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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Quelli che …al CPI 

 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore E – Educazione e Promozione Culturale – Area 11 

Sportelli informa 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale  

Scopo del progetto è migliorare la qualità e la quantità dell’informazione fruita dai cittadini per 

offrire un accesso ad un sistema informativo esauriente e  concreto nel campo  dell’orientamento, 

dell’inserimento lavorativo soprattutto in materia di bandi ed opportunità offerte dal mercato del 

lavoro. 

Con riferimento alla descrizione del contesto territoriale e settoriale, il progetto propone il 

consolidamento di flussi comunicativi sia interni che esterni alla pubblica amministrazione nei 

territori considerati.  

Tale obiettivo sarà perseguito sia a livello locale, che attraverso l’interscambio di esperienze e 

buone pratiche tra le varie sedi di attuazione del progetto; questo permetterà di generare sinergie 

ad alto valore aggiunto.  

Obiettivi specifici : 

Obiettivo specifico 1 - studi e ricerche di settore e rilevamento iniziale  

Attività 1 - rilevazione dati  

Attività 2 - elaborazione dei dati rilevati  

Attività 3 - piano di realizzazione  

Obiettivo specifico 2 - sviluppo sportelli informativi  

Attività 4 - accoglienza  

Attività 5 - informazioni  

Attività 6 - disbrigo pratiche  

Attività 7 – orientamento per aree tematiche  

Obiettivo specifico 3 - promozione e sviluppo cittadinanza attiva  

Attività 8 - campagne di informazione  

Attività 9 - scambio di informazioni e servizi  

Attività 10 - coinvolgimento dei cittadini 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Nel contatto quotidiano con l’Ente Pubblico, i volontari vivranno un’esperienza formativa on the 

job acquisendo competenze e professionalità che gli saranno utili nella propria crescita personale, 

oltre che nella propria carriera lavorativa.  

I volontari saranno impiegati a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche 

considerate sopra, con il costante coordinamento e affiancamento degli operatori locali di 

progetto, del personale degli uffici preposti e dello staff di progetto dell’ente promotore.  

I volontari coadiuveranno gli Operatori Locali e affiancheranno le risorse umane previste 

nell’organizzazione delle attività del progetto e nello svolgimento delle attività specifiche.  

In particolare saranno coinvolti nelle seguenti attività:  

FASE PREPARATORIA/AVVIO  

La presentazione del progetto sarà preceduta dalla presentazione dell’OLP, del suo ruolo, delle 

sue competenze, delle strutture e attrezzature di cui i volontari potranno disporre per tutto l’arco 

dell’anno. La durata della fase di avvio è prevista di circa un mese. I volontari in questa fase 

avranno cura di apprendere le informazioni generali necessarie all’espletamento del loro servizio. 

In questa fase avviene una prima programmazione logico temporale così come riportato nel 

diagramma di Gantt.  

Attività:  

- adempimenti amministrativi  

- partecipazione ai primi incontri conoscitivi  

FASE OPERATIVA  

Superata la fase propedeutica, inizierà la fase operativa, in cui grazie al supporto dell’OLP e delle 

altre figure professionali dell’Ente, i volontari inizieranno le attività nel rispetto dell’impegno 

previsto nella carta etica, utilizzando l’approccio del learning by doing con una metodologia di 

lavoro orientata al gruppo e alla condivisione degli obiettivi.  

La valorizzazione dell’esperienza di servizio civile, lo sviluppo delle competenze e l’acquisizione 

dei “nuovi saperi” saranno elementi prioritari del processo di “crescita” dei volontari durante 

l’anno di servizio civile. 

