Regione Siciliana

Comune di S.Agata Li Battiati

“Vivi – Amo Battiati ” con il Servizio Civile
I giovani dai 18 ai 28 anni compiuti che vogliono mettersi al servizio del prossimo hanno oggi
una grande opportunità con il Servizio Civile Nazionale. Il XII° Bando, pubblicato il 20
Settembre 2011, ha tra i progetti approvati quello presentato dal Comune di Sant’Agata Li
Battiati, intitolato “Vivi – Amo Battiati ”.
Il progetto si pone l’obiettivo di intensificare e diversificare le attività educative, assistenziali
e ricreative del Comune a favore delle fasce deboli(minori e anziani) residenti nel proprio
territorio offrendo allo stesso tempo ai volontari in Servizio Civile un’importante opportunità
di crescita, personale e professionale,nel settore degli interventi promossi.
Saranno 20 i giovani che ,grazie all’iniziativa del Comune di Sant’Agata Li Battiati, saranno
impegnati in attività di sostegno a minori, anziani e famiglie, al fine di ampliare la quantità e
la qualità dei servizi a beneficio della cittadinanza.
La domanda deve essere redatta secondo il modello “Allegato 2” del bando con firma
autografa, corredata dalla scheda “Allegato 3”.
Numerosi i benefici dei quali usufruiranno coloro che parteciperanno alla conduzione del
progetto. Oltre ad una significativa esperienza di crescita e di servizio, è previsto un assegno
mensile, il riconoscimento dell’attività svolta quale tirocinio universitario, crediti formativi e
benefit ai fini pensionistici.
Le domande vanno presentate improrogabilmente entro le ore 14:00 del 21 Ottobre 2011
presso l’ufficio di Servizio civile comunale ubicato in Largo Barriera snc – S.Agata Li Battiati –
Info: http://www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it/
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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 2011
“VIVI-AMO BATTIATI”
Ente proponente il progetto:
Comune di Sant’Agata Li Battiati
Titolo del progetto:
VIVI-AMO BATTIATI
Settore d’intervento: Educazione e Promozione culturale
Area d’intervento:
Interventi di animazione nel territorio (area prevalente)
Centri diurni (bambini - giovani-anziani)
Sportelli informa …
Destinatari:
Minori
Giovani
Anziani
Volontari in Servizio Civile
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:
Il Comune di Sant’Agata Li Battiati, sensibile da sempre alle problematiche del territorio,
intende con il progetto “VIVI-AMO BATTIATI” ampliare, sviluppare e incrementare
ulteriormente i servizi di supporto relazionale e di prevenzione del disagio già attivi, dando
ad essi un carattere e un valore fortemente innovativo, soprattutto in termini di metodologia
utilizzata.
Il progetto “VIVI-AMO BATTIATI”
permetterà ai giovani volontari coinvolti di
sperimentare percorsi di crescita culturale, personale, orientati ai bisogni della comunità
locale e tesi a prevenire attivamente forme di esclusione sociale.
Dopo aver ricevuto un’adeguata formazione e dopo un periodo di affiancamento alle risorse
umane impiegate nel progetto e agli OLP, i volontari in Servizio Civile Nazionale diverranno
parte integrante dell’équipe di lavoro che realizzerà gli interventi previsti dal progetto.
Il loro contributo al progetto e il loro inserimento nelle attività previste dal progetto, che sarà
comunque graduale, dipenderà e sarà compatibile con le loro competenze di base, le loro
inclinazioni e aspettative.
Di seguito si riportano le varie attività che saranno affidate ai volontari in Servizio Civile
suddivise per aree di intervento:
Area minori
- Coadiuvare l’équipe educativa nell’ideazione, organizzazione e realizzazione delle
varie attività.
- Collaborare alla programmazione e alla realizzazione delle manifestazioni socioculturali.
- Coinvolgere e animare gli utenti nelle attività ludico-ricreative e culturali.
- Sostenere il personale nelle attività dirette alla prevenzione delle devianze minorili.
- Supportare gli animatori e gli educatori nella preparazione e conduzione dei gruppi di
interesse, a seconda delle proprie competenze e aspettative; se particolarmente esperti,
potranno avere la diretta responsabilità del gruppo d’interesse.
- Collaborare all’ideazione, organizzazione e realizzazione dei momenti di incontro e
contatto con le famiglie.
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-

Collaborare alla divulgazione del progetto sul territorio.
Occuparsi della divulgazione e della promozione del progetto sul territorio.
Realizzazione del laboratorio del volontariato all’interno del Centro di aggregazione
giovanile.

