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Progetto di Leva Civica Lombarda Volontaria Co-Finanziato 
SCHEDA DI SINTESI 

 

1. Dati generali 

Soggetto proponente 
 

Spazio Giovani – Società Cooperativa Sociale – 
Onlus 
N° 29 Albo degli Enti di Leva Civica lombarda 

Titolo del progetto 
 

 “SKILL BOOSTERS:  
le mie competenze, la mia comunità” 

 

Monte ore annuo:  1.145 per ciascun volontario 

Durata in mesi del progetto 12 

Compenso mensile corrisposto ai volontari € 500,00 

 

2. Sedi di attuazione 
Denominazione Comune Indirizzo Numero di volontari 

(per ciascuna sede) 

INFORMAGIOVANI BASSO SEBINO Villongo Via Roma 35 1 

CENTRO DIURNO “IL CANTIERE” Sarnico Piazza SS. Redentore 21/A 2 

E’ inoltre prevista la possibilità di svolgimenti di parte delle attività in sedi secondarie, tutte collocate nel 
territorio dell’Ambito Territoriale “Basso Sebino” 
 

3. Attività dei volontari/e 
 

INFORMAGIOVANI BASSO SEBINO – SEDE DI VILLONGO 

Le attività che il volontario individuato per la posizione presso la sede Informagiovani Basso Sebino (non 
svolgerà alcuna attività sostitutiva di lavoro dipendente) verrà accompagnato a svolgere sono: 
- Cura della produzione e la gestione delle informazioni e degli strumenti destinati al target giovani 
- Collaborazione alla gestione di un sistema di informazione, compilazione indagine utenza e tabulazione 

dei dati relativi al progetto “Camera Oscura” (ricognizione numerica e incrocio dati tra le scelte 
orientative di giovani e famiglie e consigli orientativi) 

- Ricerca di opportunità di inserimento lavorativo 
- Utilizzo strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e 

rappresentare dati, anche in forma grafica 
- Accoglienza e gestione dell’agenda degli appuntamenti 
- Affiancamento nelle attività di orientamento presso gli Ist. Scolastici del territorio 
- Affiancamento organizzativo ed operativo in occasione di aperture straordinarie del servizio e di eventi 

territoriali. 
- Partecipazione ai tavoli progettuali e di raccordo tra i Partner di ATI e gli uffici d’Ambito. 
- Contributo alla gestione dei canali social. 

 

SERVIZIO CENTRO DIURNO (IL CANTIERE - SARNICO 

Le attività che i/le volontari/e individuati/e per la posizione presso la sede del Centro Diurno “l’Ulivo di 
Carla” (non svolgeranno alcuna attività sostitutiva di lavoro dipendente) verranno accompagnati a svolgere 
sono: 
- Cura dell’accoglienza  di minori inviati al Centro Diurno 
- Utilizzo delle strumentazioni necessarie a gestire informazioni relative alla casistica di riferimento 
- Affiancamento nelle attività di alfabetizzazione digitale nei Punti di Comunità territoriali 
- Affiancamento organizzativo ed operativo in occasione di eventuali eventi territoriali di promozione del 

protagonismo giovanile 
- Partecipazione ai tavoli progettuali e di raccordo tra i Partner di ATI e gli uffici d’Ambito. 
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- Contributo alla gestione dei canali social. 

 

4. Orario delle attività 
In termini generali, ed in entrambe le sedi, i/le volontari/e saranno impegnati per 25 ore settimanali 
articolate su 5 giorni alla settimana l’intera durata del progetto, indicativamente così ripartite:  
- 15 ore dedicate alla diretta azione sulle attività progettuali  
- 5 ore dedicate alle attività di comunicazione e di back-office  
- 5 ore dedicate alle attività di organizzazione, al lavoro di equipe ed alla formazione 
Il dettaglio specifico delle attività settimanali e la loro suddivisione oraria saranno effettuati all’inizio del 
periodo del progetto e saranno concordate tra i volontari ed i responsabili delle attività; sarà redatto uno 
specifico piano di impiego “standard”, che potrà essere modificato a seguito delle mutate esigenze che si 
potranno riscontrare. 

 

5. Obblighi dei volontari/e durante il periodo di svolgimento dell’attività di Leva 
civica 

I volontari presteranno servizio garantendo flessibilità oraria sia in termini di ore di lavoro giornaliero 
che di orario, anche alternandosi per turni.  
In caso di giornate formative, eventi informativi, iniziative promosse dall'ente, etc., i volontari saranno 
chiamati a prestare servizio al di fuori dell’orario di apertura della sede di servizio (il sabato e la domenica 
o in orario serale in caso di eventi ed iniziative aperte alla cittadinanza o in caso di partecipazione ad 
eventi esterni).  
Oltre a rendersi disponibili a svolgere il servizio con un orario stabilito ma flessibile, i volontari dovranno:  
- richiedere i giorni di permesso con almeno 48 ore di anticipo - partecipare agli eventi organizzati 

dall’ente 
- partecipare agli eventi di incontro/confronto previsti dal progetto e alle iniziative di informazione 
- alla cittadinanza  
- garantire flessibilità oraria e disponibilità al cambio di turno  
- essere disponibili a svolgere il servizio anche nelle eventuali sedi secondarie indicata nel progetto  
- comunicare tempestivamente la propria assenza in caso di malattia, inviando idoneo certificato 

medico  
- partecipare alle giornate di formazione specifica anche se programmate al di fuori dell’ordinario 
- orario di servizio (recuperando la giornata svolta durante la medesima settimana)  
- rispettare le disposizioni in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto legislativo, 

