
 

 

 

   
    

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE – Cod. ente SU00042 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MAKING KIN! - NUOVE PRATICHE CULTURALI PER ABITARE UN NUOVO MONDO 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

Animazione culturale verso giovani 

Educazione e promozione ambientale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Partecipazione giovanile, elaborazione di proposte culturali ed artistiche su temi di carattere sociale ed ambientale, 

creazione e diffusione di contenuti con linguaggi innovativi, contemporanei e multimediali: il vimercatese, area della 

provincia di Monza e della Brianza, diviene laboratorio di sperimentazione culturale per abitare il mondo di oggi e 

quello di domani.  

Nella cornice dei contenuti dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 i giovani rivestono il duplice ruolo di essere promotori 

e destinatari del cambiamento: il progetto ne sostiene la presa di parola e mira ad incentivarne la partecipazione in 

diversi contesti, affinché il protagonismo giovanile divenga strumento per porre le basi del mondo futuro che 

rappresenterà la loro quotidianità di adulti. 

 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I volontari saranno coinvolti in un percorso di indagine e mappatura del territorio che riguarda quattro aree tematiche 

(beni artistici e culturali, luoghi di criticità ambientale, luoghi di protagonismo giovanile, produzione agricole locali), 

a cui seguiranno visite e sopralluoghi finalizzati ad operazioni di storytelling e reportage con diverse forme espressive 

(testi, immagini, video). Il ruolo che rivestiranno nel progetto li rende “ricercatori”, per divenire ricettori e stimolatori 

di possibili connessioni tra i vari attori del territorio e finalizzare il proprio intervento alla realizzazione di eventi ed 

iniziative pubbliche.  

Il volontario diviene protagonista nel progetto messo in campo per rispondere ai nuovi e crescenti bisogni di una 

composita utenza, acuiti dalla contestuale difficile situazione pandemica. Attraverso un apporto trasversale ai diversi 

ambiti d'intervento, il volontario in Servizio Civile contribuisce efficacemente alla realizzazione di azioni integrate, 

favorendo il continuo monitoraggio interno del progetto tramite il suo quotidiano impiego nelle diverse azioni proposte 

sul territorio.  

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago – Centro Culturale Bloom, Via Curiel 39, Mezzago MB 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 posti senza vitto e alloggio 



 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

√ Attestato specifico rilasciato da enti terzi (4FORM) 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

• 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

• 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

• 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

• 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

• 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

• 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

• 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

• 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

• 2 punti se attinenti al progetto 

• 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

• 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

• nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione superiore 

a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

• nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo valutabile 

di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

  



 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non raggiunga 

la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente dal punteggio 

titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

• le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

• la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Legacoop Lombardia, Via Jenner 17, Milano 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica del presente progetto ha come obiettivi:  

- trasmettere conoscenze che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo in seno ad un progetto 

di promozione culturale rivolto a giovani;  

-trasmettere il senso del valore civico e sociale della promozione culturale, approfondendone gli aspetti 

motivazionali e valoriali;  

-offrire strumenti di riflessione sui nessi esistenti tra componente professionale ed utilità sociale dei progetti di 

tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali  

-prendere coscienza della complessità nell’ideazione e realizzazione di progetti culturali, del loro legame con i 

bisogni del territorio e le risorse umane, istituzionali e professionali, che operano al suo interno.  

 

La metodologia utilizzata si rifarà all’approccio di tipo dialogico per la costruzione di significati comuni. 

L’attenzione si focalizzerà sulla dimensione dell’accesso, delle relazioni di potere, della gestione dei conflitti e della 

legittimità. È infatti necessario che le persone-che-apprendono partecipino legittimamente alla comunità perché il 

processo di apprendimento sia efficace. Il cambiamento si produce grazie ai modi di partecipazione che diventano 

più competenti: in tal senso il processo di apprendimento sarà sostenuto e valorizzato tramite l’attivazione di 

“ambienti” di apprendimento collaborativo. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

ARTE, CULTURA, AMBIENTE:  

COMUNITÀ PARTECIPI PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Obiettivo 11 Agenda 2030 del Programma: “Arte, Cultura, Ambiente: Comunità partecipi per un futuro sostenibile” 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 

 

  



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ se la misura aggiuntiva non è prevista 

dal progetto cancellare i contenuti di questa voce inserendo la frase: MISURA NON ATTIVA 

 

GIOVANI CON DIFFICOLTA’ ECOMOMICHE – DICHIARAZIONE ISEE PARI O INFERIORE A 15.000 EURO 

 

Non è prevista eventuale assicurazione integrativa 

 
L'ente di accoglienza raggiungerà i giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE presenti sul territorio interessato 

dal progetto fin dalla pubblicazione del bando per la selezione dei giovani operatori volontari. In particolare verrà 

organizzata una specifica comunicazione con l’ausilio di una rete di soggetti presenti sul territorio, quali: sportelli 

Informagiovani e/o di orientamento, centri di aggregazione, centri per l’impiego, Università con i quali individuare il 

target al quale la misura aggiuntiva in questione si riferisce 

 

La scelta della misura aggiuntiva prevedrà ulteriori strumenti utili ad accompagnare gli operatori volontari con 

difficoltà economiche. Saranno, infatti, messe a disposizione del giovane delle attrezzature informatiche (ad esempio: 

pc, postazione dedicata, stampante) per l’eventuale necessità nel presentare domanda e/o reperire/stampare eventuali 

certificazioni utili alla partecipazione al SCU. Inoltre, sarà fornito un supporto nel reperire informazioni sulle 

opportunità presenti sul territorio (es. segretariato sociale – servizio che fornisce informazioni sul complesso dei 

servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio). 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 

TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   

MISURA NON ATTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO OPPORTUNITA’ Durata del periodo di tutoraggio 3 

mesi 

Ore dedicate al tutoraggio 27 ore 

Numero ore totali 

di cui: 

- numero ore collettive 24 ore 

- numero ore individuali 3ore 

 

 