Area anziani
- Coadiuvare l’équipe nell’ideazione, organizzazione e realizzazione delle varie attività.
- Collaborare alla programmazione e alla realizzazione delle manifestazioni socioculturali.
- Coinvolgere gli utenti nelle attività ludico-ricreative e culturali.
- Affiancare gli operatori durante le visite a domicilio per stabilire una relazione con gli
anziani da animare.
- Accompagnare gli utenti durante le gite, le passeggiate, ecc..
- Coadiuvare gli animatori e gli educatori nella preparazione e conduzione dei gruppi di
interesse, a seconda delle proprie competenze e aspettative; se particolarmente esperti,
potranno avere la diretta responsabilità del gruppo d’interesse.
- Coadiuvare all’ideazione, organizzazione e realizzazione dei momenti di incontro e
contatto con le famiglie.
- Occuparsi della divulgazione e della promozione del progetto sul territorio.
- Attivazione di un centro di ascolto, con apposita linea telefonica (di cui è già fornito il
centro di incontro) mirato alla ricezione delle richieste, al sostegno psicologico e
all’informazione dei soggetti destinatari del progetto.
Area Sportelli Informa….
- Coadiuvare l’équipe nell’ideazione, organizzazione e realizzazione delle varie attività.
- Coadiuvare l’équipe nell’accoglienza degli utenti e nella gestione delle attività.
- Collaborazione nell’ideazione dell’opuscolo informativo.
- Supporto alla realizzazione di una banca dati sui servizi offerti.
- Supporto nell’analisi dei bisogni.
Area volontari di Servizio Civile
- Organizzare gli work shop e i seminari tematici sul Servizio Civile Volontario
Nazionale e sui valori ad esso connessi.
- Partecipare attivamente agli incontri di incontro/confronto con altri giovani in servizio
civile e agli incontri di formazione generale e specifica previsti.
- Realizzare brochure e opuscoli sul SCN e sulle attività svolte.
- Promuovere il progetto e le finalità dallo stesso perseguite.
- Partecipare ad eventi e manifestazioni locali di divulgazione e promozione.
- Partecipare attivamente alle attività di monitoraggio e verifica del progetto.
- Realizzazione del laboratorio del volontariato all’interno del Centro di aggregazione
giovanile.

Tutte le attività saranno strutturate in modo tale da far acquisire un ruolo propositivo ed
innovativo al volontario facendolo diventare protagonista attivo del progetto.
Il progetto si prefigge, infatti, di favorire la crescita personale e professionale di tutti i
giovani, anche quelli con minori possibilità, attraverso l’acquisizione sul campo di
competenze e conoscenze, che non devono essere intese in senso assoluto, ma percepite come
possibilità ed occasione di arricchimento e sviluppo. La formazione e l’acquisizione di
competenze pratiche e metodologiche si interseca nell’intero periodo di volontariato, intesa
come formazione continua, attraverso la rielaborazione quotidiana e la consapevolezza del
proprio ruolo e del proprio operare.
Al fine di assicurare la buona riuscita del progetto in termini di efficacia, efficienza e
gradimento da parte dell’utenza, i volontari in Servizio Civile dovranno comunque attenersi,
come tutti gli altri operatori, ai regolamenti ed alle procedure di lavoro, di sicurezza, di igiene
3

e correttezza professionale pianificate nel servizio e assolvere a pochi ma fondamentale
obblighi.
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

20

Numero posti senza vitto e alloggio:
DENOMINAZIONE
SEDE
Centro Incontro
Giovani
Comune di S.Agata
Li Battiati 1
Municipio-urp
Asilo-nido
Totale

