
 

 

 

Schema progetto di leva civica autofinanziato dal soggetto attuatore 

 del progetto di leva civica 

 

A.  Ente 

SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA  

1. ASSOCIAZIONE MOSAICO 

2. Claudio Di Blasi 

3. www.mosaico.org 

4. Via Enrico Scuri 1/c- 24128 Bergamo 

5. Numero 6 dell'albo del SCV regionale sezione speciale (D.D.U.O. 7/8/14 n.7670) 

6. Il progetto è svolto in  coprogettazione?  

 

B.  Caratteristiche del progetto  

1. Titolo del progetto:  Comune di Vaprio d’Adda : In supporto ai servizi alla persona   

2019 – 2020 

2. Ambiti progettuali:  

Il presente progetto coinvolgerà i seguenti ambiti: 

 Assistenza e servizio sociale 

3.  Comune di svolgimento del progetto (contesto territoriale): Comune di Vaprio d'Adda 

4.    Obiettivi del progetto (Non più di 1000 battute) 

Il progetto si propone di sostenere iniziative di cittadinanza attiva per i giovani, che favoriscano la 

loro crescita umana e professionale attraverso la partecipazione in prima persona alla vita della 

comunità. 

Nello specifico, si individuano i seguenti obiettivi 

Per i giovani coinvolti: 

Sensibilizzazione e assunzione di responsabilità su problematiche d'interesse pubblico; 

Sviluppo di competenze trasversali di tipo relazionale, gestionale, organizzativo, progettuale e 

strategico, utili alla definizione di un profilo professionale personale e spendibile nel mercato del 

lavoro 

Per la comunità locale: 

NO 



 

 

Generazione e alimentazione di energie nuove a servizio e a vantaggio di essa, che possano rimanere 

attive anche una volta conclusasi l’esperienza 

 

 Descrizione delle attività dei volontari 

Il volontario sarà coinvolto attivamente nei servizi socio assistenziali attivati dal Comune di Vaprio 

d'Adda e nello specifico andrà ad affiancare gli operatori nelle aree servizi alla persona  per le 

seguenti attività: 

- nelle attività di assistenza e servizio pasti; 

- nelle attività di disbrigo pratiche per l'utenza (es. richiesta di ricette, ritiro referti medici, prenotazione 
esami, ecc.); 

- nelle attività di accompagnamento/trasporto; 

- nella realizzazione di attività ricreative e animative (servizio di compagnia e sostegno relazionale); 

- nelle attività di telefonia sociale; 

- nelle attività di ufficio (organizzazione trasporti, gestione mail..) 

 

Il volontario opererà con il personale dell'ente indicato al successivo punto sei, ed in 

particolare sarà coordinato dall'assistente sociale. 

Si evidenzia il fatto che il volontario non svolge alcuna attività sostitutiva di lavoro 

dipendente, in quanto l'ente è a pianta organica completa e non vi è personale in 

maternità o malattia. 

 

6.        Descrizione delle risorse tecniche e umane per la realizzazione del progetto 

In riferimento agli obiettivi e alle attività indicate possiamo definire le seguenti risorse tecnico-
strumentali: 

materiale di cancelleria, telefono, computer, internet stampante, locali attrezzati e adeguati alle attività, 
automezzo per trasporti. 

Risorse Umane impiegate nelle attività:9 

Complessivamente si prevede il coinvolgimento di 1 responsabile di servizio, 1 assistente sociale, 3 educatori 
professionali, 4 volontari “puri” 
 
 

7.   Numero volontari da impiegare nel progetto   

        - di cui riservati a disabili     

8. Numero mesi durata progetto :    

           

9. Monte ore complessivo del progetto                     

        

           10. Monte ore settimanale di ciascun volontario  

1 

0 

1 volontario : 15 h  

 

12 

1 volontario  :  700 h  

 



 

 

           11. Giorni di servizio a settimana dei volontari   

        (almeno 1 giorno di riposo settimanale) 

12. Contributo mensile corrisposto al volontario 

 

 

13. Le attività dei volontari si svolgeranno anche in luoghi diversi dalle sedi accreditate? NO 

 

14. Sedi operative accreditate per l'attuazione del progetto 

N. 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune 
Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 
N.vol. 
sede 

Nominativi  dei Responsabli attività 

Cognome  

Nome 
Data di nascita C.F. 

