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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

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

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

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

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

NUTRIRE LO SPIRITO FORNENDO UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ 

 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

Area:01- Animazione culturale verso minori 

Codifica: E01 

 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 mesi 

 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Contrastare e prevenire il disagio e l’esclusione sociale dei minori evitando l’abbandono e la dispersione 

scolastica 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

AZIONI ATTIVITÀ E RUOLO 

DEIVOLONTARI 

SEDE DI ATTUAZIONE ENTI 

COPROGETTANTI 

AZIONE1 

 

SPORTELLO 

SOCIALE 

 Accoglienza e 

informazione alle 

famiglie ed ai minori sui 

servizi; 

 Compilazione schede di 

accesso ai servizi; 

 Attività di contatto 

telefonico; 

 Distribuzione materiale 

informativo; 

 Collaborazione 

all’aggiornamento del 

sito e dei social network; 

 Attività di promozione 

Sede dell’ente Monastero 

Santa Caterina 

Cod. sede 186758 

PARLATOIO Piazza Pretoria 

1, Palermo 

 

Le attività verranno 

effettuate e gestite in 

modo condiviso da tutti 

gli enti sotto elencati: 

 

Monastero Santa Caterina 

Associazione Talità 

Kum Onlus 

Parrocchia San Mamiliano 

V e M 



degli eventi sul territorio. 

 

 

AZIONE2 

 

ORCHESTA E 

CORO  

 Partecipazione alle 

riunioni con lo staff per 

la progettazione e il 

monitoraggio delle 

attività; 

 Predisposizioni dei locali 

e degli strumenti 

necessari allo 

svolgimento delle 

attività; 

 Accoglienza minori; 

 Affiancamento agli 

insegnanti nelle attività 

musicali; 

 Supporto alla tutela e 

vigilanza dei minori 

durante tutte le attività, 

ed in particolare negli 

spostamenti nel corso dei 

concerti. 

Sede dell’Associazione Talità 

Kum Onlus 

Cod. Sede 18671 SALONE 

Via Lampedusa 1, Palermo 

 

Le attività verranno 

effettuate e gestite in 

modo condiviso da tutti 

gli enti sotto elencati: 

 

Monastero Santa Caterina 

Associazione Talità 

Kum Onlus 

 

 

AZIONE3 

 

SUMMER IN 

MUSIC 

 Predisposizioni dei locali 

e degli strumenti 

necessari allo 

svolgimento delle 

attività; 

 Accoglienza minori; 

 Affiancamento agli 

insegnanti nelle attività 

musicali; 

 Affiancamento agli 

operatori nella gestione 

dei momenti di vita 

quotidiani del minore; 

 Realizzazione delle 

attività ludiche – 

ricreative e di 

animazione; 

 Supporto alla tutela e 

vigilanza dei minori 

durante tutte le attività, 

ed in particolare nelle 

uscite. 

Per la masterclass: 

Sede dell’Associazione Talità 

Kum Onlus 

Cod. Sede 186771 SALONE 

Via Lampedusa 1, Palermo 

 

Per i campus: 

Sede dell’Associazione Talità 

Kum Onlus 

Cod. Sede 186781 SALA 

MENSA VALLE MARIA 

CONTRADA VALLE 

MARIA 1 Godrano (PA) 

 

Le attività verranno 

effettuate e gestite in 

modo condiviso da tutti 

gli enti sotto elencati: 

 

Monastero Santa Caterina 

Associazione Talità 

Kum Onlus 

 

 

Inoltre i giovani volontari di servizio civile universale saranno impegnati a: 

 Promuovere il servizio civile universale come strumento di cittadinanza attiva, promuovendo 

presso la comunità il programma d’intervento e le azioni del progetto in esso contenuto; 

 Partecipare all’incontro/confronto organizzato dall’ente Monastero Santa Caterina; 

 Partecipare agli incontri di formazione generale e specifica previsti dal progetto; 

 Partecipare agli incontri di monitoraggio; 

 Partecipare agli incontri di tutoraggio. 

In particolare questi incontri saranno svolti in maniera sinergica, attraverso il coinvolgimento di tutti i 

giovani del servizio civile universale appartenenti al programma d’intervento del Monastero Santa 

Caterina. Ciò favorirà l’incontro e la riflessione tra gruppi, promuovendo la crescita individuale e al 

contempo lo scambio tra giovani e il contesto in cui agiscono. 

I volontari di servizio civile universale assolveranno tali attività nei confronti dell’utenza acquisendo 

capacità relazionali e organizzative, offrendo un’immagine positiva nei confronti di altri giovani. Essi, 

inoltre, acquisiranno una crescita personale spendibile in occasioni sociali e lavorative. 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Salone - via Lampedusa, 9 90133-Palermo cod. sede 186771 n. 4 volontari ; 

Parlatoio - Piazza Pretoria 90133 –Palermo cod. sede 186758 n. 4 volontari.  

