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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

GNAM! NUOVA VITA NEL PIATTO 
 

 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 
 
Settore – ASSISTENZA 
Area d’intervento – ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
 
 

DURATA DEL PROGETTO 

 
12 MESI 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Gli obiettivi del progetto sono diretti in modo rilevante all’inclusione e all’integrazione sociale di 
persone in disagio o svantaggiate attraverso: 
 offerta di un’occupazione lavorativa: il lavoro rappresenta un grande sostegno all’autostima e 

riduce il rischio di vivere ai margini della società ed è in grado di trasformare persone 
svantaggiate con potenzialità lavorative, da problema sociale a risorsa per tutti, da oggetto di 
sussidi a soggetto lavoratore, migliorando la qualità della vita, creando nuove relazioni, nuova 
socialità; 

 attenzione ai percorsi di vita di queste persone, accompagnandole anche con il sostegno alla 
vita quotidiana (domiciliarità, trasporti, ecc.); 

 offerta di attività ricreative, culturali, sportive, socializzanti; 
 collaborazione con gli enti locali (aziende sanitarie locali, Comuni, prefettura, questura, ecc.) e 

altre realtà del terzo settore. 
 
Il progetto di Servizio Civile sicuramente si inserisce come necessità prioritaria per l’importanza di 
qualificare ogni intervento di tipo sociale, per l’esigenza di aumentare le forze in campo nel 
contrasto/integrazione delle varie forme di emarginazione e disagio, per la necessità di formare 
una coscienza civica su quello che avviene su un territorio. 
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
 
INTERCRAL PARMA 
Sede, Viale Caprera 13/A - Parma 
N. di volontari richiesti - 2 

 Conoscenza volontari Ente e loro ruolo, conoscenza spazi uffici,  programmi software e 
referenti progettuali dell’’Ente i  accostamento al  back office 

 Segreteria e gestione, amministrazione, supporto tecnico, utilizzo software per 
aggiornamenti data base, partecipazione a promozione ai progetti sul territorio 
provinciale 

 Animazione anziani e trasporto pazienti oncologici gratuito e alunni disabili  
 
 
 
AVALON COOPERATIVA SOCIALE 
 
Sede, LABORATORIO SERIGRAFICO, Via Verona 16/c – Parma 
N. di volontari richiesti – 1 

 Accoglienza e accompagnamento durante il turno di lavoro 
 Visite domiciliari per chi non è sull'asse lavoro 
 Trasporti in caso di bisogno 
 Accompagnamento ai vari laboratori extra (artistici, sportivi, etc.) se previsti 
 Equipe interne di verifica dei progetti e dell'andamento 

 
Sede, BAR VIGHEFFIO 180, Strada Vigheffio 17 – Collecchio (PR) 
N. di volontari richiesti – 1 

 Accoglienza e accompagnamento durante il turno di lavoro 
 nelle diverse mansioni (pulizie/Bar/piccole manutenzioni) 
 Trasporto e accompagnamento andata/ritorno degli utenti sul luogo di lavoro. 
 Affiancamento nella consegna domiciliare delle borse di spesa all'interno del progetto 

Social Market 
 Accompagnamento ai vari laboratori extra (artistici, sportivi, etc.) se previsti 
 Equipe interne di verifica dei progetti e dell'andamento 
 Aiuto nell'organizzazione di eventi culturali/artistici/sociali destinati anche alla 

cittadinanza e finalizzati ad una sempre maggiore integrazione degli utenti. 
 
Sede, GRUPPO APPARTAMENTO AVALON, Via Verona 14 – Parma 
N. di volontari richiesti – 1 

 Accompagnamento degli utenti nella gestione della casa e della quotidianità  
 Accompagnamento degli utenti alle visite mediche e altre necessità 
 Trasporti in caso di bisogno 
 Stimolazione e apprendimento di nuove autonomie 
 Equipe interne di verifica dei progetti e dell'andamento generale 
 Uscite serali/gite e socialità/tempo libero 

 

 

 

 
 



3 

 

CIGNO VERDE COOPERATIVA SOCIALE 
Sede, Via G. G. Belli 10/A – Parma 
N. di volontari richiesti – 2 

 Sostegno ai progetti di autonomia lavorativa e reinserimento sociale (definizione e 
osservazione) 

 Gestione, in affiancamento, delle attività relative ai laboratori di Smontaggio e 
separazione materiali, Riuso e LabOfficina: separazione RAEE, riuso di materiali, recupero 
di biciclette 

