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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: PROTEGGIAMOCI 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: SETTORE: B Protezione civile   

01) Prevenzione incendi  

02) Interventi emergenze ambientali  

03) Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali  

04) Ricerca e monitoraggio zone a rischio 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Con questo progetto il comune di Frascineto si prefigge di concorrere alla promozione della 

cultura del rispetto del territorio come strumento per la riduzione dei rischi naturali. Più in 

generale, quel che ci si prefigge con questo progetto, è il contribuire alla diffusione di una 

idea della protezione civile come “sistema”, con buone capacità di monitoraggio del territorio 

e delle possibili fonti di rischio, di previsione e di prevenzione delle calamità e di rischi 

ambientali.  Ridurre gli effetti e le conseguenze sui beni e sulle persone in caso di calamità, 

supportare le diverse strutture e collaborare con le stesse nella realizzazione di piani e 

programmi di prevenzione sia a livello nazionale che locale; permettere la diffusione 

aggiornata dei dati di monitoraggio a tutti i soggetti interessati e favorire la partecipazione dei 

cittadini ad iniziative formative ed informative sulle tematiche ambientali.  

L’attività di protezione civile è rimasta per molti anni una “materia per pochi esperti”. Il 

grande sistema che si andava sviluppando continuava ad essere visto, dalla collettività, come 

una grande macchina che entrava in funzione solo nei momenti emergenziali, sprovvista, 

quindi, di strumenti capaci di prevedere eventuali situazioni di rischio e, di conseguenza, 

incapace di fornire indicazioni ai cittadini. Negli ultimi anni, tutto il sistema della protezione 

civile, a partire dal livello nazionale, fino ad arrivare ai livelli locali competenti, si è orientato 

verso un incremento delle attività di previsione e prevenzione, che sono entrate a far parte 

delle competenze specifiche della protezione civile con la legge 225/92 che trasformava la 

protezione civile da semplice erogazione di un’attività a “funzione” esercitata dallo Stato per 

assicurare l’integrità della vita, dei beni e del territorio da calamità naturali o di origine 

antropica. Successivamente, con il D.L. 112/98 e poi con la L.C. 3/01 relativa alle “Modifiche 

al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, le attività di protezione civile, tra cui 

anche quelle relative alla formazione e all’informazione, sono diventate materia di 

legislazione concorrente di Stato e Regione 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Campagna di informazione e responsabilizzazione: scegliere il target di riferimento e le sue 

caratteristiche, elaborano gli elementi informativi essenziali, selezionano i canali di diffusione 

e mezzi da utilizzare elaborano il materiale informativo, realizzano la campagna individuata. 

Sopralluoghi ambientali: verificano lo stato dei luoghi, ispezionano la zona periodicamente, 

segnalano eventuali situazioni critiche agli organi di competenza, Raccolta e analisi dei dati, 



informatizzano i dati, immettono notizie nelle banche dati, monitorano i siti di riferimento, 

elaborano il materiale informativo. 

Sviluppo rete intercomunale e interazione con il terzo settore, isitituzioni, networking 

Organizzazione incontri territoriali: eseguono una mappatura delle informazione 

individuano la rete di soggetti da contattare creano una mailing list  preparano attività di 

networking, organizzano incontri per confronto e scambio di buone prassi. 

Organizzazione attività formativa (Organizzazione giochi di gruppo) giornate a tema: 

Organizzazione di eventi a tema 

Incontri informativi in luoghi frequentati dai giovani 

Attività di sensibilizzazione attraverso giochi di gruppo, video proiezioni nelle scuole, 

opuscoli informativi realizzati dagli stessi volontari sul tema dell’educazione ambientale 

Indagini a campione: predispongono schede di interviste, scelgono il target da intervistare, 

eseguono l’indagine sul territorio 

Attività istituzionale: Assistenza alla popolazione in caso di evacuazione di aree a rischio,  

affiancano gli operatori in caso di necessità 

partecipano a sessioni di addestramento, collaborano all’assistenza in caso di emergenza, 

supporto organizzativo nelle manifestazioni cittadine collaborano all’organizzazione durante 

feste e manifestazioni  supportano il servizio  

Monitoraggio idro-pluviometrico delle reti in telemisura dislocate sul territorio, monitoraggio 

degli incendi boschivi. Incontri di promozione del progetto 

Convegni e incontri. Giornate a tema: elaborati rappresentativi delle situazioni di rischio e di 

relativo materiale informativo 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Fase di selezione: I candidati come previsto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

dovranno attenersi al Bando per quanto riguarda la presentazione della domanda di 

ammissione i tempi e quant’altro previsto. Al termine della presentazione della presentazione 

delle domande, il comune di Frascineto nominerà un’apposita commissione che si occuperà 

della selezione dei volontari, la commissione sarà formata da un minimo di 3 persone, un 

presidente e due componenti, uno dei componenti assumerà anche le funzioni di segretario. 