1 
COMUNE DI 

VAPRIO 

D'ADDA 

VAPRIO 
D'ADDA 

PIAZZA 
CAVOUR 26 

20069 
VAPRIO 

D'ADDA (MI) 

26779 

 
1 

BRAMBILLA 
FABIO 

14/02/1969 
BRMFBA69B1

4F205T 

 

15. Estremi polizza assicurativa aperta a favore dei volontari per malattia, infortuni, morte e 

Responsabilità Civile verso terzi:  

Polizza UnipolSai n° 124423466 (Malattia/Infortuni/Morte)  

Decorrenza: 08/09/2015   

Polizza UnipolSai n° 124423563 (RCT)  

Decorrenza: 08/09/2015  

16. Data di inizio del progetto:  

• in caso di approvazione entro la data del 03/03/2019 : 18/03/2019 o 
20/03/2019 

 

in caso di approvazione entro la data del 25/03/2019 : 08/04/2019 o 
10/04/2019



 

6 

1  volontario  € 216,90 

 

manuel
Evidenziato



 

 

 

 

C. Caratteristiche  della selezione dei candidati 

 

1. Eventuali obblighi dei volontari durante lo svolgimento del progetto 

- Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in 
Servizio 

- Garantire una flessibilità oraria 
- Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali 
- Obbligo di una presenza responsabile e puntuale 
- Rispetto degli orari concordati 
- Disponibilità a operare con gli utenti ed in team 
- Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza 

 
2. Presentazione domanda da parte dei candidati:  

• in caso di approvazione entro la data del 03/03/2019: dal 04/03/2019 al 08/03/2019 

 

• in caso di approvazione entro la data del 25/03/2019: dal 25/03/2019 al 29 /03/2019 

 

3. Criteri e modalità di selezione 

La selezione, che si atterrà al sistema accreditato di Associazione Mosaico, sarà articolata in due fasi: 

 

PRIMA FASE DI SELEZIONE 

La prima fase prevede lo svolgimento di un colloquio di gruppo o individuale con il personale di 

Associazione Mosaico , la valutazione del curriculum vitae del candidato e la compilazione di un 

questionario motivazionale. 

I criteri  di selezione valuteranno la  motivazione al ruolo, l’attitudine a sperimentarsi nel campo dei 

servizi socio-assistenziali, la propensione ad un percorso di crescita professionale e personale, il 

possesso di competenze trasversali quali la capacità di ascolto, di lavoro in gruppo, spirito di 

iniziativa, intraprendenza, serietà. 

I punteggi attribuiti al candidato in questa prima fase saranno così distribuiti: 

- colloquio di gruppo (punteggio da 0 a 24 punti)  
- questionario motivazionale (punteggio da 0 a 8 punti)  
- valutazione del curriculum vitae: (punteggio da 0 a 8 punti)  

manuel
Evidenziato

manuel
Evidenziato



 

 

 

SECONDA FASE DI SELEZIONE 

La seconda fase di selezione prevede un colloquio individuale con il candidato, volto a indagare le sue 

motivazioni e  aspettative, il sui percorso di vita dal punto di vista relazionale, formativo, 

professionale e di relazione con la comunità, il significato della leva civica all'interno di questo  

percorso ed eventuali vincoli e impegni che possono influire sul corretto svolgimento del progetto. 

Per questa seconda fase di selezione è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti 

derivante dalla compilazione di una scheda di valutazione . 

Al termine del processo di selezione il responsabile della selezione procede alla stesura della 

graduatoria finale che sarà redatta in centesimi. 

D. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 

 

1. Il progetto prevede l'erogazione di una formazione d'aula ai volontari? 

       (indicare SI O NO)  

2. 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  

 

Linee Guida per l'attuazione della legge regionale n.33/2014 – Deliberazione n. X/3474 >Seduta del 

24/04/2015 

 3. Durata in ore della formazione: 40ore  

                          di cui: 

- 20 ore di  Formazione Generale (inclusa la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro)  

- 20 ore di Formazione Specifica riferite allo specifico ambito progettuale in cui si inserisce il 
volontario. 

 

            4.  Contenuti della Formazione Generale: 

 La formazione si articolerà in incontri di gruppo, che andranno a toccare le seguenti aree: 

 Modulo 1 (4 ore): Accoglienza e aspetti normativi della Leva civica  

 Modulo 2 (4 ore): La sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Modulo 3 (4 ore): Dal progetto di leva civica al progetto sociale   

 Modulo 4 (4 ore): Dal gruppo al lavoro di gruppo  

 Modulo 5 (4 ore): Dopo la leva civica: competenze acquisite  

SI 

NO 

Associazione Mosacio  



 

 

Il percorso della formazione generale avrà anche la funzione di accompagnamento, monitoraggio e 

verifica, nonché di orientamento e rilancio della progettualità individuale, in termini di percorso 

scolastico e professionale 

La metodologia adottata nella formazione è di tipo attivo e prevede l'utilizzo di tecniche quali: 

brainstorming, giochi di ruolo, discussioni aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni, problem 

solving, ecc. Particolare importanza inoltre viene riconosciuto al lavoro di gruppo, attraverso il quale 

si favorisce la socializzazione e si offre a ciascun partecipante maggiori possibilità di espressione. 

E' possibile prevedere anche l'utilizzo della modalità e-learning. 

 

 

  

E. Allegati  

Documenti da allegare: 

 Dichiarazione in cui il soggetto capofila provvede interamente alla copertura finanziaria del 

progetto. Se il progetto viene presentato in partenariato, occorre indicare l'importo a carico di 

ciascun soggetto; 

 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; 

 

Bergamo 27 Febbraio 2019   

 

                       Per Associazione Mosaico 

       Il Presidente 

       Claudio Di Blasi 

 

  


