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“ALLEGATO 6” 

 

 

 

  

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

Meeting of Generations 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

Settore A – ASSISTENZA  

Area d’intervento 01) Anziani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Il progetto mira a migliorare la qualità della vita degli anziani coinvolgendoli in attività di 

socializzazione, culturali e ricreative, promuovendo al contempo la partecipazione degli stessi 

a corsi dedicati e ad attività con i più giovani.  Inoltre, mira a migliorare l’accesso ai servizi 

territoriali per le persone anziane e sostenere l’anziano nelle sue scelte di autonomia ed 

indipendenza, fornendo informazioni in ambito sociale, sanitario, assistenziale, previdenziale: 

e questo grazie all'istituzione di uno sportello anziani.  

 

Il presente progetto, in linea con i principi che promuovono l'invecchiamento attivo e la 

solidarietà tra le generazioni,  intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 

• incoraggiare l'invecchiamento attivo per tutti e, in particolare, per gli anziani, 

sostenendone la vitalità e la dignità; 

• contribuire ad incrementare la partecipazione degli anziani alla vita sociale della 

comunità; 

• agevolare la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo sul territorio comunale.   

 

Obiettivi per i volontari:  

 formare i giovani volontari di Servizio Civile Nazionale alla solidarietà, alla 

partecipazione e alla crescita di senso civico, in linea con i principi della legge 64 del 

2001;  

 acquisire competenze relative all'organizzazione di interventi di assistenza agli anziani;  

 acquisire competenze nel campo della comunicazione, quali l’ascolto attivo, la 

mediazione conflittuale, il problem solving, la gestione dello stress,  la motivazione dei 

gruppi di lavoro;  

 sviluppare conoscenze e capacità interpersonali. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

Principali attività previste dal progetto: 

• Organizzare e gestire le attività dello Sportello Anziani;  
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• Predisporre una scheda utente utile a snellire le procedure; 

• Fornire risposte puntuali, aggiornate e pertinenti alle varie tipologie di domande, 

dirottando l'utente o i familiari negli uffici di competenza;  

• Realizzare il monitoraggio dei servizi attivati dall’ente; 

• Predisporre i questionari da somministrare agli utenti;  

• Creare n. 1 pagina internet sul sito istituzionale dell’Ente, nella quale promuovere le 

iniziative e comunicare l’andamento del progetto; 

• Organizzare le attività ludico-ricreative previste dal progetto e rivolte alla popolazione 

anziana, quali ad esempio i giochi di memoria e quelli sulla raccolta differenziata; 

• Organizzare il ciclo di incontri con gli anziani sulla lettura ad alta voce, gestendo le 

attività di animazione; 

• Predisporre i comunicati stampa per la promozione delle iniziative e per comunicarne i 

risultati; 

• Affiancare l’Ente nell’organizzazione del carnevale degli anziani e dei bambini; 

• Organizzare la mostra prevista, individuando gli antichi mestieri che saranno oggetto 

della mostra espositiva e coinvolgendo le associazioni del territorio per la ricerca del 

materiale, anche fotografico, e degli utensili da utilizzare nella mostra; 

• Realizzare un video da inserire nel video-documentario previsto dal progetto; 

• Organizzare i laboratori formativi. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Criteri autonomi e modalità di selezione dei volontari proposti nel progetto, come di 

seguito indicati. 

La selezione si compone di due momenti:  

 valutazione documentazione prodotta (titoli, esperienze, ecc), sulla base della scheda 

sotto riportata. Qui il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a punti 

40. 

 colloquio orale, nel quale la commissione valuterà sei differenti aspetti. Qui il 

punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 60 punti. 

Il totale massimo delle due voci di valutazione è di punti 100 (40+60). 
 

