetto/i 
approvato/i; 
c. facilitare con tutti i mezzi l’integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente d’accoglienza, fornendo un 
adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario in SC;  
d. nominare uno o - in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in possesso dei 
requisiti richiesti; 
e. garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall’ente capofila o dalla 
Struttura Regionale; 
f. mettere sul proprio sito web un link alla pagina dedicata al servizio civile dall’ente capofila; 
g. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell’ente capofila delle 
attività di cui al precedente comma; 
h. informare tempestivamente l’ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del progetto; 
i. recepire le indicazioni dell’ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del progetto e delle modalità 
di gestione dei volontari. 

 
Articolo 3 

(Banche dati e scambio di informazioni) 
1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati 
personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell’attuazione di 
progetti di servizio civile regionale. 

Articolo 4 
(Durata dell’accordo) 

1. Il presente accordo di coprogettazione resta in vigore fino alla conclusione del progetto di servizio civile 
regionale coprogettato.  

Articolo 5 
(Condizioni economiche) 

(omissis) 
 

Articolo 6 
(Disposizioni finali) 

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l’andamento dei progetti approvati, 
nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all’attuazione degli stessi. 

 
Lì,  
 Per l’Ente capofila Per l’Ente coprogettante 

 …………......…………………………. ……......…………………………………… 
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 (Allegato 6) 

 

 
 

FAC- SIMILE MODELLO PER ACCORDI DI PARTNERARIATO SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

Accordo di partenariato 
 

tra 
 

……………………………… ……………………… (designazione dell’Ente/Organizzazione capofila)  
 
in appresso denominato/a “l’Ente capofila”, rappresentata da …………………………………………….. 

e 
…………………………………………………..… (designazione dell’Ente/Organizzazione d’accoglienza dei 
volontari)  
 
in appresso denominato/a “l’Organizzazione d’accoglienza”, rappresentata da …………………………………………. 
 

PREMESSO 
 

che la Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n.15, art. 1, punto 2, dà attuazione alla normativa statale vigente in 
materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile 
nazionale), e al d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 
64/2001); 
 
che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio civile solo gli enti 
in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3; 
 
che ai sensi del paragrafo 4.3.2 della D.G.R. del 19 dicembre 2011, n. 1699 per poter presentare progetti di servizio 
civile regionale occorre essere accreditati presso l’albo regionale di servizio civile; 
 
che con atti della Struttura Regionale per il Servizio Civile, di seguito denominato Struttura Regionale, sono state fissate 
le modalità di accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio civile regionale; 
 
che per la selezione e l’impiego dei volontari in servizio civile regionale, i relativi progetti devono essere 
preventivamente approvati dalla Struttura Regionale nel numero massimo di giovani che annualmente possono essere 
ammessi a prestare servizio civile su base volontaria;  
 
che l’Ente capofila è accreditato in “prima”-“seconda”-“terza” classe e come tale può gestire per conto terzi sedi di 
realizzazione del progetto sulla base di vincoli consortili, associativi, federativi, ovvero di accordi di partenariato; 
 
che l’organizzazione di accoglienza non è accreditata ma è in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 3, della 
legge n. 64 del 2001 per l’impiego dei volontari in servizio civile regionale; 
 
che per garantire un’efficiente gestione dei volontari in servizio civile regionale occorre svolgere azioni comuni, 
integrando le rispettive competenze attraverso la stipula di un apposito accordo; 
 
tutto ciò premesso, l’ente capofila e l’organizzazione di accoglienza 

 
CONVENGONO 

quanto segue 
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Articolo 1 
(Oggetto dell’accordo) 

1. L’ente capofila e l’organizzazione di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di 
“Servizio civile regionale”, a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile secondo le finalità ed 
i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001 e dalla legge regionale n. 15 del 2005. 