La commissione nella prima fase si limiterà a controllare che le procedure di presentazione 

delle domande siano conformi al bando, controllerà che le domande rispettino quanto 

richiesto dal Bando per la selezione dei volontari di servizio civile, in modo particolare per 

quanto riguarda la firma apposta sulla domanda, il documento di riconoscimento. Nel caso di 

esclusione, per la mancanza dei requisiti richiesti dal Bando, sarà data comunicazione al 

candidato con apposita comunicazione dove sarà indicato il motivo dell’esclusione ai colloqui 

di selezione. Ai candidati ammessi alle selezioni sarà data comunicazione in ordine ai tempi ai 

luoghi ed alle modalità delle procedure selettive. La convocazione sarà effettuata attraverso: 

la comunicazione diretta ai candidati, la pubblicazione delle informazioni sul sito web del 

comune di Frascineto, sulla pagina Facebook, sul sito web degli enti partner. 

Metodologia e tecniche utilizzate: 

Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure criteri e modalità che 

garantiscono processi selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in 

servizio. Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto 

dalla sede in termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla 

selezione. 

Il punteggio finale ottenibile dal candidato a conclusione dell’intero processo di selezione è 

pari a 110 punti così ripartiti: 

 Pregresse esperienze ed altre conoscenze massimo 40 

 Titoli di studio massimo 10 punti  

 Scheda di valutazione del colloquio massimo 60 

 



Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Verranno misurate le variabili attinenti al curriculum vitae (valutazioni dei titoli, certificazioni 

linguistiche ed informatiche, competenze acquisite ed esperienze aggiuntive). Per i titoli di 

studio verrà valutato il titolo più elevato. Verranno inoltre valutate le precedenti esperienze. 

E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile.  

I coefficienti utilizzati per le precedenti esperienze si riferiscono al mese o frazione mese 

superiore o uguale a 15 giorni 

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio di 

selezione dei candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta 

dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.  

Il punteggio ottenuto dovrà essere riportato con due cifre decimali. 

Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60 In caso 

di punteggio inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive. 

TITOLO DI STUDIO  PUNTEGGIO 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4 anni- 5 anni) attinente al progetto 10 

Laurea Magistrale – Laurea vecchio ordinamento (4 anni- 5 anni) non attinente al progetto 9 

Laurea di Primo Livello triennale attinente al progetto  9 

Laurea di Primo Livello triennale non attinente al progetto 8 

Diploma scuola media superiore attinente il progetto  8 

Diploma scuola media superiore non attinente al progetto 7 

Diploma scuola media inferiore  4 

Frequenza scuola media superiore per ogni anno concluso (max 4 punti)  1 

PREGRESSE ESPERIENZE ED ALTRE CONOSCENZE PUNTEGGIO 

ECDL o MICROSOFT   2 

Lingue straniere conosciuta certificate   
- Livello QCER B1  punti 0,50 
- Livello QCER B2  punti 1 
- Livello QCER C1  punti 1,50 
- Livello QCER C2  punti 2 
 

Max 3 punti  

Altri Attestati rilasciati da Enti di Formazione o Società private sul Primo Soccorso, Bls, 
Antincendio, Protezione Civile, diploma di OSS. 

0,25 
Max 1 

Corsi certificati o attestati inerenti il progetto 0,25 Max 1 

Corsi di formazione sul servizio civile o altro attinente ai temi della Pace della non violenza. 
Documentati  

Max 2 

Competenza specifica in Protezione Civile e tutela dell’ambiente Max 3 

Altri titoli non valutati documentati 1 

 

TITOLI VALUTABILI  Range punteggio 

Pregressa esperienza lavorativa o volontariato 
presso l’Ente nel settore del progetto (certificata 
dall’Ente) 

Coefficiente 1 punto per ogni mese o frazione di mese 
superiore o uguale 15 giorni massimo 12 punti  

Pregressa esperienza nello stesso settore del 
progetto presso enti diversi da quello che realizza il 
progetto (certificata dall’ente)  

Coefficiente 0,75 punto per ogni mese o frazione di 
mese superiore o uguale 15 giorni massimo 9 punti 

Pregressa esperienza lavorativa o volontariato 
nell’Ente che realizza il progetto in un settore 
diverso (certificata dall’Ente) 

Coefficiente 0,50 punto per ogni mese o frazione di 
mese superiore o uguale 15 giorni massimo 6 punti 

COLLOQUIO punteggio 

CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO 
gruppi di lavoro, scout, associazionismo sociale 
sportivo, culturale ecc 

0-60 

SERVIZIO CIVILE E CITTADINANZA ATTIVA 
Conoscenza dei contenuti generali del Servizio 
Civile e della Difesa non armata e non violenta, 

0-60 



conoscenza delle possibili forme di cittadinanza 
attiva.  