 Supporto all’organizzazione ed alle docenze di corsi (PC, WEB, Economia circolare, etc.) 
rivolti a soggetti adulti con fragilità 

 Continua ricerca di nuove e differenti attività laboratoriali   
 Supporto all’attività di gestione e manutenzione degli spazi dell’Area di Sosta Camper: 

accoglienza e gestione bar 
 Supporto all’attività di segreteria comunicativa: l’intento è quello di valorizzare 

competenze e saperi generazionali che il/la volontario/a potrà portare. 
 Affiancamento degli educatori nelle attività di presa in carico dei progetti di vita di 

persone con disturbi psichiatrici; azioni di supporto alla quotidianità, interventi domiciliari, 
supporto aspetti sanitari (igiene personale, terapie e assunzione farmaci)  

 Affiancamento degli educatori nell’accompagnamento e supporto degli utenti nelle varie 
attività ricreative, laboratoriali, ludico-sportive (uscite, visite guidate, escursioni, gite, 
eventi…) 

 Partecipazione alle riunioni di Equipe periodiche con gli operatori della cooperativa e con 
l’equipe del DSM che segue i Percorsi riabilitativi individualizzati (Budget di Salute) 

 Partecipazione agli incontri formativi e di supervisione insieme all’equipe educativa della 
cooperativa 

 Affiancamento nei percorsi individualizzati di alternanza scuola-lavoro rivolto a ragazzi/e 
delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità fisico/psichica 

 Affiancamento nei percorsi individuali di orientamento formativo rivolti a ragazzi/e delle 
scuole secondarie di primo grado a rischio di dispersione scolastica. 

 Compartecipazione alla stesura dei report periodici 
 Partecipazione alle riunioni di équipe periodiche con gli operatori della cooperativa 
 Supporto alla ricerca di nuovi mercati e nuove progettazioni, anche cercando nuove 

collaborazioni con istituzioni, Servizi e con gli enti di formazione del territorio 
Approfondimento e partecipazione alle fasi di riprogettazione del progetto di rete 
consortile “Laboratori di Mezzo” 

 Studio e promozione di pacchetti e proposte turistiche legati a circuiti di qualità del 
territorio e di turismo responsabile (in raccordo con l’Area Camper) 

 Supporto alla gestione degli spazi laboratoriali propri della cooperativa e collaborazione 
nell’organizzazione dell’attività della sede 

 
 
IL CAMPO D’ORO COOPERATIVA SOCIALE 
Sede, Via Ugo La Malfa 37/A – Langhirano (PR) 
N. di volontari richiesti – 1 

 Pianificazione delle attività propedeutiche all’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati 

 Affiancamento a scopo educativo/rieducativo dei lavoratori svantaggiati nel loro luogo di 
lavoro  

 Accompagnamento riabilitativo degli utenti nelle azioni di vita quotidiana e al domicilio 
 Affiancamento nella definizione dei progetti individualizzati 
 Aiuto nella compilazione dei fogli presenza e di monitoraggio delle attività 
 Compartecipazione alla stesura dei report periodici 
 Partecipazione a livello organizzativo e attuativo a laboratori di ortoterapia riabilitativa 

per vari tipi di disabilità, sia in spazi interni che esterni alla cooperativa 
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 Partecipazione a livello organizzativo e attuativo a laboratori di ortoterapia riabilitativa 
per minori in età pre-scolare e scolare, sia in spazi interni che esterni alla cooperativa 

 Promozione di nuove reti per la realizzazione di progetti di ortoterapia, attraverso 
partecipazione ad incontri e cura di rapporti relazionali con altri attori coinvolti 

 
 
IL CIOTTOLO COOPERATIVA SOCIALE 
Sede, Via Raoul Follerau 7/A – Parma 
N. di volontari richiesti – 2 

 Partecipazione alla definizione dei piani progettuali per i nuovi inserimenti lavorativi e 
partecipazione al monitoraggio di quelli già avviati 

 Partecipazione alla formazione rivolta alle persone nella prima fase dell’inserimento 
lavorativo 

 Equipe periodiche con gli operatori della cooperativa e con l’equipe socio–sanitaria che li 
segue 