 

1) TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato) 

  

 Riferimento Punteggio attribuito 

 

Laurea attinente progetto 

 

punti 7  

 

Laurea non attinente a progetto 

 

Punti 6,5  

 

Laurea di primo livello (triennale) 

attinente al progetto 

 

Punti 6  

 

Laurea di primo livello (triennale) 

non attinente al progetto 

 

Punti 5,5  
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Diploma attinente progetto 

 

Punti 5  

 

Diploma non attinente progetto 

 

Punti 4,5  

 

Frequenza scuola media Superiore 

 

fino a punti 2 

(per ogni anno concluso 

punti 0,50) 
 

TOTALE MAX 7 

 

Punti : _______________ 

 

 

  

2) TITOLI PROFESSIONALI di cui al Quadro dei Titoli Italiani 

  
 

Riferimento Titoli valutati Punteggio attribuito 

 

Attinenti al progetto 

 

fino a punti 3 

 

 

 

Non attinenti al 

progetto 

 

fino a punti 1,5 

 

 

 

Non terminato 

 

fino a punti 0,50 

 

 

TOTALE MAX 5 

 

Punti : _______________ 

 

 

  

3) ESPERIENZE lavorative, di mobilità e di volontariato (fino ad un massimo di 18 punti) 

  

 

Esperienze valutate 

 

Punteggio attribuito 
Punteggio 

max 

MOBILITÀ 
Erasmus, Leonardo, 

Comenius, ecc.  

 

(fino ad un massimo di 

due esperienze) 

SUPERIORE A 6 MESI 1 per esperienza 2 

DA 3  A 6 MESI 0,50 per esperienza 1 

INFERIORE  A 3 MESI 0,20 per esperienza 0,4 

ESPERIENZE DI 

VOLONTARIATO   

 

superiori a mesi 1 

 

NELL'AREA DI 

INTERVENTO DEL 

PROGETTO 

 

 

pt. 0,25 fino ad un max di 12 mesi 

3 

 

IN GENERALE 

 

pt. 0,10 fino ad un max di 12 mesi 
 

1,2 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

 

NELL'AREA DI 

INTERVENTO DEL 

PROGETTO 

 

 

PRESSO L'ENTE 

 

 

pt. 0,25 ogni 30 

ore di lavoro 

fino ad un max 

di 4,5 pt 

7 
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PRESSO ALTRI 

ENTI 

 

pt. 0,10 ogni 30 

ore di lavoro 

fino ad un max 

di 2,5 pt 

 

 

IN AREE ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 

 

 

PRESSO L'ENTE 

 

 

 

pt. 0,10 ogni 30 

ore di lavoro 

fino ad un max 

di 2 pt 

 
3,4 

PRESSO ALTRI 

ENTI 

 

pt. 0,10 ogni 30 

ore di lavoro 

fino ad un max 

di 1,4 pt 

 

TOTALE MAX 18 

 

Punti : _______________ 

 

 

  

4) ALTRE CONOSCENZE (fino ad un massimo di 10 punti) 

  

 Riferimento 
Competenze 

valutate 
Punteggio attribuito 

 

Conoscenze 

informatiche 

 

 
ECDL e altre certificazioni                  punti 1 

 

 

MAX pt. 2 
 

Corso di almeno 20 ore             punti 0,50 

 

 

Corso Base          punti  pt. 0,10 per corso  

inferiore a 20 ore (massimo 0,50) 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

 

 

Attestato Trinity / Oxford             punti 2 

 

 

MAX pt. 2,50 
 

Altri corsi          punti  pt. 0,10 per corso 

di almeno 20 ore (massimo 0,50) 

 

 

 

Altri Corsi  

 

 

CORSI ATTINENTI AL PROGETTO 
pt. 0,20 per ogni 100 ore fino ad un max di 1000 ore 

 

 

MAX pt. 2 

 

CORSI NON ATTINENTI AL PROGETTO 
pt. 0,10 per ogni 100 ore fino ad un max di 1000 ore 

 

 

MAX pt. 1 

 

CORSI ATTINENTI AL PROGETTO 
pt. 0,10 fino a 99 ore fino ad un max di 5 corsi 

(max p.ti 0,50) 

 

 

MAX pt. 0,50 

 

CORSI NON ATTINENTI AL PROGETTO 
pt. 0,05 fino a 99 ore fino ad un max di 4 corsi 

(max p.ti 0,20) 

 

 

MAX pt. 0,20 

Seminari 
 

SEMINARI 
pt. 0,05 fino ad un massimo di 2 seminari 

 

MAX pt. 0,10 
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(max p.ti 0,10) 

 

 

Brevetti e altri titoli 

 

