
 

 

 
   
 
 
 
 
 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
LE SFIDE DEL DIGITALE PER I NUOVI CITTADINI 
(PTXSU0029821030131NMTX) 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A - Assistenza 

Area di intervento: Assistenza A-11. Migranti 

 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Obiettivo principale quello di aumentare l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri 
attraverso la promozione delle informazioni e dell’accesso ai servizi pubblici digitali (sanitari, 
assistenziali, di ricostruzione, ecc…) con il potenziamento delle attività di orientamento e 
informazione dei servizi stessi, ampliando così l’opportunità di accedere ai servizi pubblici loro 
riservati a tutela dei loro diritti. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

• Indagine e individuazione delle priorità d’intervento tramite questionario. 

• Ricognizione su presenza cittadini stranieri nel territorio 

• Approfondimento dei servizi già offerti all’utenza straniera da parte del Patronato 
ENAPA  

• Creazione di una banca dati. 

• Realizzazione materiale informativo dedicato agli utenti stranieri 

• Consulenza e assistenza: implementazione sportello di segretariato sociale e tutela dei 



 

diritti  

• Organizzazione corsi di formazione digitale destinati a stranieri 

• Messa a punto di una attività di informazione specifica via internet: sviluppo temi 
specifici (es: pensioni per stranieri anziani) 

• Promozione di iniziative atte a favorire l’incontro tra istituzioni e soggetti sociali del 
territorio con gli stranieri. 

 

Gli operatori volontari, nel loro ruolo di “facilitatori digitale” terranno conto di quanto indicato 
nel Programma quadro di sperimentazione del "servizio civile digitale: 

1. l’apertura e la chiusura delle sessioni di collegamento a Internet sono effettuate dal 
facilitatore; 

2. eventuali dati o file memorizzati nelle dotazioni informatiche - ad eccezione dei 
documenti creati e salvati dal singolo utente nelle attività di proprio interesse - non 
possono essere cancellati, modificati o alterati; 

3. la navigazione in Internet è ammessa esclusivamente per le finalità legate alle attività di 
facilitazione, a scopo di ricerca o didattica; 

4. la navigazione in Internet è consentita in forma privata, anche utilizzando i browser in 
modalità anonima; 

5. a conclusione di ogni sessione individuale, è necessario: 
a. provvedere alla cancellazione di cronologie, cookies, credenziali e altri dati 

eventualmente trattenuti in memoria dal browser o dagli altri programmi 
utilizzati; 

b. eliminare in modo permanente documenti informatici, scaricati dalla rete e/o 
memorizzati, contenenti dati personali o direttamente riferibili a singoli soggetti; 

6. si possono stampare elaborati e/o documenti solo se pertinenti all’attività svolta nel 
servizio. 

 

Durante le sessioni di facilitazione non sarà consentito: 

• eseguire applicazioni o software diversi da quelli installati dalla sede ospitante, né 
scaricare programmi non congruenti con le attività e i percorsi formativi del servizio; 

• utilizzare la rete Internet per scopi di lucro o commerciali; 
• consultare siti pornografici, siti che incitino all’odio razziale, alla violenza o al 

cyberbullismo e, comunque, siti con finalità o contenuti offensivi della dignità 
umana; 

• praticare giochi d'azzardo o altri giochi non finalizzati a scopi formativi; 
• utilizzare programmi di condivisione files “peer to peer”. 

 

Prima dell’inizio dell’incontro di facilitazione, avranno cura che l’utente: 

• compili un apposito modulo indicando i propri dati personali e le altre informazioni 
richieste; tale modulo include l’informativa sul trattamento dei dati raccolti; 

• prenda atto delle informazioni ricevute, con l’apposizione della firma, acconsente sia al 
trattamento dei dati, per le sole finalità di facilitazione digitale, sia alla raccolta delle 
informazioni per migliorare il servizio reso. 