INDIRIZZO

20
CODICE SEDE

Largo Barriera sn

100060

NUMERO DEI
VOLONTARI
7

Via Dante Maiorana
11/a
Via Bellini 54
Via Marletta 7

13132

6

62804
62766

3
4
20

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

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
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Criteri e modalità di selezione dei volontari:
La selezione dei giovani sarà effettuata con criteri validi, applicabili e oggettivi, nel modo
seguente.
- Valutazione dei titoli e delle esperienze dei candidati
In questa fase si procede alla valutazione dei titoli e delle esperienze del candidato,
avvalendosi delle informazioni presenti nell’Allegato 3, nel curriculum vitae e nelle
eventuali certificazioni allegate alla domanda.
Verranno valutati esclusivamente i titoli di studio, le conoscenze e le esperienze
certificate da documentazione allegata alla domanda. La certificazione relativa alle
esperienze nello stesso e/o in analogo settore, al fine di essere ben valutate, devono
contenere la durata della esperienza svolta. In caso contrario verrà attribuito il
punteggio minore per quella voce.
- Colloquio di selezione
Una volta recepite le domande, i candidati vengono convocati al colloquio di selezione.
L’obiettivo principale del colloquio è quello di valutare le motivazioni che hanno spinto
il giovane a presentare domanda e la sua conoscenza e condivisione degli obiettivi del
progetto.
Durante il colloquio verranno somministrati alcuni questionari.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 104,00 punti, così ripartiti:
• Valutazione dei titoli e delle esperienze dei candidati: max 50,00 punti
• Colloquio di selezione: max 54,00 punti
I candidati risulteranno non idonei, se al colloquio di selezione otterranno un punteggio
inferiore a 15.
Le selezione verrà effettuata presso “Centro Orizzonte Lavoro”
Indirizzo: via Teatro Greco 32, 95124 Catania
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Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità nella gestione degli orari; disponibilità ad essere presenti anche alcuni prefestivi o
festivi in concomitanza degli eventi organizzati. Disponibilità a partecipare a soggiorni estivi
di breve periodo e/o a giornate di formazione rivolte agli utenti o ai volontari stessi, eventuale
(quando occorra), usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede di
attuazione.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Per favorire la partecipazione al progetto dei giovani con minori opportunità e in coerenza con
le finalità proprie del Servizio Civile Nazionale, ai candidati interessati a partecipare al
progetto non sono richiesti requisiti particolari ed ulteriori, oltre quelli richiesti dalla legge 6
marzo 2001, n. 64.
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Per la certificazione e riconoscimento di competenze e professionalità acquisite dai volontari
l’Ente si affiderà ad un ente terzo, identificabile nella Cooperativa Sociale “Centro Orizzonte
Lavoro” regolarmente accreditata come ente di formazione professionale e per i servizi di
orientamento con D.D.G. D.D.G. n.155 del 12.08.08, con il seguente codice di sede operativa:
AH0216 01, DDG1554.
Formazione generale:
La formazione generale verrà svolta presso il Centro incontro comunale
“IL SEMPREVERDE”.
Indirizzo: Via D.Maiorana 11/A – S.Agata Li Battiati
Formazione specifica:
La formazione specifica verrà svolta presso le sedi di attuazione del progetto.
Bilancio di esperienza:
A conclusione della loro esperienza di Servizio Civile, i volontari saranno aiutati a costruire
un bilancio dell’esperienza vissuta, con particolare riferimento alla qualità delle relazioni che
essi sono stati capaci di instaurare all’interno del progetto, delle competenze e conoscenze
acquisite.
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“ALLEGATO 2”

All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome
………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede
di……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto:
………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R.
n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………………… Prov.: ………….
il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….…………
Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail
…………………………………………………….
Stato civile…………………...
- essere cittadino/a italiano/a;- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della
reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione,
uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero
per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalità organizzata;
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DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate
risulti idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche
in posti resi disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di
rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate
risulti idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile
contenuto nel presente bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle
procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine
delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già
avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede
di realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non
sia residente nel luogo di realizzazione del progetto).

DICHIARA ALTRESI’

Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 3” sono rispondenti
al vero;
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri
progetti di servizio civile nazionale inclusi sia nel presente bando che in tutti quelli
contestualmente pubblicati;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Data ..................
.......................................

Firma

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap.
……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N.
……………..
Tel.……………………………………………. e-mail
………………………………………………
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“ALLEGATO 3”

In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i
necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze
rilevanti ai fini della selezione

dichiaro
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto (
specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego
cui il progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello
cui il progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

DICHIARO ALTRESI’

Di possedere il seguente titolo di
studio:………………………………………………………………
conseguito presso
…………………………………………………...………………il……………….
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore:
…………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in
……………………..………………..
presso l’Università
…………………………………………………………………………………….
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli
(1)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche
……………………………………
………………………..…………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………
………
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Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine
della selezione per il progetto prescelto)
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
………

Altre conoscenze e professionalità:
(2)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc.
utile ai fini della valutazione
dell’Ente:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………

Data…………………
Firma……………………………………

N.B :
Accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione
significativa.

Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in
possesso.
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.
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