 

es. BLSD, BLS, autista soccorritore, primo 

soccorso, bagnino, guardie ecologiche, guide 

turistiche 

pt. 0,10 per titolo fino ad un massimo di 7 titoli 

(max pt. 0,70)  

 

 

 

MAX 0,70 

 

PUBBLICAZIONI 

CULTURALI 

 

 pt. 0,20 per pubblicazione culturale fino ad un max 

di 5 pubblicazioni 

 

MAX pt. 1 

TOTALE MAX 10 
 

Punti : _________ 

 

Totale tabelle 1-2-3-4: 40 punti 
 

  

5) SCHEDA DI VALUTAZIONE (minimo 36 punti fino ad un massimo di 60 punti) 

  

SCALA DI PUNTEGGI 

 

0= nessuna, niente                1= scarsissimo                2= molto scarso                3= scarso 

 

         4= molto mediocre               5=  mediocre                   6= sufficiente                   7= discreto 

 

                  8= buono                        9= ottimo                          10= eccellente   

 

Fattori di valutazione approfonditi 

durante il colloquio 
Appunti 

Punteggio 

attribuito 

1   Conoscenza degli argomenti /area/settore di 

interesse del progetto e capacità di sviluppo ed 

esposizione dei contenuti e di utilizzare un 

linguaggio tecnico  

  

2 Conoscenza del progetto e capacità di 

argomentare in modo organico, consequenziale e 

con formulazione autonoma di giudizi pertinenti gli 

aspetti trattati 

  

3 Capacità del candidato a collegare l'acquisizione 

di nuove conoscenze e competenze al proprio 

percorso di vitae (con particolare riferimento alla 

formazione generale e specifica del progetto) 

  

4 Conoscenza del Servizio Civile Nazionale, del 

mondo del volontariato e motivazioni generali del 

candidato 
  

5 Disponibilità del candidato nei confronti di 

condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, 

flessibilità oraria) 

  

6 Particolari doti e abilità umane possedute dal 

candidato quali ad esempio lo spirito dinamico, la 

precisione, l'estro, la fantasia, la creatività, 

l'ambizione, disinvoltura sociale e l'entusiasmo 

  

TOTALE max 60 punti 

 

Punti : _______________ 

 

 

 
Totale titoli: 40 punti     Colloquio: 60 punti    TOTALE: 100 punti 
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Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

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

 

NO   
 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

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

 

 

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

 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

 

Si richiede ai volontari: 

• disponibilità in orari pomeridiani e/o serali; 

• disponibilità nei giorni festivi e/o in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze; 

• disponibilità alla partecipazione alle iniziative sul Servizio Civile organizzate o promosse 

dalla Regione Puglia;  

• disponibilità a recarsi fuori sede (es. istituti scolastici per le attività di formazione destinate 

ai ragazzi e per le attività di integrazione sociale degli anziani, per raggiungere le sedi di 

realizzazione delle attività ricreative e le sedi di convegno dove promuovere il Servizio 

Civile Nazionale, ecc.) per le attività organizzate nell’ambito del progetto. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Nessun altro requisito richiesto ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001 n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

Numero posti con solo vitto: 

 

Sede di attuazione del progetto: 

Comune di Galatone (Le), Via Romolo snc, Ufficio Servizi Sociali. 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno. 

 

1400 

5 

2 

0 

2 

0 
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Eventuali tirocini riconosciuti:  

Nessuno. 

 

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

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  

Nessuna. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Formatore Modulo Zero: Geom. Lorenzo Russo 

Modulo ZERO: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile” 

 

Formatore altri moduli: dott.ssa Antonella Maggiore 

Modulo I: “Il settore/contesto di riferimento” 

Modulo II: “Le priorità strategiche per un welfare locale inclusivo” 

Modulo III: “La valorizzazione dell’anziano tra disagio e risorsa” 

Modulo IV: “Lo Sportello Informanziani” 

Modulo V: “Metodi e tecniche di animazione per anziani”  

Modulo VI: “Il benessere psico-fisico negli anziani” 

Modulo VII: “Come si costruisce una rete” 

Modulo VIII: “La normativa statale” 

Modulo IX: “Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni nell’UE” 

 

Durata della formazione specifica: 80 ore 


