
 

 

 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ENAPA PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI NEL NORDOVEST 2021 
(PTXSU0029821011244NMTX) 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 
Settore: A - Assistenza 
Area di intervento: 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio  
 

DURATA DEL PROGETTO: 

 
12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto intende, come obiettivo generale, contribuire al miglioramento della qualità di 
vita degli anziani residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia attraverso la promozione 
dell’accesso ai servizi di tutela e assistenza, con particolare attenzione a quelli digitali. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
Fase dell’avvio, accoglienza e conoscenza (PRIMO MESE) 
Nei primi giorni di ingresso in servizio, si prevede di: 

• realizzare un incontro degli operatori volontari con il gruppo di lavoro della sede di 
riferimento. 

• presentare l’operatore volontario agli utenti del servizio per avviare quel processo di 
conoscenza reciproca che consenta l’instaurarsi di relazioni fiduciarie. 

• In un secondo momento, si prevede di presentare l’operatore volontario ai partner 
del progetto e del programma. 



 

 
Fase di affiancamento e progressiva autonomia (SECONDO MESE e a seguire fino al termine 
del servizio) 
È la fase in cui, con il supporto dell’OLP affiancheranno gli operatori volontari nelle attività e 
nella conoscenza della sede e delle attività che vengono svolte. 
 
Le principali azioni previste durante il progetto possono essere sintetizzate in: 

1. Mappatura delle informazioni e dei bisogni dei destinatari nonché della legislazione 
vigente in materia. 

2. Realizzazione attività di sportello informativo e di supporto dei destinatari nelle sedi del 
Patronato e in quelle dei soggetti partner, con particolare attenzione alla promozione e 
tutela dei loro diritti sociali. 

3. Pianificazione e realizzazione di iniziative pubbliche di incontro con i destinatari del 
progetto per promuovere la conoscenza e l’informazione sui diritti sociali vigenti e le 
modalità di accesso ai servizi pubblici. 

4. Realizzazione materiale informativo aggiornato sui servizi destinati ai destinatari. 
5. Supporto informatico per anziani, per superare eventuali difficoltà nell’utilizzo base del 

computer e di internet 
  

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

• ENAPA GENOVA (189013) Piazza Borgo Pila 40 GENOVA [Genova] 010/5531878 
• ENAPA BRESCIA (188995) VIA CRETA 50 BRESCIA [Brescia] 030/24361 
• ENAPA COMO (189004) PIAZZALE CAMERLATA 9 COMO [Como] 031/3390015  
• ENAPA PAVIA (189031) Via Fabio Filzi 2 PAVIA [Pavia] 0382/3854239  
• ENAPA MILANO (189022) VIALE ENRICO FORLANINI 23 MILANO [Milano] 02/58207048  
• ENAPA ALESSANDRIA (188984) VIA TROTTI 120 ALESSANDRIA [Alessandria] 

0131/263845  
• ENAPA BIELLA (188993) VIA GUGLIELMO OBERDAN 9/G BIELLA [Biella 015/22179  
• ENAPA TORINO (189056) CORSO VITTORIO EMANUELE II 59 TORINO [Torino] 

011/535672  
• ENAPA VERCELLI (189063) VIA GAUDENZIO FERRARI 11 VERCELLI [Vercelli] 0161/217133 
• ENAPA ASTI (188987) VIA AUGUSTO MONTI 4 ASTI [Asti] 0141/434943 
• ENAPA CUNEO (189008) VIA BRUNO CACCIA 4 CUNEO [Cuneo] 0171/692143 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti senza vitto e alloggio 

 
 Sedi Totale operatori volontari (di cui GMO) 

1 ENAPA BRESCIA 4 2 
2 ENAPA COMO 1  
3 ENAPA PAVIA 2  
4 ENAPA MILANO 3  
5 ENAPA ALESSANDRIA 5 3 



 

6 ENAPA BIELLA 2  
7 ENAPA TORINO 2  
8 ENAPA VERCELLI 2  
9 ENAPA ASTI 4 2 

10 ENAPA CUNEO 2 
 11 ENAPA GENOVA 1  

 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, per un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su 
5 giorni settimanali. 
 

