Schema progetto di leva civica volontaria regionale
autofinanziato dal soggetto proponente
A. ENTE PROPONENTE

1. Denominazione completa del soggetto proponente/capofila
Associazione dei Comuni del Lodigiano

2. Denominazione del Legale rappresentante del soggetto capofila
Giuseppe Sozzi

3. Sito internet del soggetto proponente/capofila
www.ascolod.it

4. Recapito del soggetto proponente/capofila
Via T. Fanfulla 12/14 – 26900 Lodi
Tel. 0371 442342 – 343 – 344- 345
Fax. 0371 442347
Acl.serviziocivile@gmail.com – acl@ascolod.it - ascolod@pec.it

5. Numero di iscrizione all’Albo regionale degli enti di servizio civile, sezione speciale
D.d.u.o. 10 novembre 2014 – n. 10406- Numero progressivo 26 dell’Albo regionale Sezione speciale

6. Il progetto è svolto in coprogettazione?
NO

B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
1. Titolo del progetto:
Leva Civica Volontaria Regionale Comune di Salerano sul Lambro/2018.3
2. Ambito progettuale (prevalente):
Assistenza e servizio sociale (prevalente)
Attività di valorizzazione del patrimonio ambientale (secondario)
3.Comune/Provincia di svolgimento del progetto:
Il progetto si realizza nel comune di Salerano sul Lambro – LO
4.Obiettivi del progetto (Non più di 1000 battute)
I destinatari di questo progetto sono i giovani ai quali questa esperienza si offre come strumento per arricchire il
curriculum vitae e per facilitare l’inserimento sociale e lavorativo, è quindi necessario definire un progetto che
mettendo al centro il giovane e il suo desiderio di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva, stabilisca gli
obiettivi e le attività che andrà a svolgere nonché le opportunità formative che gli saranno offerte.

Il progetto è un patto formativo tra il giovane e la comunità che lo accoglie e non solo strumento funzionale alla
realizzazione di azioni e attività.
Obiettivo Volontari
Consentire:
- di vivere pienamente l’esperienza di cittadinanza
- di approfondire e integrare le loro competenze e conoscenze,
- di essere protagonisti della loro Comunità.
Obiettivo Comunità
Costruire l’immagine dei giovani come protagonisti attivi e strumenti capaci di riscontrare bisogni espressi;
riscoprire il piacere di spendersi in forma gratuita per il proprio territorio.
5.Descrizione delle attività dei volontari (non più di 1000 battute)
Il volontario sarà impegnato nel comune di Salerano sul Lambro in collaborerà in modo prevalente nelle attività
di gestione del trasporto sociale a favore di persone con disabilità frequentatori di servizi diurni specializzati.
Il servizio sarà realizzato sul territorio della provincia di Lodi per consentire l’accesso alle cure presso gli
ambulatori e i presidi ospedalieri o la possibilità di frequentare servizi diurni specialistici.
Trattandosi di un piccolo Comune il volontario integrerà questa attività con un supporto a tutto cioè che attiene
la gestione del patrimonio ambientale al fine di migliorarne la fruibilità consapevole da parte dei cittadini.
La possibilità di svolgere attività in due settori porterà il volontario a conoscere il funzionamento della
macchina amministrativa che nelle piccole realtà deve essere necessariamente duttile.
6.Descrizione delle risorse tecniche e umane per la realizzazione del progetto
Destinatari
Sono fruitori del servizio di trasporto sociale 4 persone in difficoltà che quotidianamente frequentano (andata e
ritorno) i Centri Diurni Educativi (CSE) e i Centri Diurni per Disabili (CDD) di S. Colombano al Lambro,
Graffignana e Lodi Vecchio
Per quanto riguarda le attività in ambito ambientale possono essere ritenuti fruitori i circa 3.000 Cittadini di
Salerano sul Lambro
Risorse tecniche:
Automezzi del Comune, telefono, postazione Pc, stampante, fotocopiatrice, materiali di cancelleria e di facile
consumo, indumenti di protezione
Risorse Umane:
1responsabile dei servizi
1 istruttore amministrativo nell’area dei Servizi alla persona
1 operatore ecologico
10 Volontari dell’Associazione Mai Soli
7.Numero volontari da impiegare nel progetto
Il progetto prevede l’impiego di 1 volontario - Numero dei volontari disabili: 0
8.Numero mesi durata progetto:
Questo progetto avrà la durata di mesi 9
9.Monte ore complessivo del progetto
Il progetto prevede un monte ore complessivo di 700 ore
10.Monte ore settimanale di ciascun volontario
Il volontario sarà impegnato per 20 ore settimanili di servizio
11.Giorni di servizio a settimana dei volontari (almeno 1 giorno di riposo settimanale)
I volontari saranno impegnati per 5 giorni di servizio settimanale

12.Contributo mensile corrisposto al volontario
Al volontario sarà corrisposto un contributo di 289,20 euro mensili
13.Le attività dei volontari si svolgeranno anche in luoghi diversi dalle sedi accreditate?
Le attività si svolgeranno sul territorio di Salerano sul Lambro e nella provincia di Lodi per quando attiene il
trasporto sociale
14.Sedi operative accreditate per l'attuazione del progetto
N. Sede di
attuazione
del progetto

1

Servizi alla
persona di
Salerano sul
Lambro

Comune

Salerano
Lodi

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

N.vol. Nominativi dei Responsabili attività
sede
Cognome
Data di
C.F.
Nome
nascita

