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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Bando per la selezione di 25 volontari da impiegare in progetti  
di Servizio Civile Universale nella Regione Sicilia 

 
Generalità:  la durata del servizio è di dodici mesi; 
   ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile di € 439,50. 

 

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano 

compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti (art. 2 

del Bando): 

- essere cittadini dell’Unione Europea; 

- non aver riportato condanne penali. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad 
eccezione dei limiti di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
 
Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo 

“Garanzia Giovani”. 
 
Non possono partecipare i giovani che: 

- già prestano o abbiano prestato Servizio Civile in qualità di volontari (anche interrotto prima della scadenza prevista); 

- abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo 

(relativa all’anno precedente e di durata superiore a tre mesi). 
 
 

 

 

 

 

 

Presentare domanda: entro e non oltre le ore 14.00 del 15/02/2021 
 
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma 
Domande On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, Tablet e Smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it che 
permette di compilare e inviare la domanda di partecipazione alla selezione di operatore volontario di servizio civile. 
 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale. 
L’Ente dà la possibilità di poter vivere un’esperienza strutturata di condivisione in una delle strutture per poter conoscere l’Ente e le 

attività promosse.  
Sedi di attuazione del progetto e numero di volontari per sede: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Civile Universale 
Dott. Mario Cantarella 

ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA 

www.servedivinaprovvidenza.it – serviziocivile@servedivinaprovvidenza.it 

Responsabile del Servizio Civile Universale: Dott. Cantarella Mario 

Via Duca D’ Aosta,104 – 95037 San Giovanni La Punta 

Tel. 095 7411119 – Fax 095 7512154 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

6 VOLONTARI 6 VOLONTARI 6 VOLONTARI 4 VOLONTARI 3 VOLONTARI 



 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
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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: 
 
 
 
 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 

E - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport – 1. Animazione culturale verso minori 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

L’obiettivo primario è poter migliorare la qualità della vita dei ragazzi e dei giovani residenti nelle 

strutture residenziali e/o nelle loro famiglie, attraverso lo sviluppo e il potenziamento di percorsi 

individualizzati di accompagnamento educativo e lo svolgimento di attività di tipo ludico-ricreative. Il 

progetto vuole, pertanto, contribuire ad integrare il minore all’interno delle comunità di riferimento 

mediante la realizzazione di momenti di incontro e di socializzazione in grado di migliorare la situazione 

di disagio, sociale e scolastico, in cui vivono i destinatari progettuali.  

Infine, con l’attuazione del progetto sarà possibile soddisfare anche il bisogno di sostenere il cammino 

educativo – formativo di crescita e di maturazione degli Operatori Volontari che consente di svolgere un 

percorso di crescita personale, sociale, culturale e professionale nel nostro Paese. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, i volontari in Servizio Civile saranno impegnati 

nelle seguenti attività:  

Nell’ambito dei Training:  

 partecipazione alle attività formative e alla predisposizione del bilancio di competenze.  

Nell’ambito dell’avvio dei progetti: 

 collaborazione per la redazione delle schede di programmazione e verifica;   

 collaborazione all’attività di programmazione educativa con le equipe educative. 

Nell’ambito del sostegno e recupero scolastico: 

 contatti con gli insegnanti della scuola dei ragazzi per l’elaborazione di una programmazione 

individualizzata; 

 accompagnamento e aiuto ai minori, sviluppando la loro potenzialità creativa, potenziando la 

capacità di pensiero riflessivo e critico, conoscendo e valorizzando le attitudini individuali e sollecitando 

la partecipazione alla cultura e alla vita sociale; 

Cu crisci, arrinesci! 



 predisposizione materiali didattici sulla base delle diverse lezioni per adattare i diversi contenuti 

ai singoli soggetti;  

 supporto nello svolgimento dei compiti, aiuto rispetto alle difficoltà di tipo scolastico, di 

apprendimento, di gestione ed organizzazione del tempo e responsabilizzazione; 

 lezioni di rinforzo sulle materie dove il minore incontra maggiori difficoltà. 

