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“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR” 
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:  Cooperativa Sociale Società Dolce 
 
TITOLO DEL PROGETTO: I frutti del Melograno 
 
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Centro diurno Il Melograno Via G. Bentivogli, 91 - 
Bologna 
 
 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 Volontari  
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: 20 ore alla settimana; totale 
640 ore 
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 5 
Durata complessiva del progetto in mesi: 8 
Compenso mensile: € 347,10 
 
REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Mariarosa Vaira 
Telefono: 0516441211 
Mail: mariarosa.vaira@societadolce.it 
 
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Cooperativa sociale società Dolce, Via 
Cristina da Pizzano, 5 Bologna dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:00, il venerdì dalle 
9 alle 16:00  
PEC: societadolce@pec.it 
SITO WEB: www.societadolce.it 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivi generali 
• Promuovere l'integrazione sociale dei destinatari del Progetto 
• Migliorare le abilità mnemoniche e socio-relazionali e valorizzare le capacità dei 
destinatari del Progetto 
• Facilitare la comunicazione e la relazione tra gli anziani autosufficienti del 
territorio 
• Aprire alla cittadinanza le esperienze 
• Costruire sinergie e occasioni di confronti tra gli operatori territoriali del sociale 
e della terza età in particolare 
Obiettivi Specifici 
• Aumentare le occasioni di partecipazione al territorio 
• Promuovere nel territorio il valore della terza età 
• Attivare laboratori manuali sulle competenze 
• Costruire strumenti individualizzati di facilitazione comunicativa 
• Rafforzare le abilità  
• Ospitare il vicinato agli eventi programmati 
• Aumentare la visibilità delle iniziative 
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• Organizzare incontri tra Servizi e Cittadinanza durante i quali promuovere sia il 
tema della terza età sia significati e valori del Servizio Civile 
• Costruzione di un calendario condiviso degli eventi 
• Realizzazione di eventi in sinergia con altri soggetti presenti sul territorio 
 
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR: 
• Produzione dell'elenco dei soggetti operanti sul territorio con finalità 
d'integrazione sociale delle persone anziane autonome 
• Definizione appuntamenti per il reperimento di informazioni e la proposta di 
collaborazioni 
• Costruzione e condivisione di un calendario degli eventi e delle attività 
• Realizzazione di attività finalizzate alla pubblicizzazione delle attività proposte 
• Ipotesi di nuove situazioni aggregative che facilitino il contatto tra gli anziani e il 
territorio 
• Realizzazione e valutazione degli eventi proposti 
• Sviluppo delle abilità artistico-espressive dei destinatari del progetto 
• Realizzazione di spettacoli e mostre 
• Laboratorio di comunicazione 
• Accoglienza 
• Realizzazione e mantenimento album di narrazione fotografica  
• Uscite sul territorio 
• Attività di psicomotricità 
• Attività di pubblicizzazione degli oggetti creati nei laboratori 
• Attività pittoriche- plastiche 
• Attività di maglia e cucito 
• Attività motoria 
• merenda 
• Pasta fresca 
• Gite 
• Progettazione di attività individuali con definizione di obiettivi e risorse 
• Realizzazione di attività individuali con i destinatari del progetto 
 
 
DATA, ORARIO,SEDE SELEZIONI: 
 
16,17,18 Luglio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
Cooperativa sociale società Dolce, via Cristina da Pizzano, 5 Bologna  
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il 
colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 
 

VALUTAZIONE CURRICULUM Vitae  
 Titolo di studio 
 
 
Punteggio per la voce: 
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 
. 10,00 puntilaurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
. 8,00 puntilaurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
. 6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 

Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 
. 4,40 punti se conclusi 4 anni di scuola media superiore 
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. 3,30 punti   s e conclusi 3 anni di scuola media superiore 

. 2,20 punti sse conclusi 2 anni di scuola media superiore 

. 1,10 punti se concluso 1 anno di scuola media superiore 

. 1,00 punto licenza media inferiore 

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: 
fino ad un massimo di 10 punti 
 
VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Fattori di valutazione: 
. Conoscenza del Servizio Civile 
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità 
locale 
. Aspettative del/la candidato/a 
. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 
l’espletamento del servizio 
. Valutazioni da parte del/la candidato/a 
. Caratteristiche individuali 
. Considerazioni finali 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti. 
 
 
eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 Volontari  
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: 20 ore alla settimana; totale 
640 ore 
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 5 
Durata complessiva del progetto in mesi: 8 
Sede/i di attuazione del progetto: 
Centro diurno  Il Melograno Via Bentivogli,91 Bologna 
 
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
  Flessibilità oraria a seconda delle esigenze del Servizio  potrà essere richiesta nel 

rispetto delle disposizioni del DPCM 14/01/2019 “Disposizioni concernenti la 
disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del scu” 

  Rispetto della privacy relativa ai dati degli utenti del Servizio 
  Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione in giorni 

festivi, in orari flessibili e diversi dal normale orario di servizio, con spostamenti 
su tutto il territorio provinciale. Se l’impegno sarà nel giorno festivo, il volontario 
usufruirà di una giornata di riposo durante la stessa settimana, ferma restando la 
previsione dei 5 giorni di attività 

  Disponibilità a partecipare per la formazione generale viene richiesta la 
flessibilità oraria e lo spostamento presso sedi dislocate su tutto il territorio 
provinciale, 

   Gli spostamenti per le finalità progettuali sono possibili nei limiti delle previsioni 
del paragrafo 6.2 del DPCM del 14/01/2019. In particolare per quanto riguarda 
le attività di SCR in sede diversa da quella indicata alla voce 12, nel limite 
massimo di 60 giorni sopra richiamato, registrandole in modo adeguato nei fogli 
presenza dei giovani. 
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Su richiesta esplicita del volontario, l’ente presso cui ha svolto la sua attività di servizio 
potrà rilasciare un attestato specifico utile ai fini del curriculum vitae che specifica le 
azioni svolte e le competenze acquisite dai volontari durante il periodo del servizio 
civile. 
Le competenze possono essere: 
1. competenze di base: capacità di stare in un rapporto di lavoro  
2. competenze tecniche professionali: capacità di osservazione e gestione della 
relazione, sviluppo di abilità tecniche specifiche e laboratoriali alla tipologia di servizio 
3. competenze trasversali: capacità di lavoro in autonomia e in equipe, capacità di 
ascolto all’interno del gruppo, capacità di gestione dei momenti di crisi, abilità 
comunicative/relazionali      

 
Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA 
Metropolitano di Bologna, soggetto giuridico pubblico, diverso dall’ente proponente, 
che, da statuto, si occupa di istruzione degli adulti, apprendimento permanente, lettura 
dei fabbisogni formativi, orientamento e ri-orientamento formativo, nonché di attività 
riconducibili alla valutazione e al bilancio di competenze, così come descritto 
nell’Accordo per l’attestazione di competenze acquisite dai volontari tramite la 
realizzazione di progetti di servizio civile regionale e allegato al presente progetto. 

 
 
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: 
Candidarsi a questo progetto significa dare un enorme contributo alle persone anziane 
che spesso si sentono sole e che hanno un gran bisogno di condividere la loro storia di vita 
con gli altri soprattutto con i giovani; inoltre il progetto offre ai volontari un’opportunità di 
crescita professionale e personale attraverso un’esperienza professionalizzante guidata da 
personale esperto.  

Non si chiede nessun requisito particolare, se non un elevato livello motivazionale del 
candidato, una spiccata predisposizione all’empatia, alla socialità e alla cordialità e al 
rispetto della Terza età. 


