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

TITOLO DEL PROGETTO:
AGR-INSIEME
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: AGRICOLTURA IN ZONA DI MONTAGNA, AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITÀ
Area d’intervento: 2. Agricoltura sociale (attività di riabilitazione sociale, attività sociali e di servizio alla comunità
con l’uso di risorse dell’agricoltura, attività terapeutiche con ausilio di animali e coltivazione delle piante)
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Si intende realizzare un progetto che consolidi e sviluppi la resilienza del territorio creando valore sociale e valore
economico, attraverso attività di inclusione sociale rivolte ad adulti in condizioni di disagio e realizzate mediante
pratiche di agricoltura sociale.
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo rispetto ad attività identiche/similari
Individuazione dei partecipanti
(in tutte le sedi del progetto)
Il ruolo previsto per i volontari in questa prima attività è quello di affiancamento e collaborazione con l'OLP e con le
altre professionalità impegnate nel perseguimento degli obiettivi del progetto, questo nell’ottica di valutare interessi
e competenze in entrata e inserire poi i giovani in attività in cui si sarà in grado di valorizzarli, fornendo occasioni di
crescita professionale e umana.
I volontari parteciperanno a questa fase soprattutto in osservazione ed affiancamento agli operatori delle
cooperative. In particolare illustrazione ai potenziali destinatari del progetto, le finalità, le attività e le modalità di
svolgimento e, in seguito, vero e proprio inserimento.
Laboratori integrati
(in tutte le sedi del progetto)
In questa azione i volontari potranno:
•
affiancare gli operatori nella osservazione in situazione;
•
partecipare agli incontri dell’equipe dopo il percorso di valutazione in situazione per determinare la
necessità di formazione, l’esigenza di supporto e la capacità produttiva;
•
supportare gli operatori nella organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione;

•
supportare agli operatori nelle attività di formazione al lavoro “in situazione” sia nella produzione agricola,
sia nella trasformazione dei prodotti coltivati, sia nelle attività di commercializzazione del prodotto fresco e
trasformato;
•
affiancare gli operatori nelle attività di accompagnamento al lavoro;
•
partecipare alla fase di programmazione mensile delle attività che l'operatore condivide con un “maestro
d'opera”;
•
affiancare gli operatori nelle attività di inserimento lavorativo;
•
partecipare ai momenti di monitoraggio e valutazione dei percorsi fatta dall’equipe.
Ruolo rispetto ad attività specifiche
Gruppo appartamento in contesto rurale
(Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS - Podere Sociale Ortoinsieme; codice 169637)
In questa azione i volontari potranno:
•
partecipare agli incontri di individuazione destinatari, conoscenza e individuazione delle loro necessità
nonché definizione di un progetto individualizzato in relazione alla dimensione abitativa;
•
supportare agli operatori nelle attività di socializzazione e inserimento nell’appartamento;
•
partecipare agli incontri di confronto sul monitoraggio della co-abitazione.

Ruolo rispetto ad attività condivisa
Networking e comunicazione sul territorio
(in tutte le sedi del progetto nonché attività condivisa)
In questa azione il ruolo dei volontari sarà quello di supportare nel consolidamento della rete e nella costruzione e
messa in atto di una vera e propria strategia commerciale per veicolare e vender ei prodotti dell’agricoltura,
individuando e stringendo relazioni con realtà già esistenti di commercializzazione (cooperative agricole, negozi e
punti vendita) e studiando la possibilità di un avviare un proprio punto vendita. I volontari: supporteranno la
mappatura delle realtà operative già esistenti sul territorio, il contatto e la conoscenza con queste realtà, potranno
collaborare a definire la strategia di marketing e all’avvio e presidio dei punti vendita.
Ruolo rispetto ad attività nella sede secondaria Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sede (codice
sede: 169638)
La sede “Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sede (codice sede: 169638)” è la sede secondaria della
sede “Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS - Podere Sociale Ortoinsieme (codice sede: 169637)”, dalla
quale dista solamente circa 10 chilometri.
Questa sede secondaria identifica la sede legale della cooperativa, si trova a Bagnacavallo (RA) in via Boncellino,
44 e rappresenta anche la sede amministrativa; qui infatti sono presenti uffici, computer, documentazione e tutte le
attrezzature necessarie a svolgere appunto l’attività amministrativa ma anche organizzativa.
Il volontario potrà svolgere in questa sede una parte delle attività specifiche previste e descritte al punto 3 della voce
9.1 della presente scheda progetto, ovvero parte delle attività contenute nella voce “Gruppo appartamento in
contesto rurale”, in particolare per quanto riguarda attività di back office quali predisposizione delle documentazioni
ed elaborazione dati e informazioni, utilizzando le postazioni e gli uffici dei quali è dotata appunto la presente sede
secondaria.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede
169637