 



 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

1. ENAPA NAPOLI 189024 CORSO ARNALDO LUCCI 137 NAPOLI [Napoli] 081/202008 
2. ENAPA LATINA 189016 VIA DON GIOVANNI MINZONI 1 LATINA [Latina] 0773/693056 
3. ENAPA SEDE NAZIONALE 189050 CORSO VITTORIO EMANUELE II 101 ROMA [Roma] 

06/68807123 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
Tutti i posti previsti sono senza vitto e alloggio: 
 
 Sedi Totale operatori volontari (di cui GMO) 
1 ENAPA NAPOLI 6 1 
2 ENAPA LATINA 1  
3 ENAPA SEDE NAZIONALE 6 2 

 
 
 
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. 

 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 
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 Punti 



 

valutabile 
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 
durata. 

0,75 punti 
12 mesi (o frazione di 

mese uguale o 
superiore a 15 giorni) 

max 9 

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: 
1 MODULO 1. COMUNICARE MEGLIO CON LE PESRONE STRANIERE 
2 MODULO 2. IL CONTESTO DI ENAPA 
3 MODULO 3. CONCERNENTE LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 



 

4 MODULO 4.  DIRITTI E TUTELA SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI 
5 MODULO 5.  L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 
 
Totale ore di formazione specifica: 72 (delle quali 38 ore erogate direttamente dal 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, coadiuvato dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale, come indicato nel Programma Quadro). 
 
Per i volontari che partecipano ai progetti, oltre alla consueta formazione generale e al 
momento di incontro/confronto previsto dal programma, è incluso, nell’ambito della 
formazione specifica, un percorso di formazione da erogarsi a distanza a cura del Dipartimento 
per le politiche giovanili e il servizio civile universale, coadiuvato dal Dipartimento per la 
trasformazione digitale. Esso sarà articolato nel modo seguente: 

- percorso online di formazione tramite webinar interattivi sulle attività di “facilitazione 
digitale” (attività “da sportello”/attività di “educazione digitale”) - 16 ore 
(orientativamente per classi di circa 130 partecipanti); 

- moduli online di autoapprendimento sulla “facilitazione digitale” (attività “da sportello” 
/attività di “educazione digitale”) - circa 18 ore; 

- un servizio di supporto costante attraverso la partecipazione a un forum online 
tematico; 

- con cadenza trimestrale, la partecipazione a webinar interattivi tematici di 
approfondimento sulle attività di “facilitazione digitale” (attività “da sportello”/attività 
di “educazione digitale”, con studio di casi (1 ora a webinar per un totale di 4 ore). 

 
In particolare, tale formazione verterà su: 

• Il servizio di “facilitazione digitale” (webinar - 8 ore e moduli online di 
autoapprendimento 7 ore) 

• L’amministrazione aperta digitale e cittadino-centrica; 
• La Strategia nazionale per le competenze digitali, le iniziative e le esperienze; 
• Il modello del servizio di “facilitazione digitale” (obiettivi, criticità, buone pratiche ed 

esperienze); 
• La figura del “facilitatore digitale”: attività previste, regole di ordinaria diligenza e profili 

di privacy, rilevazione dei dati e dei livelli di gradimento; 
• I servizi digitali pubblici. 
• Le competenze digitali di base per la cittadinanza secondo il quadro europeo DigComp 

2.1. (webinar - 8 ore e moduli online di autoapprendimento 11 ore); 
• Webinar interattivi tematici di approfondimento sulle attività di “facilitazione digitale”, 

con studio di casi (1 ora a webinar, 4 webinar). 
 
La formazione sui temi del digitale e il servizio attivo di facilitazione digitale consentiranno agli 
operatori volontari di maturare specifiche competenze che, oltre ad essere menzionate 
nell’attestato specifico rilasciato dall’ente secondo quanto indicato nella richiamata Guida, 
saranno oggetto anche di un percorso sperimentale di certificazione realizzato dal Dipartimento 
per le politiche giovanili e il servizio civile universale. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
SERVIZIO CIVILE DIGITALE – ENAPA PER L’INCLUSIONE DIGITALE DEI CITTADINI  
 



 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 
Il Programma quadro persegue due specifici obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
sostenibile, che sono alla base della programmazione del servizio civile universale: - fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
(Obiettivo 4); - ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10).  
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Le azioni del Programma quadro si inseriscono nell’ambito di azione individuato per il 
“rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e 
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni” 
 

 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

ULTERIORI MISURE  

 
1) PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 
 
 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 
 