- Partecipare alle iniziative riguardanti il servizio civile universale organizzate o promosse 
da ENAPA e/o dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale; 

- disponibilità per un periodo non superiore ai sessanta giorni a svolgere attività di 
progetto presso altre località non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al 
fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 
medesimo e del programma; 

- disponibilità all’utilizzo (previo accordo con il volontario) di non più di un terzo dei giorni 
di permesso concomitanti con la chiusura delle sedi durante i periodi estivi o altre 
chiusure oltre i giorni di calendario riconosciuti, in occasione di ponti e festività. 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare 
per la selezione degli operatori volontari 

 
La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con queste modalità: 

1) Il colloquio individuale effettuato dal selettore accreditato, insieme all’apposita 
Commissione di selezione prevista dal D.Lgs. n. 40/2017, di cui fa parte 
obbligatoriamente l’OLP della sede per cui i volontari concorrono. 

2) La valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate 
in maniera chiara, esplicita e non parziale in sede di presentazione dell’istanza di 
partecipazione da ciascun candidato su piattaforma DOL, con eventuali allegati. In tal 
senso non saranno considerati eventuali dichiarazioni al momento del colloquio. 

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità. 
Pertanto, la valutazione di eventuali titoli ed esperienze curriculari dichiarata da ciascun 
candidato avviene preliminarmente al colloquio e sarà oggetto di confronto in questa sede con 



 

il candidato, portandolo a conoscenza del relativo punteggio attribuito. Successivamente il 
candidato è sottoposto a colloquio. 

Il punteggio di valutazione dei titoli formali sarà considerato solo per i candidati ritenuti idonei 
dopo il colloquio, ossia con un punteggio uguale o superiore a 36/60 (cfr. punteggio colloquio 
criteri di selezione). 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non 
ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati 
dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. 
Nel caso in cui la modalità on-line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di 
prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema 
accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i 
candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi. 
 
 
Criteri di selezione 

La scala di valutazione dei candidati è espressa in punti, con un massimo ottenibile di 110, che 
derivano dalla somma algebrica dei punteggi parziali ottenibili nelle seguenti voci:  
 
1. valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, altre 
conoscenze certificabili: max 20 punti: 

Titoli valutabili Punti 
A. Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto): max 12 
Sono valutabili i titoli rilasciati dall’autorità scolastica, dagli istituti, dalle Università dello Stato o da esso legalmente 
riconosciuti.  
- Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) = 12 punti 
- Laurea triennale= 10 punti 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado = 6 punti 
- Frequenza scuola secondaria di secondo grado e di percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 
professionale(IeFP) = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 4 anni)  
B. Altre lauree, master post universitari, corsi di alto perfezionamento universitario, corsi di 
specializzazione post laurea. 4 
C. Titoli professionali (abilitazioni con iscrizione ad Albi Professionali):  2 
Con riferimento ai “Titoli professionali (abilitazioni con iscrizione ad Albi Professionali)” sono valutabili 
come titoli, quelli abilitanti a tutte le “professioni regolamentate” ed il cui esercizio è disciplinato da 
legge nazionale. Per le figure professionali valutabili si rimanda a quelle presenti nell’elenco del sito 
QTI (www.quadrodeititoli.it).  
D. Altre conoscenze certificabili  2 
Allo scopo di assicurare la maggiore trasparenza delle attività selettive, saranno valutate 
esclusivamente le conoscenze dichiarate e/o certificate nella domanda di partecipazione e non quelle 
dichiarate a colloquio (es: conoscenze lingue, ECDL, corso primo soccorso, ecc…)  
Totale punteggio (A+B+C+D) = max 20 

 
2. valutazione esperienze pregresse: max 30 punti: 

Esperienze valutabili Coefficiente Periodo max 
valutabile Punti 

E. Esperienze professionali, stage, alternanza 
scuola/lavoro o di volontariato presso ENAPA nella stessa 
area di intervento del progetto*, attestate nella durata. 

1,0 punti 
12 mesi (o frazione di 

mese uguale o 
superiore a 15 giorni) 

max 12 

F. Esperienze professionali, stage, alternanza 
scuola/lavoro o di volontariato presso altri enti nella 
stessa area di intervento del progetto*, attestate nella 

0,75 punti 
12 mesi (o frazione di 

mese uguale o 
superiore a 15 giorni) 

max 9 



 

durata. 
G. Esperienze professionali, stage, alternanza 
scuola/lavoro o di volontariato presso ENAPA in altra area 
di intervento rispetto a quella del progetto*, attestate 
nella durata. 