09/04/2008 n° 81 e successive modifiche e integrazioni  
- registrare le loro presenze mediante il portale GECOS, strumento comune a tutti gli operatori ed i 

volontari facenti capo a Spazio Giovani ed ai propri enti di accoglienza - avere pieno rispetto della 
privacy e al trattamento dei dati personali di utenti e personale del servizio come meglio spiegato 
durante la formazione specifica  

- garantire la massima disponibilità allo svolgimento di missioni fuori sede, qualora se ne presenti la 
necessità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto  

Con riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica, qualora essa dovesse prolungarsi nel 
periodo previsto per la realizzazione del progetto, agli obblighi sopra citati, sarà necessario attenersi al 
rispetto dei protocolli igienico sanitari stabiliti dall’Ente, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e 
regionali, al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), all’eventuale rimodulazione 
delle attività previste dal progetto (o parte di esse) in modalità smart working.  
In nessun caso verrà richiesto all’operatore di garantire alcuna reperibilità al di fuori dell’orario di servizio. 
Qualunque spesa per la partecipazione ad iniziative fuori sede sarà in capo all’Ente e non potrà mai 
ricadere sui volontari.  
Le sedi inserite nel progetto osservano come giornate di chiusura, in aggiunta alle festività nazionali, le 
due settimane centrali di Agosto.  
Verrà, pertanto, richiesto ai volontari di prendere permesso in occasione di tali chiusure.  
Le date esatte delle giornate di chiusura della sede saranno comunicate ai volontari con congruo anticipo.  
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6. Descrizione dell’attività facoltativa finalizzata all’acquisizione dell’attestato di 
competenza regionale ex l.r. n. 19/2007  

L’attività formativa facoltativa diretta all’acquisizione dell’attestato di competenza regionale ai sensi della 
legge regionale n. 19/2007 verrà realizzata da un ente accreditato ai servizi formativi della Regione 
Lombardia (sezione A o B dell'Albo) ai sensi della DGR n. 2412 del 26/10/2011 ed in coerenza con il sistema 
di formazione professionale di cui alla citata L.R. 19/2007. 
Il percorso formativo sarà progettato e realizzato con riferimento ai profili e alle competenze inserite nel 
Quadro Regionale di Standard Professionali. In considerazione delle attività svolte dal volontario all’interno 
del progetto, delle competenze utili per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi del progetto, vengono 
individuate due tipologie di competenze:  
1) Tecnico-professionale: EQF5 – Effettuare l’accoglienza di giovani adottando diversi modelli relazionali 
relativa alla figura professionale 22.11 Esperto in comunicazione giovanile 
2) Competenza digitale: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole 
nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali 

 

7. Criteri e modalità di selezione dei volontari/e 
I candidati saranno selezionati attraverso un percorso di 2 passaggi, svolto secondo lo schema seguente.    
 

  
  

Oggetto di valutazione  Punteggi  Strumenti   

I) Valutazione dei titoli  Titolo di studio  
Esperienza lavorativa   
Esperienze formative e varie  

30 punti max  Griglia di attribuzione punteggi   

II) Colloquio individuale   Esperienza / Conoscenze   
Motivazione   
Flessibilità organizzativa   

70 punti max  Verbale di colloquio individuale  
Griglia di valutazione del candidato  

tot  100 pt max    

I CANDIDATI CHE OTTERRANNO UNA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO INFERIORE A 50 PUNTI SARANNO 
CONSIDERATI NON IDONEI.  
Valutazione dei titoli, si riportano i criteri di attribuzione previsti:  

- Titolo di studio più elevato-->  max. 6 punti  

- Altri titoli formativi (specializzazioni, tirocini…) -->  max. 6 punti  

- Altre conoscenze/competenze possedute-->  max. 8 punti  

- Esperienze lavorative/di volontariato inerenti il progetto-->  max. 6 punti  

- Altre esperienze nel settore del progetto-->  max. 4 punti  

 
Valutazione del colloquio, si riportano i criteri di attribuzione previsti:  

- Motivazioni espresse in maniera chiara e comprensibile -->  max. 20 punti  
- Conoscenze ed esperienze pregresse attinenti alle attività previste dal progetto-->  max. 12 punti  
- Disponibilità  ad investire in formazione, oltre i moduli obbligatori -->  max. 12 punti  
- Flessibilità oraria (possibilità di modulare il proprio orario di servizio in relazione alla 

programmazione delle diverse iniziative ed attività )-->  max. 8 punti  
- Flessibilità organizzativa (disponibilità a sperimentare attività innovative, nel rispetto di quanto 

previsto dal progetto) -->  max. 8 punti  
- Altri elementi (ad. Esempio, competenze specialistiche di carattere tecnico/professionale, 

propensione allo svolgimento di attività di volontariato, …) -->max.10 punti  
 

 
 