 Affiancamento rieducativo dei lavoratori svantaggiati all’interno delle attività cooperative 
 Affiancamento degli educatori nei progetti di domiciliarità 
 Affiancamento degli educatori nell’accompagnamento degli utenti nelle varie attività 

ricreative, sportive e laboratoriali  
 Coinvolgimento nella progettazione e nell’attuazione dei laboratori formativi e 

socializzanti promossi dalla cooperativa 
 Promozione e partecipazione a progetti di Comunità volti a sostenere attivamente l’idea di 

integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità o fragilità 
 Partecipazione alle equipe periodiche in cooperativa 
 Partecipazione agli incontri formativi e di supervisione dell’equipe educativa della 

cooperativa 
 Affiancamento nella definizione dei progetti individualizzati 
 Compilazione dei fogli presenza e di monitoraggio delle attività 
 Compartecipazione alla stesura dei report periodici 
 Affiancamento nei percorsi individualizzati di alternanza scuola-lavoro rivolto a ragazzi/e 

delle scuole secondarie di secondo grado 
 Affiancamento nei percorsi individuali di orientamento formativo rivolti a ragazzi/e delle 

scuole secondarie di primo grado a rischio di dispersione scolastica, denominati progetto 
Teseo 

 Laboratori di riuso e attività ludico-didattiche 
 Affiancamento nell’attività di pre-scuola e di dopo-scuola 
 Promozione e partecipazione ad iniziative legate alla cittadinanza attiva, in collaborazione 

con altre associazioni e cooperative 
 
 
NATIVA COOPERATIVA SOCIALE 
Sede, Strada del Canale 76, Casaltone - Sorbolo (PR) 
N. di volontari richiesti – 1 

 Affiancamento agli operatori della cooperativa 
 Impiego nella produzione agricola finalizzata all’inserimento di persone svantaggiate 
 Impiego nel settore della vendita dei prodotti alimentari finalizzata all’inserimento di 

persone svantaggiate 
 Partecipazione alla realizzazione di attività di educazione alimentare 
 Compartecipazione alla stesura dei report periodici 
 Partecipazione alle riunioni di equipe periodiche con gli operatori della cooperativa 
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COORDINAMENTO PROVINCIALE CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 
 
Sede, COORDINAMENTO PROVINCIALE CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI-2 – ASSISTENZA 
ANZIANI E TEMPO LIBERO, Via Milano 30 – Parma 
N. di volontari richiesti – 1 

 
Sede, COORDINAMENTO PROVINCIALE CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 3 
Via S. Leonardo 47 – Parma 
N. di volontari richiesti - 1 

 

 Predisposizione materiale informativo specifico delle attività proposte dal Coordinamento 
e dai diversi Centri, Comitati ed Orti e diffusione capillare delle attività organizzate dai 
Centri, Comitati ed Orti 

 Progettazione eventi aggregativi che vedano gli anziani protagonisti 
 Sostegno, formazione e ricerca volontari che si dedicano ai vari servizi realizzati dal 

coordinamento, con particolare attenzione al servizio di mobilità solidale; 
 Supporto nel consolidamento della rete di partner (enti ed istituzioni, scuole) per la 

diffusione e l’ideazione di iniziative di interesse del Coordinamento 
 Verificare l’affluenza degli anziani ai Centri, Comitati ed Orti – Parma e provincia 
 Programmare una campagna di comunicazione per diffondere in modo capillare le attività 

disponibili 
 Creare punti di informazione o uno sportello presso il Coordinamento a disposizione dei 

singoli anziani, ma anche dei referenti dei Centri, Comitati ed Orti per conoscere le attività 
programmate 

 Diffondere le proposte dedicate agli anziani realizzate sia da Comune e Provincia, che dal 
Coordinamento Regionale  

 Programmare attività di socializzazione, culturali in modo continuativo e coordinato trai 
vari Centri, Comitati ed Orti 

 Attivare collaborazioni efficaci con i poli socio sanitari 
 Progettare una mappatura delle persone in situazioni di fragilità che si avvicinano ai 

Centri, Comitati ed Orti o ad essi sono affiliati 
 Affiancare i volontari del Coordinamento nella gestione in particolare delle attività 

organizzative di gite e soggiorni 
 Supporto al miglioramento delle conoscenze internet e web dei volontari sia in sede che 

nei diversi Centri, Comitati ed Orti 
 
 
ASSOCIAZIONE CENTOPERUNO ONLUS 
Sede, Via Veterani dello sport 3 – Parma 
N. di volontari richiesti - 2 

 Ricevere le persone che richiedono accesso al servizio e raccogliere informazioni e 
documentazione istituzionale sulla loro condizione di difficoltà compilare la modulistica 
standard con le caratteristiche dei richiedenti per una graduatoria oggettiva 

 Esaminare le graduatorie dei richiedenti, immesse nel sistema informativo ed elaborate 
secondo criteri oggettivi. Vagliare in tempi ristretti le condizioni di assoluta criticità 