0,50 punti 
12 mesi (o frazione di 

mese uguale o 
superiore a 15 giorni) 

max 6 

H. Esperienze professionali, stage, alternanza 
scuola/lavoro o di volontariato presso altri enti in altra 
area di intervento rispetto a quella del progetto*, 
attestate nella durata. 

0,25 
12 mesi (o frazione di 

mese uguale o 
superiore a 15 giorni) 

max 3 

Totale punteggio (E+F+G+H) =   max 30 
 
*Es. di Aree di intervento: Assistenza Adulti e terza età in condizioni di disagio, Assistenza Migranti, Educazione e 
promozione dei diritti del cittadino, ecc… 
 
3. Colloquio: max 60 punti 

Elementi valutabili Punti 
1.  Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile universale 0-6 
2.  Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto 0-6 
3.  Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto 0-6 
4.  Conoscenza dell’ente ENAPA 0-6 
5.  Conoscenza dei destinatari del progetto specifico 0-6 
6.  Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto 0-6 
7.  Disponibilità all’impegno con i destinatari del progetto 0-6 
8.  Motivazione all’impegno nel servizio civile universale 0-6 
9.  Capacità comunicative e di interazione 0-6 
10. Altre qualità e abilità umane possedute dal candidato 0-6 
Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)= max 60 

 
Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al termine 
del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60. 
 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Verrà rilasciato l’Attestato specifico da parte dell’ente Enapra - Ente Nazionale per la 
Ricerca e la Formazione in Agricoltura (CF. 80077290585). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
MODULI ORE 
LE BASI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE 16 
IL PATRONATO ENAPA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 24 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI IN 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

8 

DIRITTI E TUTELA DEGLI ANZIANI NEI SERVIZI PUBBLICI E DI PATRONATO 16 
LA COMUNICAZIONE DIGITALE 8 
 



 

Totale: 72 ore di formazione specifica 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

PROMUOVERE I DIRITTI DEGLI ANZIANI NEL NORD ITALIA 2021 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

- n.3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, attraverso il target 
“3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi 
finanziari, l'accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a 
farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti”; 

- n. 10 “Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni”, attraverso i target “10.3 
Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso 
l’eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di 
adeguate leggi, politiche e azioni in questo senso” e “10.4 Adottare politiche, in 
particolare fiscali, e politiche salariali e di protezione sociale, e raggiungere 
progressivamente una maggiore uguaglianza”. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 
Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il 

benessere delle persone (n). 

 

ULTERIORI MISURE  

 
1) PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 7 
 
 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche/Basso ISEE 
 
 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: 
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 Attività degli operatori volontari con minori opportunità: analoghe a quelle degli altri 
volontari 
 
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. 
Iniziative specifiche che li riguardano e si intendono organizzare a loro sostegno, aggiuntive a 
quelle previste per gli altri volontari, sono quelle legate a: 

- servizio di ascolto ed orientamento lavorativo e dei servizi esistenti rappresentato 



 

proprio dal Patronato, di supporto ed aiuto soprattutto per giovani con basso ISEE; 
- monitoraggio specifico delle loro attività da parte degli operatori di sede e sviluppo 

tramite il Tutoraggio. 
 
 

2) SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
 
 Ore dedicate: 28 
 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il tutoraggio prevede l’erogazione di tre moduli formativi di gruppo per un totale di 24 ore e 4 
ore di lavoro individuale divisi in due sessioni, con il supporto del Tutor, e due colloqui 
specifici individuali (ciascuno di un’ora) sempre con il Tutor. 

 
 Attività di tutoraggio  

1. Compilazione di un questionario su attitudini e competenze 
2. Formazione su strumenti mercato del lavoro 
3. Colloquio: Analisi del proprio CV insieme al tutor e prima definizione dei propri obiettivi 

professionali 
4. Formazione: candidarsi e prepararsi alle selezioni professionali 
5. Formazione: realizzare un proprio percorso lavorativo  
6. Aggiornamento del proprio CV con le competenze apprese durante il SCU 
7. Colloquio: Analisi del nuovo CV insieme al tutor, definizione del piano di azione 

personalizzato 