Via
Vittorio 116980 1
Veneto, 6

Bergamaschi
Lorena

07.02.1962 BRGLRN62T47H701K

14.Estremi polizza assicurativa aperta a favore dei volontari per malattia, infortuni, morte e
responsabilità Civile verso terzi:
Polizza R.C. N° 1/57230/65/149415892 Decorrenza: 30/11/2017
Polizza infortuni N° 149419594/12 Decorrenza: 30/11/2017
15.Data di inizio del progetto:
Il 10 aprile 2018 nel caso di approvazione dello stesso entro il 26 marzo 2018
Il 26 aprile 2018 nel caso di approvazione dello stesso entro il 9 aprile 2018
C. CARATTERISTICHE DELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI
1. Eventuali obblighi dei volontari durante lo svolgimento del progetto (non più di 1000 battute)
- osservare le norme in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro
- osservare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento del servizio
- non fumare durante il servizio
- indossare un abbigliamento adeguato e mantenere un comportamento adeguato
- utilizzare diligentemente tutta la strumentazione e le apparecchiature messe a disposizione
- essere disponibile ad indossare un distintivo di riconoscimento durante il servizio
2.Presentazione domanda da parte dei candidati:
Nel caso di approvazione del progetto entro il 26 marzo 2018 sarà possibile presentare domanda dal 27 marzo
2018 alle 12.00 del 6 aprile 2018
Nel caso di approvazione del progetto entro il 9 aprile 2018 sarà possibile presentare domanda dal 10 aprile
2018 alle ore 12.00 del 23 aprile 2018
3.Criteri e modalità di selezione
La selezione, si atterrà al sistema accreditato dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano per il Servizio civile
regionale
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
- Titoli di studio: laurea, diploma, attestati, altre conoscenze dichiarati nella domanda di partecipazione al
servizio civile nazionale.

- Precedenti esperienze: lavorative, di volontariato, tirocini, stage, dichiarati nella domanda di
partecipazione al servizio civile nazionale.
- Colloquio finale teso a verificare la motivazione, l’idoneità, l’interesse, le capacità, la disponibilità, le
particolari conoscenze o competenze del candidato con preciso riferimento al progetto individuato
Titoli di studio – Sarà valutato solo il titolo più elevato e sarà attribuito punteggio superiore ai titoli attinenti il
settore e le attività previste dal progetto. (da 0 a 20 punti)
Precedenti esperienze – Viene attribuito punteggio superiore alle esperienze attinenti il settore e le attività
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle di volontariato documentate.
Le diverse esperienze sono tutte cumulabili fra loro. (da 0 a 30 punti)
Colloquio finale – max 60 punti
Il candidato può raggiungere uno massimo di 110 punti così suddivisi:
- Titoli di studio e altre conoscenze: 20 punti
- Precedenti esperienze: 30 punti.
- Colloquio finale: 60 punti Non s’intende superato il colloquio per i candidati che riportino un punteggio
complessivo inferiore a 30 punti.
Sono considerati non idonei i candidati che pur avendo superato il colloquio non riportino complessivamente un
punteggio superiore a 34/110
D. CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

1.Il progetto prevede l'erogazione di una formazione d'aula ai volontari? SI
Se sì, indicare:
- se erogata da ente di formazione regionale accreditato (SI O NO)
Se NO, indicare l'ente di formazione esentato, ai sensi del D.G.R. 2412/2011

NO

NO
Linee Guida per l'attuazione della legge regionale n.33/2014 – Deliberazione n. X/3474 - Seduta del 24/04/2015
Durata in ore della formazione: 26 ore
10 ore di Formazione Generale
16 ore di Formazione Specifica riferite allo specifico ambito progettuale (inclusa la formazione relativa
alla sicurezza sui luoghi di lavoro)

Contenuti della Formazione Generale:
Tema
Obiettivo
Il gruppo e il patto
Scoprire e costruire l’identità del
formativo
gruppo e il percorso formativo
La normativa, il
Conosce la normativa e l’etica che
contratto di servizio,
regolano la Leva civica regionale
l’etica della Leva civica volontaria
La cittadinanza: un
Acquisire il senso di “appartenenza”
insieme di diritti, di
e l’impegno di partecipazione che ne
valori e di doveri. La
deriva.
solidarietà nel dettato
costituzionale
Contenuti della Formazione Specifica:
Contenuti
Metodologia
L’importante è comunicare Lezioni frontali
Simulate
Laboratori

Metodologia
Laboratori, giochi d’aula,
giochi di ruolo
Lezioni frontali, analisi di
documenti, laboratori
Lezioni frontali, brevi
filmati, brainstorming,
laboratori

Obiettivi
Migliorare le competenze personali
apprendendo tecniche diverse.
Saper costruire e gestire una
relazione attraverso la comunicazione

Durata
2 ore
4 ore

4 ore

Durata
4 Ore

Principi elementari di
sicurezza:

Migliorare la
consapevolezza
personale in materia di
sicurezza e di
comportamenti corretti
Il mio progetto di Leva Lezioni frontali
civica
Laboratori
La sicurezza nella sede di
Lezioni frontali
servizio
Dopo la Leva civica
Come utilizzare le
competenze acquisite

Lezione frontale
Materiali di approfondimento
Simulate
Laboratori

6 ore

Conoscere il progetto, gli obiettivi e
le attività, le competenze acquisibili
Conoscere i rischi connessi alle
attività nella sede di servizio
Lezioni frontali
Laboratori

2 Ore
2 Ore
2 ore

E. ALLEGATI

Dichiarazione in cui il soggetto realizzatore del progetto provvede interamente alla copertura finanziaria del
progetto.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il firmatario del progetto dichiara che tutte le
informazioni ed i dati in esso contenuti corrispondono al vero
Non si allega Curriculum vitae del responsabile di sede perché già in vostro possesso
Lodi, 9 marzo 2018
Il Presidente
dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano
Dottor Giuseppe Sozzi