 Convocare su appuntamento i nuovi utenti da attivare, accogliere all'ingresso, rilasciare la 
tessera personale con fotografia, spiegare regolamento e procedure; accompagnare 
all'interno del market per il primo accesso 

 Presidiare il punto di informazioni posto all'ingresso del market negli orari di apertura. 
Fornire informazioni generali a nuovi potenziali utenti e rispondere ai quesiti degli già 
tesserati 
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 Colloqui diretti di ascolto, consulenza e sostegno rivolti a specifici utenti che manifestano 
situazioni di bisogno non strettamente alimentari (casa, bollette, salute, famiglia, scuola, 
violenza, ecc.) 

 Recarsi presso i magazzini degli enti donatori per il carico delle merci ed il trasporto al 
market garantendo la filiera del fresco. 

 Organizzare e partecipare ad eventi di raccolta presso il pubblico di generi di prima 
necessità (Piattaforma Parma Non Spreca). 

 Preparazione del market: movimentazione da punto logistico a magazzino interno ed in 
seguito al punto vendita delle merci destinate alla distribuzione. 

 Rifornimento e riordino degli scaffali durante le ore di apertura ed a fronte dei consumi 
giornalieri. 

 Gestione dei prodotti freschi stoccati nella cella frigorifera, manutenzione e controllo 
scadenza e qualità dei prodotti, movimentazione merce da e verso i banchi frigo disposti 
nel market 

 Scarico dei prodotti freschi che arrivano quotidianamente dal canale della G.D.O.; attività 
di confezionamento e di preparazione per la distribuzione nel market, preventiva 
etichettatura tramite barcode di tutti i beni.  

 Passare il codice a barre presente sui prodotti prelevati nei carrelli di ciascun utente, 
stampare e consegnare lo scontrino con l'esito dei punti restanti e della data di rinnovo 
punti ed eventuale scadenza 

 
 
 
ASSOCIAZIONE VA PENSIERO 
Sede, ASSOCIAZIONE VA PENSIERO-TEMPO LIBERO PER DISABILI 
Via Reggio 23 – Parma 
N. di volontari richiesti – 1 

 Accoglienza e orientamento 
 Partecipazione a partite e tornei (calcio, calcetto, pallavolo, sci di fondo e sport invernali 

nuoto, attività̀ in palestra, gite in bicicletta) 
 Attività̀ di tipo ricreativo-culturale (teatro, cinema, pizzeria, etc.) 
 Incontri informali 
 Incontri periodici di gruppo  
 Colloqui individuali con referenti associativi ed operatori 
 Uscite di gruppo socializzanti anche in occasione dei tornei sportivi 
 Organizzazione, preparazione e realizzazione di feste e cene tra polisportive 
 Progettazione, preparazione e realizzazione di incontri pubblici promossi dall’associazione 

e percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole secondarie di secondo grado  
 Progettazione, preparazione ed organizzazione di tornei ed eventi sportivi con la 

partecipazione di scolaresche  
 Progettazione e programmazione di incontri/eventi sportivi in collaborazione con altri 

soggetti del privato sociale che operano nel medesimo ambito con invito alla cittadinanza 
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ASSOCIAZIONE PER RICOMINCIARE 
Sede, ASSOCIAZIONE PER RICOMINCIARE-1 - ASSISTENZA DETENUTI E FAMIGLIE  
Borgo Pipa 5 - Parma  

N. di volontari richiesti – 2 

 Attività di segreteria e gestione amministrativa 
 Sistemazione quotidiana e manutenzione dei locali 
 Accoglienza ed accompagnamento dei famigliari dei detenuti in visita, ospiti della casa  
 Organizzazione degli accessi e verifica dell’usufruibilità del locale 
 Informazione sui servizi offerti dalla città (strutture pubbliche e servizi sociosanitari) 
 Attività di accoglienza dei familiari dei detenuti all'interno degli spazi adibiti all'attesa, per 

accedere ai colloqui nella struttura carceraria 
 Attività di accoglienza e gestione di bambini realizzate all’interno del Laboratorio “Il 