 

 

 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: senza vitto e alloggio 8 

 

 

 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

I volontari saranno tenuti al rispetto di particolari obblighi: 

 Rispetto degli orari; 

 Disponibilità agli spostamenti; 

 Rispetto dei ruoli e delle funzioni dell’Ente; 

 Rispetto della privacy dei minori a carico dell’ente e della riservatezza delle informazioni assunte 

nello svolgimento del servizio; 

 Adottare un comportamento idoneo al ruolo, attento e responsabile nei riguardi dei minori; 

 Rispetto della privacy per quanto riguarda informazioni e dati acquisiti all’interno dell’ente; 

 Mostrare rispetto delle diversità e salvaguardare la dignità dei minori di origine straniera; 

 Disponibilità ad eventuali trasferimenti occasionali sul territorio comunale per la realizzazione di 

attività coerenti con il progetto e nel rispetto delle indicazioni attinenti il Servizio Civile Universale; 

 Disponibilità alla flessibilità oraria ed eventuale turnazione; 

 Disponibilità a svolgere servizio anche in giornate prefestive, festive e in orari serali; 

Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dall’Ente per l’espletamento di attività connesse al 

progetto. 

 

 

GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI ED ORARIO 

 25 ore di servizio settimanali distribuiti su 6 giorni lavorativi. 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

a) Criteri di selezione 

 

I candidati dopo la selezione saranno collocati lungo una scala di valutazione risultante dalla 

sommatoria dei punteggi massimi ottenibili (110 punti) sulle seguenti scale parziali: 

1) Titolo di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 

conoscenze: massimo punteggio ottenibile 20 punti; 

2) Esperienze lavorative e/o di volontariato: massimo punteggio ottenibile 30 punti; 

3) Colloquio: massimo punteggio ottenibile 60 punti. 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI, CERTIFICAZIONI ED ESPERIENZE AGGIUNTIVE NON 

VALUTATE IN PRECEDENZA E ALTRE CONOSCENZE: MAX 20 PUNTI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE: MAX 30 PUNTI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

E/O DI VOLONTARIATO 

Coefficiente Punteggio 

 

Precedenti esperienze certificate c/o 

l’ente che realizza il progetto 

1,00 (mese o frazione di mese sup. 

o uguale a 15 giorni) 

12 punti 

Precedenti esperienze nello stesso 

settore del progetto realizzate presso 

altri enti diversi da quello che 

realizza il progetto  

0,75 (mese o frazione di mese sup. 

o uguale a 15 giorni) 

9 punti 

Precedenti esperienze in settori 

diversi da quello di progetto presso 

l’ente che realizza il progetto 

0,50 (mese o frazione di mese sup. 

o uguale a15 giorni) 

6 punti 

Precedenti esperienze in settori 

diversi da quello di progetto in settori 

diversi presso enti diversi da quello 

che realizza il progetto 

0,25 (mese frazione di 

Mese sup. o uguale a 15 giorni) 

3 punti 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO  30 PUNTI 

 

COLLOQUIO: MAX 60 PUNTI. 

Scheda valutazione colloquio 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE APPROFONDITI DURANTE IL COLLOQUIO 
 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:  

Giudizio (max 5 punti):………….  

 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:  

TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea, quinquennale o v.o., attinente  8 punti 

Laurea, quinquennale o v.o., non  attinente  7 punti 

Laurea, triennale, attinente 7 punti 

Laurea, triennale, non attinente 6 punti 

Diploma attinente 6 punti 

Diploma non attinente 5 punti 

Frequenza scuola media Superiore Fino a punti 4 

(Per ogni anno 

concluso punti 1,00)  

Licenza media inferiore 3 punti  

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO                                        8 PUNTI 

TITOLO PROFESSIONALE (valutare solo il titolo più elevato) Punteggio 

Non terminato 1 punti 

Titolo professionale non attinente al progetto  2 punti 

Titolo professionale attinente al progetto  3 punti 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO          3 PUNTI 

ESPERIENZE AGGIUNTIVE Punteggio 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate (specificare) 

 (Es. insegnate di strumento, educatore presso associazioni, ecc.) 

1 punti 

Altre conoscenze (specificare) 

(Es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, 

pittura, ecc.). 

2 punti 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO          3 PUNTI 



Giudizio (max 5 punti):………….  

 

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:  

Giudizio (max 5 punti):………….  

 

Motivazioni generali del candidato al servizio civile nazionale:  

Giudizio (max 5 punti):…………. 

 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:  

Giudizio (max 5 punti):………….  

 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: 

pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 

 Giudizio (max 5 punti):…………. 

 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:  

Giudizio (max 10 punti):………….  

 

Altri elementi di valutazione:  

Giudizio (max 10 punti):…………. 

 

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

 

Non verranno dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di 

valutazione al colloquio un punteggio inferiore a 36/60 (TRENTASEI/SESSANTESIMI 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Per l’Università degli studi di Palermo l’entità dei crediti riconosciuti, a seconda dell’attinenza dei progetti di 

SCU con il corso di laurea, viene determinato a domanda dell’interessato, dai singoli corsi di laurea.  

Alcuni ex volontari hanno richiesto ed ottenuto crediti per le attività come volontari di servizio civile nazionale 

svolto presso l’Associazione Talità Kum Onlus, oggi ente di accoglienza eco-progettante. 