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 
Conoscenza dei contenuti di progetto e delle 
attività specifiche dello stesso richieste ai volontari 

0-60 

INTERESSE DEL CANDIDATO PER IL PROGETTO E 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI  
Motivazione generale del candidato ad impegnare 
un anno della propria vita e ad acquisire le 
conoscenze e competenze previste dal progetto, 
da impiegare per il suo futuro anche lavorativo 

0-60 

 FLESSIBILITÀ ORARIA E DI FUNZIONI  
Disponibilità del candidato nei confronti delle 
condizioni richieste per l’espletamento del servizio: 
missioni, trasferimenti, giorni festivi, domenica, 
attività pomeridiana ecc. 

0-60 

PARTICOLARI DOTI UMANE E CARATTERIALI 
FONDAMENTALI IN AMBITO EDUCATIVO 

0-60 

CONDIVISIONE DA PARTE DEL CANDIDATO DEGLI 
OBIETTIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO 

0-60 

MOTIVAZIONI GENERALI DEL CANDIDATO 0 - 60 

PUNTEGGIO MASSIMO  60 PUNTI  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ente promotore del progetto e degli Enti 

partner, nell’Albo pretorio del comune. Il punteggio della graduatoria comprende la somma 

dei singoli punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli, delle pregresse conoscenze ed 

esperienze dal colloquio.  

La graduatoria sarà predisposta in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati ed 

evidenzierà quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili Per quanto attiene 

alla riserva di posti per bassa scolarizzazione, si procederà a stilare un’apposita graduatoria 

speciale con in elenco tutti i candidati in possesso del requisito richiesto. Al candidato che 

otterrà il punteggio più alto in graduatoria sarà riconosciuta la riserva di posto 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari            5   

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

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 

potenziale di tutti i giovani.  Al fine di consentire l’integrazione di giovani con bassa 

scolarizzazione è prevista la riserva di 1 posto per il ruolo di volontario a tutti quei soggetti a 

bassa scolarizzazione (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo) che non risultano iscritti 

ad un corso di studi per il conseguimento di qualifica professionale o di diploma di scuola 

media superiore 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     4                   

Numero posti con vitto e alloggio:      0      

Numero posti senza vitto e alloggio:            0                                      

Numero posti con solo vitto:      0 

Comune di Frascineto Via Roma snc  OLP Blois Vittorio 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:  NON PREVISTI 

Eventuali tirocini riconosciuti :   NON PREVISTI 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile nell’ambito del presente 

progetto il volontario avrà acquisito un bagaglio di conoscenze operative spendibili quali:  

Competenze tecnico-professionali  

- Progettazione, organizzazione e svolgimento di attività di assistenza e socializzazione 

dei disabili e delle loro famiglie utili per il profilo di educatore,  

- - Capacità di riconoscere le problematiche specifiche legate alla disabilità, di 

identificazione delle metodologie di intervento e di costruzione nella rete relazionale con 

servizi ed istituzioni competenti sul territorio, utilizzo di software specifici per le attività del 

progetto. 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare 

sull’autoimprenditorialità, primo soccorso, e come affrontare un colloquio di lavoro 

Capacità e competenze organizzative   

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale 

. Capacità e competenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 

- collaborazione con altri enti di volontariato. 

- mediazione non violenta dei conflitti 

- attitudine a fronteggiare emergenze impreviste. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  

TEST con domande chiuse per valutare l’acquisizione delle competenze di tipo tecnico-

professionale acquisite  

QUESTIONARIO a domande aperte per valutare il livello di motivazione dei volontari verso 

il proseguimento di obiettivi professionali in linea con il 

percorso di servizio civile terminato COLLOQUIO per verificare gli obiettivi professionali e 

formativi dei volontari uscenti 

DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE  

Al termine delle prove di accertamento delle suddette verifiche sarà rilasciata una 

Dichiarazione delle Competenze. Tale dichiarazione verrà redatta in forma personalizzata per 

ogni volontario e riporterà analiticamente: 

- La redditività nelle mansioni svolte (espressa in decimi) 

- Il grado di responsabilità assunto nelle manzioni(espresso in decimi) 

- Il livello di competenze acquisite (espresse in decimi) 

- La valutazione delle attività possedute Espresso in decimi) 

- L’attitudine al lavoro in equipe e per obiettivi(espresso in decimi) 

Il documento di dichiarazione delle competenze riporterà anche il percorso formativo 

Specifico e Generale.  

Tale dichiarazione delle Competenze acquisite avrà valenza nel curriculum del volontario per 

le successive assunzioni. 

Le competenze acquisite dal volontario saranno attestate dal comune di Frascineto e da 

dall’Ente esterno Nomina srl. 

 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Presentazione dell’Ente e del progetto 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

IL SERVIZIO CIVILE UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA, CARATTERISTICHE DEL 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE E PER 

L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

LA  PROTEZIONE CIVILE 

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI EVENTI 

CATASTROFICI 

DIRITTO DELL’AMBIENTE 

CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO 

 

TOTALE 68 ore 


