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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: I CARE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

SETTORE E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport 

AREA D’INTERVENTO – Attività di tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: creare occasioni di integrazione sociale e di inclusività scolastica ed educativa, 

facilitando la fruibilità di spazi, momenti e luoghi di conoscenza dei territori comunali e delle attività svolte per la 

popolazione minorile, con coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni sportive e di volontariato 

presenti sul territorio, con le quali collaborare per raggiungere lo scopo citato. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

per tutte le sedi di attuazione queste saranno le attività comuni per lo svolgimento del servizio: 

- partecipazione alla vita di comunità e sviluppo di senso civico; 

- supporto all’integrazione dei minori che presentano difficoltà a diversi livelli; 

- aiuto nell’integrazione all’apprendimento; 

- aiuto all’integrazione per far fronte a disagi sociali 

Relativamente alle attività previste nelle singole sedi di attuazione si rimanda alla voce 9.3 del progetto, dove sono 

specificate sede per sede. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

SEDI COMUNE DI MERCATO SARACENO: 

Scuola Media F. Zappi viale Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi Viale Roma 1 

SEDI FONDAZIONE SACRO CUORE – CESENA 

Scuola Primaria Fondazione Sacro Cuore Via d. Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I grado Fondazione Sacro Cuore Via del Seminario 85 

SEDI UNIONE DEL RUBICONE E MARE 

Nido d’infanzia Coccinella Via Barbaro 4 – Savignano sul Rubicone 

Nido d’infanzia Bruco Via U. La Malfa 2 – Savignano sul Rubicone  

Nido d’infanzia Rodari Via Foscolo - Gatteo 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti senza vitto e alloggio 

COMUNE MERCATO SARACENO: 4 totali 

FONDAZIONE SACRO CUORE: 8 posti totali 

UNIONE RUBICONE E MARE: 4 posti totali 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 



Gli operatori volontari devono osservare gli obblighi di trasparenza e tutela della privacy dei minori, con il divieto di 

divulgare informazioni, foto, immagini riferite ai minori. 

 

Giorni di servizio settimanali: 5 giorni dal lunedì al venerdì presso le sedi assegnate. 

Ore settimanali di servizio: da un minimo di 20 ore ad un massimo di 36ore per un totale annuo di 1145 ore. 

 

E’ richiesta inoltre: flessibilità per esigenze di servizio, disponibilità a mobilità sul territorio in missioni che si 

concludono nell’arco della giornata, disponibilità a trasferimenti per assistenza agli alunni in occasione di uscite 

didattiche e per esigenze legate alle varie azioni del progetto; possibile impegno nei giorni festivi per particolari 

esigenze legate ad esempio alla promozione del servizio civile. 

Agli operatori è inoltre richiesta anche la disponibilità a svolgere attività fuori dalla sede di servizio assegnata, così 

come previsto dal DPCM 14.01.2019 (attività congiunte con gli altri enti co-progettanti; attività congiunte di 

promozione; sede di servizio chiusa per un breve periodo). 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Non verrà richiesto alcun specifico requisito per la partecipazione al progetto, oltre a quelli generali richiesti dalla 

vigente normativa. 

  
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae (formazione e precedenti esperienze) e il 

colloquio con l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per il “Titolo di studio” e massimo 30 punti per 

“precedenti esperienze” per un punteggio finale di massimo 40 punti.  

Valutazione colloquio. Con verifica delle conoscenze su Servizio Civile, progetto proposto, aspettative del/la 

candidato/a, disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio. 

Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 70 punti. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno  

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno  

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio: 

verrà rilasciato un attestato standard 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sala Polivante Ass.I.Prov.V. – Via serraglio 18 – 47521 Cesena (FC) 

Seminario Vescovile Via del Seminario 85 – 47521 Cesena (FC) 

Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC) 

Comune di Sarsina Largo De Gasperi 9 – 47027 Sarsina (FC) 

Sala Centro Studi Plautini Via IV Novembre n. 13 – 47027 Sarsina (FC) 

Museo Interreligioso di bertinoro Via Frangipane 6 – 47032 Bertinoro (FC) 

Saletta Via Decio Raggi 2 – 47025 Longiano (FC) 

Amici di don Baronio Via Matteotti 34 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Comune di Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone 

Biblioteca di Savignano sul Rubicone corso G. Vendemini 7 – 47039 Savignano sul Rubicone 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sala polivante Ass.I.Pro.V. Viale Roma 124 – 47121 Forlì (FC) 

Sala polivante Ass.I.Pro.V. Viale Serraglio 18 – 47521 Cesena (FC) 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Piazza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone 

COMUNE DI MERCATO SARACENO  

Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC) 

Comune di Sarsina Largo De Gasperi 9 – 47027 Sarsina (FC) 

FONDAZIONE SACRO CUORE 

Scuola Primaria Fondazione del Sacro Cuore via don Minzoni 57 – 47521 Cesena (FC) 

Scuola secondaria di I grado Fondazione del Sacro Cuore via del Seminario 85 – 47521 Cesena (FC) 

 

La durata complessiva della formazione specifica è di 97 ore, da svolgersi entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

EDU (I) CARE 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti" (obiettivo 

n.°4 dell’Agenda 2030). 



 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Azione g)  “accessibilità all’educazione scolstica, con particolare riferimento alle aree d’emergenza educativa e 

benessere nelle scuole 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

voce 23.2 

Tipologia di minore opportunità  

voce 23.3 

 Difficoltà economiche 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

voce 23.4 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

voce 9.3 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

voce 23.7 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

Durata del periodo di tutoraggio  

voce 25.1 

Ore dedicate  

voce 25.2 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

voce 25.3 

Attività di tutoraggio  

voce 25.4 

voce 25.5 (opzionale) 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 

voce 24 

Paese U.E.  

voce 24.1 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 

progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.2 

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 

voce 24.3 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 

dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.6 

 