 
Articolo 2 

(Definizione delle rispettive funzioni e competenze) 
1. L’ente capofila si impegna a: 
a. presentare per l’approvazione alla Struttura Regionale progetti di servizio civile regionale; 
b. assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con la Struttura Regionale; 
c. collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di selezione dei volontari, assumendosene la 
responsabilità; 
d. provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per l’operatore locale di progetto ed i volontari, tramite 
strutture dedicate e un proprio formatore accreditato; 
e. monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, operando - ove necessario - per 
un diverso approccio operativo da parte dell’ente di accoglienza, ivi inclusa la eventuale individuazione del 
responsabile locale di progetto e migliorando in tal modo le attività dei volontari; 
f. seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile regionale; 
g. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti attraverso 
una rete di operatori articolata fino al livello provinciale, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile 
regionale; 
h. raccogliere la documentazione relativa all’inizio servizio; 
i. tenere la corrispondenza con la Struttura Regionale; 
j. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all’ente di accoglienza ed al progetto. 

 
2. L’organizzazione di accoglienza si impegna a: 
a. impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i progetto/i 
approvato/i; 
b. facilitare con tutti i mezzi l’integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente d’accoglienza, fornendo un 
adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario in SC;  
c. nominare uno o - in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in possesso dei 
requisiti richiesti; 
d. garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall’ente capofila o dalla 
Struttura Regionale; 
e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto; 
f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell’Ente capofila delle 
attività di cui al precedente comma; 
g. informare tempestivamente l’ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del progetto; 
h. recepire le indicazioni dell’ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del progetto e delle 
modalità di gestione dei volontari; 
i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio. 

 
Articolo 3 

(Banche dati e scambio di informazioni) 
1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati 
personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell’attuazione di 
progetti di servizio civile regionale. 

Articolo 4 
(Durata dell’accordo) 

1. Il presente accordo di partenariato resta in vigore fino alla eventuale revoca che deve essere comunicata con 
lettera congiunta dall’ente capofila e dall’organizzazione di accoglienza alla Struttura Regionale.  

 
2. Nel periodo di vigenza del presente accordo, l’organizzazione di accoglienza può presentare autonoma istanza 
di accreditamento presso la Struttura Regionale previo assenso dell’ente capofila.  
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Articolo 5 
(Condizioni economiche) 

(omissis) 
 

Articolo 6 
(Disposizioni finali) 

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l’andamento dei progetti approvati, 
nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all’attuazione degli stessi. 

 
Lì,  
 Per l’Ente capofila Per l’Organizzazione d’accoglienza 

 
 …………......…………………………. ……......……………………………………
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(Allegato 7) 
 

 
 

REGISTRO FORMATIVO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 
 
 

 
Nome o eventuale logo dell’Ente che 

effettua la formazione 
 

 
 

 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - GARANZIA GIOVANI  
 

REGISTRO PRESENZE 
 

 
Annualità:     

 
Titolo progetto:  

 

 
Ente/Enti:  

 
 
 

           (denominazione - indirizzo - telefono) 
 

Formazione: Generale � Specifica �   

 
 

Sede corsuale:  
 

           (comune - indirizzo - telefono) 
 
 
 
 

 Il Responsabile legale dell’Ente capofila 
 (nominativo e firma) 

  
______________________________________ 
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Data
 

___________________ 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
N. 

ELENCO 
PARTECIPANTI 

 
FIRMA Entrata 

 
FIRMA Uscita 

  
MODULI - ARGOMENTI - FORMATORI 

 

1     Modulo: ........................................................................... 

2     .......................................................................................... 

3      

4     Dalle ore ……………….. Alle ore ……………………. 

5     Argomento: ..................................................................... 

6     .......................................................................................... 

7     .......................................................................................... 

8     Nome Formatore: ……………………………................ 

9     Firma Formatore: ……………………………................ 

10     Dalle ore ……………….. Alle ore ……………………. 

11     Argomento: ..................................................................... 

12     .......................................................................................... 

13     .......................................................................................... 

14     Nome Formatore: ……………………………................ 

15     Firma Formatore: ……………………………................ 

16     Dalle ore ……………….. Alle ore ……………………. 

17     Argomento: ..................................................................... 

18     .......................................................................................... 

19     .......................................................................................... 

20     Nome Formatore: ……………………………................ 

21     Firma Formatore: ……………………………................ 

22      

23     N.B. Se il formatore è un Esperto allegare il CV 

24      

25      
 
 
Firma del Formatore o, dove presente, del Responsabile della Formazione ________________________________ 
 