OBIETTIVO 1 – STUDI E RICERCHE DI SETTORE E RILEVAMENTO INIZIALE  

Attività 1 – Rilevazione dati  

1.1 analizzano le ricerche messe a disposizione per il progetto  

1.2 predispongono griglie e schede di rilevamento dati  

1.3 realizzano indagini a campione presso la popolazione di riferimento  

Attività 2 – Elaborazione dei dati rilevati  

2.1 informatizzano le informazioni raccolte  

2.2 creano un database  

2.3 analizzano i dati  

Attività 3 – Piano di realizzazione  

3.1 partecipano agli incontri con l’olp e le altre risorse umane  

3.2 elaborano il programma delle attività in base agli obiettivi  

3.3 predispongono il calendario mensile ed annuale delle attività da realizzare  

OBIETTIVO 2 – SVILUPPO SPORTELLI INFORMATIVI  

Attività 4 – Accoglienza  

4.1 supportano l’accoglienza dell’utenza  

4.2 facilitano la ricezione delle richieste  

4.3 orientano gli utenti ai servizi dello sportello  

4.4 collaborano alla gestione dello sportello  

Attività 5 – Informazioni  

5.1 ricercano normative in materia  

5.2 immettono notizie nelle banche dati destinate all’utenza  

5.3 monitorano i siti di riferimento  

5.4 elaborano il materiale informativo  

5.5 realizzano opuscoli informativi  

Attività 6 – Disbrigo pratiche  



6.1 raccolgono pratiche  

6.2 smistano i documenti  

6.3 predispongono moduli  

6.4 gestiscono contatti  

Attività 7 – Orientamento per aree tematiche  

7.1 ricercano le informazioni  

7.2 inseriscono in rete le informazioni  

7.3 collaborano allo smistamento delle informazioni  

OBIETTIVO 3 - PROMOZIONE E SVILUPPO CITTADINANZA ATTIVA  

Attività 8 - Campagne di sensibilizzazione  

8.1 coadiuvano alla realizzazione di opuscoli e newsletter  

8.2 elaborano gli elementi informativi essenziali  

8.3 selezionano i canali di diffusione e mezzi da utilizzare  

8.4 collaborano alla realizzazione della campagna individuata  

Attività 9 - Scambio di informazioni e servizi  

9.1 individuano la rete di soggetti da contattare  

9.2 creano una mailing list  

9.3 mettono a sistema le informazioni raccolte  

Attività 10 - Coinvolgimento dei cittadini  

10.1 allestiscono banchetti di promozione per le strade cittadine  

10.2 supportano gli esperti nell’organizzazione di eventi di solidarietà  

10.3 distribuiscono materiale informativo  

OBIETTIVO 4 - SENSIBILIZZAZIONE RISULTATI  

Attività 11 – Diffusione dei risultati raggiunti  

11.1 raccolgono i materiali realizzati durante l’anno di sc;  

11.2 relazionano sulle attività realizzate;  

11.3 creano, diffondono e distribuiscono report conclusivi delle attività  

11.4 predispongono feedback e questionari finali;  

11.5 diffondono i risultati raggiunti. 

Per la realizzazione del progetto, le attività saranno svolte sia presso l’ente sia presso altre 

strutture, al fine di raccogliere informazioni utili e conseguire gli obiettivi del progetto 

stesso. 

  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Saranno utilizzati i criteri valutativi propri dell’Ente  previsti dal Sistema di reclutamento e 

selezione accreditati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

L’ente verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del 

bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali 

requisiti 

Il candidato ammesso  deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste 

dal relativo calendario pubblicato sulla HOME PAGE del sito ufficiale dell’ente. La 

pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur 

avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato 

motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. Delle 

eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda 

di valutazione, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di 

colloquio un punteggio inferiore a 36/60, come indicato nella scheda di valutazione sono 

dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le 

selezioni;  

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari :         30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari :             5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio  

Flessibilità oraria; 

Disponibilità a lavorare per turni (antimeridiana e pomeridiana ); 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