Gioco” in spazi dentro la struttura carceraria  
 Allestimento e creazione di oggetti e giochi, destinati ad attività ludiche con i minori, 

attraverso l'uso di materiale di riciclo  
 Attività di sensibilizzazione sociale e civica rivolta ai minori  
 Attività di lettura dei papà detenuti con i figli 
 Attività di allestimento e creazione degli oggetti per l'abbellimento dei locali predisposti 

per gli incontri 
 Attività di accoglienza e gestione di bambini durante le giornate di socializzazione 
 Acquisto ingredienti per la preparazione del buffet (da dicembre 2016 le vivande vengono 

cucinate dai detenuti con gli ingredienti acquistati dall'Associazione) 
 Attività di ricerca di un reinserimento sociale e lavorativo per quei detenuti prossimi alla 

fine pena e per gli ex detenuti: consultazione annunci, colloqui con agenzie interinali, 
ricerca della casa per eventuali ricongiungimenti familiari 

 Accompagnamento alla visita di realtà collegate all’associazione: cooperative sociali, 
aziende, enti di formazione professionale 

 Essere presenti con banchetti e stand in eventi pubblici avendo preparato materiale 
informativo e promozionale 

 Organizzare e gestire incontri info/formativi con gli studenti e nelle parrocchie 
 
 
 
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PACE E SOLIDARIETÀ 
Sede, COORDINAMENTO PACE E SOLIDARIETÀ – EDUCAZIONE E PROMOZIONE DIRITTI 
Via Bandini 6 - Parma 
N. di volontari richiesti – 2 

Orientamento e formazione alle pratiche di accoglienza 

 Attività nei contesti dell’accoglienza integrata e diffusa: appartamenti di accoglienza, 
sportelli interni ai servizi CIAC 

 Affiancamento operatori CIAC nella tutela legale, nei percorsi socio-sanitari, nella 
formazione e inserimento lavorativo. 

 Attività di supporto all’insegnamento della lingua italiana, anche attraverso attività di 
socializzazione e scambio interculturale 

 Partecipazione agli incontri di conoscenza dei destinatari delle attività dell’ente 
 Partecipazione ai momenti di équipe interna 
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero totale degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 20 
 
 

Ente 
Sede di attuazione  

del progetto 

 
Codice 
Sede 

Comune Indirizzo 
N. vol.  

per sede 
Pasto 

Referente 
 sede 

Responsabile  
Ente 

INTERCRAL 

PARMA 
INTERCRAL PARMA 154411 PARMA VIALE CAPRERA 13/A 2 NO 

BLAMONTI 
MARIA RITA 

VALINOTTI 
PAOLA 

AVALON 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

GRUPPO APPARTAMENTO 
AVALON 

55367 PARMA VIA VERONA 14 1 SI 
PICCOLO  
CLARA 

VALINOTTI 
PAOLA 

BAR VIGHEFFIO 180 114698 COLLECCHIO (PR) STRADA VIGHEFFIO 17 1 SI 
ARCARI 
CLARA 

VALINOTTI 
PAOLA 

LABORATORIO  
SERIGRAFICO 

114689 PARMA VIA VERONA 16/C 1 SI 
BUZZINI  
PAOLA 

VALINOTTI 
PAOLA 

CIGNO VERDE 

COOPERATIVA  
CIGNO VERDE 114653 PARMA 

VIA GIUSEPPE GIOACCHINO 
BELLI 10/A 

2 NO 
LORI 
LARA 

VALINOTTI 
PAOLA 

IL CAMPO D’ORO 

COOPERATIVA 
IL CAMPO D’ORO 114675 

LANGHIRANO 
(PR) 
 

VIA UGO LA MALFA 37/A 1 NO 
TANARA 
ANDREA 

VALINOTTI 
PAOLA 

IL CIOTTOLO 

COOPERATIVA 
IL CIOTTOLO 1433 PARMA VIA RAOUL FOLLERAU 7/A 2 NO 

MELI 
CINZIA 

VALINOTTI 
PAOLA 

NATIVA 

COOPERATIVA 
NATIVA 154124 

SORBOLO  
(PR) 