 

L’ente monastero Santa Caterina è presente nell’elenco dell'Università degli studi di Palermo come sede presso 

i quali gli studenti possono svolgere tirocinio. Pertanto lo svolgimento del servizio civile universale può essere 

riconosciuto come tirocinio curriculare. 

 

Il servizio civile universale rappresenta un’esperienza di crescita sia in termini personali che professionali, 

sulla base delle specifiche Linee Guida emanate dal DGSCU, l’ente ha stipulato con Tesea Srl un apposito 

protocollo d’intesa per il rilascio, da parte di quest’ultimo, dell’attestato specifico delle competenze acquisite 

dagli operatori volontari di servizio civile universale 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MONASTERO SANTA CATERINA – PARLATOIO – COD.  SEDE 186758 PIAZZA PRETORIA 1, PALERMO 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MONASTERO SANTA CATERINA – PARLATOIO – COD.  SEDE 186758 PIAZZA PRETORIA 1, PALERMO 

 

La formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ore. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

IL BENESSERE DELLA PERSONA: DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE E AD UN’EDUCAZIONE DI 

QUALITÀ  



 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 

 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

         2 POSTI 

Tipologia di minore opportunità 

         BASSA SCOLARIZZAZIONE 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità 

         Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità (voce 9.3) 

 

AZIONI ATTIVITÀ E 

RUOLO DEI 

VOLONTARI 

SEDE DI 

ATTUAZIONE 

ENTI 

COPROGETTANTI 

Azioni per 

favorire la 

partecipazione e 

la crescita 

sociale, umana e 

professionale di 

giovani con 

minori 

opportunità (a 

bassa 

scolarizzazione) 

In virtù del principio di 

pari opportunità e per 

evitare discriminazioni tra i 

volontari, i giovani con 

minori opportunità, 

opportunamente formati e 

accompagnati, svolgeranno 

le attività precedentemente 

elencate, compatibilmente 

con le capacità e le 

inclinazioni di ciascuno e 

con gli obiettivi 

progettuali. 

Nello specifico i volontari, 

oltre alle attività 

sopracitate, saranno 

impegnati: 

- in incontri con OLP 

e operatori dell’ente; 

- nella partecipazione 

agli incontri di 

orientamento formativo 

In tutte le sedi di 

attuazione del 

progetto, che vede la 

presenza di un 

operatore volontario 

di servizio civile 

universale 

selezionato per le 

pari opportunità. 

Le attività verranno 

effettuate e gestite in 

modo condiviso da tutti 

gli enti sotto elencati: 

 

Monastero Santa 

Caterina 

Associazione Talità 

Kum Onlus 

Parrocchia San 

Mamiliano V e M 

 

 Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare 

gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

Per accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità, quali i giovani con bassa 

scolarizzazione, gli enti co-progettanti hanno l’intenzione di utilizzare risorse umane proprie e degli enti 

con cui hanno creato rete nel programma di intervento “IL BENESSERE DELLA PERSONA: DIRITTO 

ALL’ALIMENTAZIONE E AD UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ”, nonché creare percorsi formativi 

aggiuntivi. 



Nel corso dell’anno si creeranno occasioni di incontri formativi sia individuali che collettivi con i giovani 

volontari selezionati con bassa scolarizzazione, finalizzati ad indirizzare i giovani operatori di servizio 

civile universale verso il giusto percorso da intraprendere per usufruire a pieno dell’esperienza che offre 

l’anno di servizio civile. Queste occasioni di incontro in gruppo e individuali sono importanti per i ragazzi 

per narrarsi e confrontarsi, un’opportunità per rivelare e condividere le proprie emozioni, le ansie, le 

difficoltà che si son trovati ad affrontare. Gli Operatori professionali degli enti sosterranno i ragazzi da un 

punto di vista emotivo e relazionale, motivandoli nel proprio operato e facendoli sentire importanti e 

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del programma di intervento e più specificatamente 

dell’obiettivo progettuale. Per i volontari di servizio civile Universale con minori opportunità si prevede lo 

svolgimento di un colloquio con cadenza trimestrale in cui possono raccontarsi e raccontare la propria 

esperienza condotta fino a quel momento e raccontare le ricadute positive che il progetto ha e potrà avere 

nella loro vita personale e professionale. Tuttavia le figure di riferimento saranno, sempre, disponibili ad 

ulteriori colloqui richiesti dal giovane. 

Le risorse strumentali che saranno utilizzate sono le stesse risorse tecniche e strumentali descritte nel box 

9.5, le quali risultano adeguate per tutti gli operatori volontari e per la realizzazione delle attività progettuali 

previste. 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

durata del periodo di tutoraggio 

      2 mesi 

ore dedicate 

      22 ore  

 tempi, modalità e articolazione oraria 

Il tutoraggio vedrà la sua attuazione a partire dall’undicesimo mese dall’avvio del progetto, pertanto il 

periodo del tutoraggio avrà luogo nei 2 mesi finali del servizio degli operatori volontari.  

 

Attività di tutoraggio  

- Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

professionali 

- stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

- migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

- migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

formazione e lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

autopromozione e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali. 

 

→ Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 

 

 