Nell’ambito dei laboratori educativo - didattici: 

 collaborazione con gli operatori professionali per la realizzazione dei progetti di laboratorio; 

 progettazione individualizzata e mirata sulla base dell'analisi delle esigenze e delle potenzialità 

dei minori (condivisa con gli altri operatori); 

 aiuto nelle attività dei laboratori espressivi attraverso il supporto alla realizzazione delle prove e 

degli spettacoli. 

Nell’ambito della Scuola dell’Infanzia: 

 collaborazione, supporto e accompagnamento con le insegnanti per la realizzazione e l’attuazione 

di progetti e laboratori (cineforum, educazione al suono e alla musica, educazione alimentare, eduzione 

all’interculturalità, educazione alla salute e all’igiene personale, educazione ambientale, educazione 

motoria, educazione stradale, lingue straniere inglese e francese, animazione, manipolazione, danza, 

drammatizzazione, cucine, giardinaggio); 

 saranno impegnati nell’organizzazione della vita extrascolastica attraverso visite guidate 

d’interesse culturale e naturalistico, cineforum, feste d’autunno, d’inverno, di primavera, ... Queste si 

configurano come esperienze d’apprendimento e di crescita della personalità del bambino. 

 

Nell’ambito delle attività ludico - ricreative:  

 progettazione e realizzazione di attività ludico ricreative per l’animazione del tempo libero; 

 organizzazione di attività legate alla vita in comune e alla socializzazione. 

Nell’ambito delle attività sportive: 

 collaborazione con gli operatori professionali per l’organizzazione e la realizzazione di attività 

sportive; 

 organizzazione di incontri sportivi (calcio, pallavolo, basket); 

 insegnamento delle tecniche di base degli sport sopra citati. 

Nell’ambito delle attività culturali: 

 progettazione, preparazione e conduzione dei cineforum, partecipazione alla programmazione e 

realizzazione di escursioni, gite e visite guidate a mostre e musei. 

Nell’ambito delle manifestazioni a tema: 

 ideazione, progettazione, realizzazione di manifestazioni ed eventi a tema. 

Nell’ambito delle attività del periodo estivo:  

 progettazione e partecipazione a tutte le attività di animazione del tempo libero organizzate nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 supportare e facilitare l’inserimento di minori; 

 educare alla socialità; 

 svolgere un ruolo attivo e propositivo all’interno del gruppo di animatori. 

Nell’ambito delle attività di inserimento nel territorio: 

 collaborazione con le agenzie educative frequentate dai nostri utenti finalizzati ad una proficua 

socializzazione ed integrazione degli stessi; 

 promozione di attività o progetti per l'individuazione di risorse sul territorio utili anche 

all'istituzione scolastica. 

Nell’ambito dell’inserimento nel territorio: 

 accompagnamento dei minori per visite mediche, passeggiate, disbrigo pratiche amministrative;  

 organizzazione di uscite, visite guidate e iniziative varie volte all'approfondimento di contenuti 

didattici. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Istituto Madonna della Provvidenza 

Via della Concordia, 75 – 95121 Catania – tel. 095 340890 

 

Istituto San Giuseppe – Casa del Fanciullo 
Via Duca D’Aosta, 104 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) – tel. 095 7411119 

 

 



Istituto San Giuseppe 
Via Monreale, 15 – 95123 Catania – tel. 095 351594 

 

Istituto San Giuseppe 
Via Istituto San Giuseppe, 5 – 95020 Aci Bonaccorsi (CT) – tel. 095 7899632 

 

Casa dell’Addolorata 
Via Risorgimento, 72 – 95010 Giarre (CT) – tel. 095 7790257 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto:   25 
Numero posti con vitto e alloggio:      0 
Numero posti senza vitto e alloggio:      25 
Numero posti con solo vitto:       0 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Flessibilità orario: garantire la flessibilità oraria anche al di fuori delle fasce previste per eventuali 

motivate esigenze di servizio (turno di mattina, turno di pomeriggio, turno con rientri pomeridiani, turno 

con orario spezzato, mattino e pomeriggio), è necessario perché occorre adattarsi alle esigenze degli 

utenti. 