STRADA DEL CANALE 76 
CASALTONE 

1 NO 
FORNARI 
MARIA CHIARA 

VALINOTTI 
PAOLA 

COORDINAMENTO 

PROVINCIALE CENTRI 

SOCIALI ANZIANI E 

ORTI 

COORDINAMENTO 
PROVINCIALE CENTRI 
SOCIALI ANZIANI E ORTI-2 
ASSISTENZA ANZIANI E 
TEMPO LIBERO 

27320 PARMA VIA MILANO 30 1 NO 
D’ACCARDI 
BENEDETTO 

VALINOTTI 
PAOLA 

COORDINAMENTO 
PROVINCIALE CENTRI 
SOCIALI ANZIANI E ORTI 3 

129663 PARMA VIA SAN LEONARDO 47 1 NO 
DALL’ASTA 
IRMA 

VALINOTTI 
PAOLA 

ASSOCIAZIONE  

CENTOPERUNO 

ONLUS 

ASSOCIAZIONE  
CENTOPERUNO ONLUS 

130841 PARMA 
VIA VETERANI  
DELLO SPORT 3 

2 NO 
D’ALTO 
DANIELE 

VALINOTTI 
PAOLA 

ASSOCIAZIONE VA 

PENSIERO 

ASSOCIAZIONE VA PENSIERO- 
TEMPO LIBERO DISABILI 

27311 PARMA VIA REGGIO 23 1 NO 
CAVALLI 
STEFANO 

VALINOTTI 
PAOLA 

ASSOCIAZIONE  

PER RICOMINCIARE 

ASSOCIAZIONE  
PER RICOMINCIARE-1 –  
ASSISTENZA DETENUTI E 
FAMIGLIE 

27307 PARMA BORGO PIPA 5 2 NO 
CRISPO 
RAFFAELE 

VALINOTTI 
PAOLA 

COORDINAMENTO 

PACE E SOLIDARIETÀ 

COORDINAMENTO 
PACE E SOLIDARIETÀ- 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE 
DIRITTI 

44756 PARMA VIA PRIMO BANDINI 6 2 NO 
ROSSI 
EMILIO 

VALINOTTI 
PAOLA 
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari, 1145 (circa 25 ore settimanali) 
 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari, 5 
 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

- Partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo, divulgativo e di 
sensibilizzazione rispetto al settore e all’ambito del progetto; 

- partecipazione a iniziative di promozione del Servizio Civile organizzate dagli Enti coinvolti 
nel progetto, in ambito coordinato e congiunto con il Co.P.E.S.C. di Parma, anche in 
giornate festive o non di servizio; 

- disponibilità a trasferimenti per brevi soggiorni legati ad iniziative specifiche delle 
organizzazioni che potranno richiedere un impegno anche in giorni festivi; 

- disponibilità ad adattare l’orario di servizio in relazione alla partecipazione agli incontri di 
formazione generale e/o specifica. 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

 
Per un’adeguata informazione prima dell’incontro di selezione, i candidati potranno prendere 
visione dei criteri di selezione con la lettura del presente progetto, reso disponibile sul sito 
internet www.cssparma.it. 
Il sistema si propone di facilitare i giovani nella scelta del progetto di Servizio Civile, tenendo 
conto sia delle loro aspettative che della realtà di servizio che ciascun Ente di accoglienza 
coinvolto nel progetto può offrire loro. 
Funzionale a questa scelta, e a quella della sede di attuazione di progetto in particolare, è far sì 
che ogni candidatura abbia la possibilità di approfondire la conoscenza della realtà di ciascuna 
sede e delle persone che con essa condividono il progetto. Entro il termine previsto per la 
presentazione delle domande, i candidati valuteranno contenuto del progetto e approfondiranno 
la conoscenza con una visita alla sede.  
Essendo indispensabile favorire l’incontro tra i giovani con scambi di esperienza tra coloro che 
hanno scelto il Servizio Civile e quelli che la scelta la stanno facendo, questo incontro sarà 
pianificato tenendo conto dell’eventuale presenza di volontari in servizio. 
 
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 
l’attribuzione di un punteggio finale e secondo i criteri sotto indicati. 
 
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
. Titolo di studio 
. Esperienze maturate in ambito scolastico attinenti al progetto 
. Esperienze di volontariato 
 
Punteggio per la voce: 
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 
. 5 laurea  
. 4 diploma universitario 
. 3 diploma di scuola media superiore 
. 2 diploma di scuola media inferiore 
. 1 licenza elementare 
 
Punteggio per la voce: 
“Esperienze maturate in ambito scolastico attinenti al progetto”: 
coefficiente 0,50 per ogni mese di esperienza maturata 
Fino ad un massimo di 10 mesi 
Per un massimo di 5 punti 
 
Punteggio per la voce: 
“Esperienze di volontariato”: coefficiente 1,00 per ogni mese di esperienza maturata 
Fino ad un massimo di 10 mesi. Per un massimo di 10 punti 
 
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:  
fino ad un massimo di 20 punti 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Fattori di valutazione: 
. Conoscenza del Servizio Civile  
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente proponente il progetto 
. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile  
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
. Aspettative del/la candidato/a 
. Valutazioni da parte del/la candidato/a 
. Caratteristiche individuali 
. Considerazioni finali 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio:  
fino ad un massimo di 80 punti 
 
 
PER SUPERARE LA SELEZIONE OCCORRE RAGGIUNGERE UN PUNTEGGIO MINIMO DI 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI 45/80. 
IL PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIBILE AL CANDIDATO È PARI A 100/100. 
 