CPI di Catanzaro: posti disponibili 4 

CPI di Lamezia Terme: posti disponibili 4 

Cpi di Soverato: posti disponibili 4 

Servizio Collocamento Obbligatorio: posti disponibili 4 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Alla conclusione del percorso, ciascun volontario sosterrà, presso il Centro per l’Impiego 

competente , un  colloquio individuale di orientamento in uscita La valutazione si focalizzerà 

sulle acquisizioni (saperi di base, competenze tecnico-professionali, capacità personali) 

raggiunte dal singolo volontario e si concentrerà sulla definizione di macro aree di 

competenze distinte in:   

 competenze personali 

 competenze realizzative 

 competenze sociali 

 competenze d’influenza 

 competenze manageriali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

L’Articolazione didattica prevista per la formazione specifica è di tipo modulare. 

Secondo una logica progressiva nel primo modulo sono affrontate contenutisticamente le 

principali tecniche di comunicazione di cui dovrà avvalersi il volontario nell’espletamento 

dei suoi compiti essenziali, inoltre trattandosi di un’attività a carattere prevalentemente 

relazionale e che implica un lavoro di gruppo è necessario che il volontario abbia gli 

strumenti conoscitivi di base per poter gestire al meglio le dinamiche operative di gruppo. 

Fondamentale è inoltre l’apporto conoscitivo inerente le principali tipologie di servizi alle 

persone  e sui quali sarà spesso chiamato a rispondere nella sua attività di front office. 

Il secondo modulo ha come finalità quello di fornire gli strumenti per poter curare, e gestire 

correttamente l’erogazione delle informazioni. Nel terzo modulo si definirà l’ambito 

puramente operativo nel quale i volontari forniranno il proprio apporto.  

Il quarto modulo di formazione e informazione intende dare ai volontari  una puntuale 

informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel  presente progetto svolgendo 

attività dell’Ente e/o al di fuori di esso allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati  

 

MODULO A Formazione teorica di base h 12 

 

UF A.1 La comunicazione verbale e non verbale (tot ore n. 12) 

 Tecniche di comunicazione: la comunicazione corporea e quella verbale. 

 Uso dei termini significanti. 

 La comunicazione interpersonale. 

 L’ascolto e la capacità di lettura degli altri 

 I servizi alle persone. 

 Le modalità di accesso ai servizi e le competenze istituzionali. 

 Analisi in ambito territoriale. 



 

MODULO B  Ricerca e gestione dell’informazione h 18 

 

UF B.1 ricerca e gestione dell’informazione  (tot ore n. 12) 

 strumenti di conoscenza del territorio. 

 Gestione delle risorse informative. 

 Gli strumenti di gestione delle fonti . 

 Gli strumenti di ricerca/contatto. 

 Il trattamento dell’informazione. 

 il processo documentale – come elaborare schede informative. 

 Internet come strumento di ricerca ed erogazioni dell’informazioni. 

 Hardware e software per il trattamento dei dati. 

 Hardware e software per la realizzazione di immagini. 
 

UF B.2 elementi di marketing (tot ore n. 6) 

 marketing dei servizi; 

 tecniche per la predisposizione di strumenti finalizzati alla rilevazione della 

customersatisfaction e alla preparazione per la somministrazione di questionari 

all’utente/cliente 
 

MODULO C Formazione specifica sui Servizi pubblici per l’impiego h 30 

UF C.1 La legislazione vigente in materi di occupazione Jobs act e decreti      attuativi 

(tot ore n.6) 

UF C.2  Attività di selfemploiement(tot ore n.6) 

UF C.3   Il Programma Garanzia Giovani (tot ore n.12) 

UF C.4   Il Collocamento Mirato legge 68/99 (tot ore n.6) 

 

MODULO D Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile h 6 

UF D.1 

 Rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile valutati da 

parte 

 misure di prevenzione e di emergenza definite ed adottate in relazione all’attività del 

volontario e  

 possibili interferenze tra questa  le altre attività che si svolgono nell’ambito della 

stessa organizzazione.  

 informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e 

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

 
 

Durata: 72 ore 
 

 