Presenza anche nei giorni prefestivi e festivi, in turnazione, per garantire una continuità di presenza con 

i destinatari emergendo la maggiore disponibilità di tempo dei minori e la possibilità di poter svolgere 

determinate attività (uscite, visite guidate, escursioni). 

Disponibilità di utilizzo e guida dei mezzi disponibili per accompagnare i destinatari a scuola, ai tornei 

sportivi, feste o manifestazioni presso gli altri centri di aggregazione, se in possesso della prescritta 

patente di guida. 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, sensibilizzazione, 

raduni nel territorio provinciale, regionale o nazionale (es. incontri e assemblee dei giovani in servizio 

civile). 

Scrupoloso rispetto degli orari e dei turni di servizio. 
Disponibilità a partecipare ad incontri di formazione anche nelle ore serali e/o il fine settimana e/o 
nei giorni festivi. 
Rilevamento della presenza sull’apposito registro, anche elettronico, secondo le istruzioni impartite 

dagli OLP. 

Utilizzo degli eventuali DPI, del tesserino identificativo, dell’eventuale abbigliamento messo a 

disposizione dall’Ente secondo le indicazioni dell’OLP, restituendoli a fine progetto. 

Riconoscimento dell’indiscutibile centralità dell’essere umano e il rispetto della privacy per i dati 

trattati (diritto degli utenti alla protezione dei dati personali). 

Diponibilità a fruire dei giorni di permesso nei periodi di minore attività sempre concordandolo 

preventivamente con l’OLP. 

 

ORARIO DI SERVIZIO:   Orario rigido, 25 ore settimanali 

GIORNI DI SERVIZIO:   5 giorni 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Titoli di studio e qualifiche richieste: Diploma di Scuola Media Superiore o, in mancanza, Diploma di 

Scuola Media Inferiore. 

Titoli preferenziali sono: Patente di guida tipo B. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 
Esame dei titoli di studio e delle precedenti esperienze:  max. 80 punti 
Prova pratica:       max. 60 punti 
Colloquio:       max. 60 punti  
 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione riconosce agli studenti che abbiano 

svolto o stiano svolgendo Servizio Civile la possibilità di richiedere alla Commissione Tirocinio il 

riconoscimento di 8 crediti formativi. 

Il Centro di Formazione Professionale “San Giovanni Apostolo” con sede in Catania, via A. de Cosmi n. 

15, riconosce per lo svolgimento completo del Servizio Civile dei crediti formativi per i giovani in 

progetti su richiesta del volontario e secondo le modalità stabilite dall’Ente. 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione riconosce agli studenti che abbiano 

svolto o stiano svolgendo Servizio Civile presso il nostro Ente la possibilità di richiedere alla 

Commissione Tirocinio la convalida fino ad un massimo del 70% delle ore di tirocinio previste per le 

attività esterne. 

Il Centro di Formazione Professionale “San Giovanni Apostolo” con sede in Catania, via A. de Cosmi n. 

15, equipara lo svolgimento completo del Servizio Civile a una parte di tirocinio purché svolte secondo le 

modalità amministrative ed operative previste dall’Ente. 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio: 
Le competenze degli operatori volontari saranno attestate utilizzando un “attestato specifico” rilasciato e 

sottoscritto da un ente terzo in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato A – Riconoscimento e 

valorizzazione delle competenze. 

L’Ente Comitato Provinciale delle Misericordie – Catania – ODV (C.F. 90060490878)  da statuto, si 

occupa di attività di valutazione o di bilancio delle competenze o attività ad esse riconducibili quali la 

formazione di attività di valutazione o di bilancio delle competenze o attività ad esse riconducibili quali la 

formazione e attesterà le competenze acquisite dagli Operatori Volontari in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae, rilasciando attestato specifico con 

indicati le competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 del 

MIUR. 