Il progetto prevede di destinare il 25% dei posti disponibili a favore di giovani che in precedenza 
abbiano presentato domanda al Servizio Civile senza essere stati selezionati per mancanza di posti 
e/o di giovani con bassa scolarizzazione (titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o 
inferiore). 
 
 
 
 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 
 
Nessuno 
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
Con l’Università degli Studi di Bologna l’Ente proponente il progetto ha in essere una Convenzione 
ai fini del riconoscimento della partecipazione di studenti ai progetti di Servizio Civile. 
Previa condivisione della proposta progettuale, formativa e previa richiesta, ai volontari 
eventualmente iscritti ai corsi di laurea in Area Umanistica verrà riconosciuta l’esperienza di 
Servizio Civile svolta con valenza di tirocinio e con conseguente attribuzione di crediti formativi 
universitari fino al massimo previsto dal piano degli studi dei corsi di laurea. 
 
Ai volontari verrà riconosciuto un ATTESTATO SPECIFICO sottoscritto dell’Ente proponente il 
progetto e dagli Ente attuatori. 
In accordo e con il supporto metodologico dell’Ente di Formazione Irecoop Emilia-Romagna, 
l’attestato sarà personalizzato al fine di rendere evidenti le specifiche conoscenze acquisite e la 
loro spendibilità. 
Nello specifico: 
 
Conoscenze e capacità 

- sui valori del Servizio Civile e della cittadinanza, nonché sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari; 

- sull’Ente attuatore, il suo ambito d’intervento e il territorio d’appartenenza; 
- capacità di gestire il tempo in relazione alle attività e all’orario di servizio. 

 
Competenze in chiave di cittadinanza e in particolare 

- la consapevolezza rispetto agli apprendimenti acquisiti durante l’esperienza di Servizio 
Civile Universale; 

- la progettazione in autonomia di porzioni di interventi nell’ambito delle attività previste 
dai piani d’impiego: definendo obiettivi, strumenti e tempi per il raggiungimento e 
verificando l’esito dell’intervento stesso; 

- la capacità di comunicare dentro all’esperienza di SCU e l’esperienza di SCU: adattamento 
dei linguaggi e del veicolo relazione nei vari contesti; 

- l’analisi e la gestione di problemi e criticità acquisendo in progress una sempre maggiore 
responsabilità e autonomia: sia sugli aspetti di organizzazione, di relazioni e di attività 
previste/incontrate nell’esperienza di SCU; 

- la capacità di acquisire informazioni e conoscenze, elaborandole in modo personale, 
critico e propositivo. 

 
Conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte e maturate durante la formazione specifica 

 conoscenza del contesto territoriale riferito all’ambito assistenziale e del disagio; 
 conoscenza della rete dei servizi a supporto degli Enti attuatori del progetto; 
 conoscenza della storia, dell’evoluzione e l’attualità dei progetti in essere e la rete dei 

servizi rivolti alle persone con fragilità; 
 nozioni sul fenomeno migratorio, sulle patologie mentali e sulle nuove forme di povertà; 
 capacità di relazionarsi con le figure di riferimento del progetto e con l’utenza. 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Contenuti: 
Modulo di contesto generale (territoriale e di ambito) – 5 ore 
Le finalità e gli obiettivi che stanno alla base della co-progettazione. 
I volontari saranno accompagnati ad una lettura analitica e di approfondimento del 
testo del progetto che gli consenta di: 

• comprendere le peculiarità del contesto territoriale riferito all’ambito 
educativo 

• acquisire una mappa delle opportunità formali e informali 
• collegare la loro esperienza personale e di studi agli elementi acquisiti 

 
Modulo di contesto specifico (la sede d’attuazione e la sua rete di riferimento) – 24 ore 
È un modulo formativo finalizzato ad orientare e consentire che il volontario 
acquisisca una prima base di conoscenza sulla sede attuativa 
Devono essere forniti al volontario tutti gli elementi che gli consentano di avere una 
mappa utile all’avvio del suo servizio e alla contestualizzazione delle attività in una 
cornica di senso: sia in termini di mission che in termini organizzativi e logistici 
Ogni OLP, in collaborazione con il formatore designato quale responsabile della 
formazione specifica, andrà a personalizzare questo modulo formativo tenendo 
come riferimento i seguenti punti cardine: 

• la mission dell’Ente 
• l’organizzazione e il sistema informativo di collegamento 
• il sistema collaborativo territoriale 
• progetti specifici che riguardano l’anno in corso 
• incontri/intervista con figure significative dell’Ente (es. presidente, 

insegnanti, rappresentante degli studenti, dirigenti, altri volontari, educatori, 
etc.) 

 
La relazione non sempre s’improvvisa – 5 ore 
Per relazionarsi in modo intenzionale occorre conoscere il proprio funzionamento 
Principi della comunicazione e dell’ascolto attivo 
Lavorare in team e gestire i conflitti 
 
Povertà –  ore 5 
La situazione specifica di Parma 
Povertà assoluta e povertà relativa 
La storia di Emporio Parma e delle sue specificità rispetto ad altri market solidali. 
Come si comunica l’Emporio. Come i mezzi di informazione influenzano il modo di 
rappresentare ricchezza/povertà, paura/solidarietà, consumo/felicità,  
conoscenza/ignoranza 

 
Immigrazione –  8 ore 
Lineamenti dei fenomeni migratori: dagli squilibri economici mondiali ai nuovi flussi 
migratori 
Il rapporto con l’alterità quando il diverso è il soggetto richiedente. Nuove povertà e 
contesti di emarginazione. 
Il sistema di accoglienza a Parma: pratiche, servizi e criticità 
I percorsi di integrazione e di promozione interculturale (potenzialità di un 
approccio di rete).         



14 

 

 
 
Psichiatria –  8 ore 
Salute mentale e disturbo mentale. Elementi definitori, aspetti organici e medici, 
riferimenti costituzionali, psicologici e ambientali. 
La rete dei servizi territoriali a Parma. Il dipartimento di salute mentale AUSL, le 
realtà associative e cooperative. 
Lo stigma: elementi culturali sulla rappresentanza della malattia mentale e sui 
pregiudizi che l’accompagnano. 
Le attività sportive e ricreative come strumento di socializzazione e integrazione 
sociale. 

 
Detenzione –  5 ore 
Conoscenze di base riguardo alle norme dell’ordinamento penitenziario con 
particolare riferimento agli istituti di semilibertà: 

- permessi premio 
- lavoro esterno 
- umanizzazione della pena 

Il ruolo della comunità e del volontariato nella vita interna e “verso l’esterno” di un 
istituto penitenziario. 
 
Politiche attive del lavoro –  4 ore 
Il nuovo sistema per le politiche attive del lavoro. 
Contenuti e applicazione della Legge Regionale 14/2015 – Disciplina a sostegno 
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali 
e sanitari. 
Strumenti e opportunità per il lavoro: fasce deboli e persone con disabilità 
certificate. 
La Responsabilità sociale d’impresa: definizione e impatto sulle opportunità 
occupazionali. 

 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale – 8 ore 
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la 
metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema 
SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i 
seguenti argomenti: 
•          la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 
•          Introduzione alla valutazione dei rischi 
•          organi di vigilanza, controllo, assistenza 
•          rischi per la sicurezza e la salute 
•          la valutazione dei rischi 
•          cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 
•          test finale di valutazione del Percorso formativo. 

 

Durata: 72 ore totali  
realizzate per il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e il rimanente 30% entro e 
non oltre il terz’ultimo mese del progetto 
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PER INFORMAZIONI 

 
 CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE, Strada Cavagnari, 3 a Parma 

Tel. 0521-993350, serviziocivile@cssparma.it, www.cssparma.it 
 

Per le COOPERATIVE SOCIALI: 
 AVALON, CIGNO VERDE, IL CAMPO D’ORO, IL CIOTTOLO, NATIVA  
www.cssparma.it (sezione “LE COOPERATIVE, vetrina delle cooperative”) 

 
 
 

 INTERCRAL PARMA 
http://www.intercralparma.it/  

 
 

 FORUM SOLIDARIETÀ, Via Bandini 6 a Parma 
Tel. 0521-228330, servizio.civile@forumsolidarieta.it, www.forumsolidarieta.it 

 
Per le ASSOCIAZIONI: 
COORDINAMENTO PROVINCIALE CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI, CENTO PER UNO 
ONLUS, VA PENSIERO, PER RICOMINCIARE, COORDINAMENTO PACE E SOLIDARIETÀ 
www.forumsolidarieta.it (sezione “DATA BASE delle associazioni”) 
 

 
 
 
 
 
 

 