Le competenze specifiche che saranno attestate riguardano la realizzazione delle specifiche attività 

previste dal progetto. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La Formazione Generale degli operatori volontari sarà realizzata presso le seguenti sedi: 

 

c/o Istituto San Giuseppe – Casa del Fanciullo 
Via Duca D’Aosta, 104 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) 
 
c/o Aula Formativa “Giovanni Paolo II” 
Via Pizzo Ferro, 5 – 95030 Pedara (CT) 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

La Formazione Specifica degli operatori volontari sarà realizzata presso le seguenti sedi: 

 

c/o Istituto Madonna della Provvidenza 

Via della Concordia, 75 – 95121 Catania 
 

c/o Istituto San Giuseppe – Casa del Fanciullo 
Via Duca D’Aosta, 104 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) 
 
c/o Istituto San Giuseppe 
Via Monreale, 15 – 95123 Catania 
 
 



c/o Istituto San Giuseppe 
Via Istituto San Giuseppe, 5 – 95020 Aci Bonaccorsi (CT) 
 
c/o Casa dell’Addolorata 
Via Risorgimento, 72 – 95010 Giarre (CT) 
 
c/o ASP 1 
Via Collegio, 1 – 95030 Pedara (CT) 
 
c/o Protezione Civile 
Via Pizzo Ferro, 5 95030 Pedara (CT) 
 
Durata della Formazione Specifica: 
4 moduli per un totale di 73 ore entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 

ULTREYA PEDARA 

Solidarietà e cittadinanza attiva in un circuito di Educazione, Soccorso, Territorio e Resilienza: per 

promuovere la cultura, valorizzare i talenti, tutelare la salute, formare alla vita. 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 

Il principale ambito di azione del programma è la crescita della resilienza delle comunità attraverso il 

raggiungimento di tre diversi obiettivi: 

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età; 
Fornire un’eduzazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti; 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 volontari 
Tipologia di minore opportunità:    giovani con difficoltà economiche 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE in 
corso di validità da 0 a € 10.000,00 
Sarà messo a disposizione degli operatori volontari con minore opportunità anche un computer portatile 

per consentire loro l’immediata rilevazione e registrazione dei dati relativi al monitoraggio. 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
Durata del periodo di tutoraggio:    2 mesi 
Ore dedicate al tutoraggio: 

 numero ore totali:     24 ore 
di cui numero ore collettive     12 ore 
 numero ore individuali     12 ore 
 
Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 
L’attività di tutoraggio mira a fornire gli strumenti per identificare le proprie capacità, le proprie 

competenze, i propri interessi, per saper prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e 

occupazione, nonché per gestire i propri percorsi personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo 

professionale e in qualsiasi ambiente in cui si acquisiscono e/o sfruttano tali capacità e competenze. 

Questa formazione, in aggiunta alla Formazione generale e alla Formazione specifica, si struttura per 

Unità di Apprendimento. Una Unità di apprendimento è un’occasione didattica significativa per i 

giovani, che non si limita alla sola trasmissione di conoscenze, ma tende alla formazione integrale della 

persona, sviluppando competenze attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale suddivisa in due 

momenti fondamentali: una parte in plenaria collettiva e una parte individuale. 



Il percorso è strutturato in 3 Unità di apprendimento da 8 ore ciascuna di cui 4 collettive e 4 
individuali. Le Unità di apprendimento saranno organizzate e durante gli ultimi due mesi di attività 

progettuali. 

 

Attività obbligatorie 
Attività obbligatorie da svolgere con tutti i giovani saranno di due tipi: attività formative tradizionali 

(lezione frontale) e attività formative laboratoriali (lezioni in laboratorio di informatica). 

 

Sono previste, infine, attività opzionali, quali: incontri di gruppo con educatori esperti, ex volontari del 

Servizio Civile, operatori del Centro per l’Impiego e con esponenti delle Università online. 

 

 