169623

169624

Denominazione
Il Mulino Società
Cooperativa Sociale
ONLUS - Podere
Sociale Ortoinsieme
Cooperativa Sociale
La Pieve - Centro
diurno S.Antonio
Cooperativa Sociale
La Pieve - Centro
diurno S.Michele

Comune

Indirizzo

N.posti Totale

Russi (RA)

Via Molinaccio, 30,
Russi (RA)

3 (1 GMO)

Ravenna (RA)

Via Tomba, 2/X,
Ravenna (RA)

1

Ravenna (RA)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

Via Faentina, 263,
Ravenna (RA)

1

Codice Sede

169637
169623
169624

N.posti Totale

3
1
1

N.posti con Vitto

0
0
0

N.posti Senza Vitto e
Alloggio
3
1
1

N.posti
con Vitto e Alloggio
0
0
0

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
I volontari saranno impegnati per un monte ore settimanale che può variare dalle 20 alle 36 ore settimanali
su 6 giorni alla settimana, per un monte ore complessivo di 1.145 ore
Eventuali particolari condizioni ed obblighi richiesti per l'espletamento del servizio
Ai volontari si richiede:
disponibilità a partecipare agli eventi e alle iniziative;
riservatezza e rispetto delle normative sulla privacy
puntualità
Flessibilità e disponibilità a lavorare in diversi contesti (intra ed extraistituzionali, formali ed informali)
senso di responsabilità nell'affrontare gli impegni previsti dal progetto
rispetto delle persone
rispetto del regolamento interno delle sedi di attuazione progetto.
Disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in casi di emergenza e/o particolari necessità e comunque in
occasione di periodi di chiusura delle sedi superiori ad una settimana e fino a un massimo di 60 giorni, così come
previsto alle voci 9.1 e 9.3 della presente scheda progetto.
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso.
Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute
Non sono previsti giorni di chiusura in aggiunta alle festività delle strutture in cui si svolgeranno i progetti

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
/
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita.
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL
(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri
di seguito sinteticamente descritti.
La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di
aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni
ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che
possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia
a titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono
portare ad un massimo punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3
punti).
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò
che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni
del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua
idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato dall’ente proponente il progetto oppure congiuntamente con l’ente coprogettante.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi legali degli enti di attuazione e/o presso le singole sedi di
attuazione:
- Sede legale Il Mulino: Via Boncellino, 44 – 48012, Bagnacavallo (RA)
- Podere Sociale Ortoinsieme: Via Molinaccio, 30 – 48026, Russi (RA)
- Sede legale La Pieve e CSO San Michele: Via Faentina, 263 – 48124, Ravenna (RA)
- CSO Sant’Antonio: Via Tomba, 2/X – 48123, Ravenna (RA)
In caso di necessità potranno anche essere utilizzate le sedi di Confcooperative Romagna:
Via Caduti di Marzabotto, 36 – 47922, Rimini (RN)
Via Galileo Galilei, 2 – 48018, Faenza (RA)
Via di Roma, 108 – 48121, Ravenna (RA)
Via dell’Arrigoni, 308 – 47522, Cesena (FC)
Via Battuti Rossi, 6/a – 47121, Forlì (FC)
DURATA
72 ore
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno dall’
avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile”
verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
TERRITORI RESILIENTI
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
•
Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile
•
Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
•
Obiettivo10 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’: SI
→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1
→Tipologia di minore opportunità: Bassa scolarizzazione
→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: le stesse previste per gli 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 di sostegno
Si intende prevedere come ulteriori iniziative:
un rafforzamento della attività formativa nei moduli relativi alla agricoltura sociale e al marketing sociale (12 ore);
un rafforzamento della attività formativa nel modulo relativo al bilancio di competenze (4 ore);
accompagnamento a interventi di orientamento alle scelte e motivazionale attraverso il servizio dell’Informagiovani
presente nel territorio di Ravenna (8 ore).
Si prevede quindi un potenziamento di specifici moduli della formazione specifica, anche da co-progettare con i
giovani con minori opportunità in base ai relativi bisogni e interessi. In questo modo si intende rafforzare le
conoscenze e competenze dei suddetti giovani nell’ambito delle attività specifiche previste dal progetto,
preparandoli e ponendo le basi anche per il loro futuro ingresso nel mercato del lavoro.
Ulteriori risorse umane
Per favorire le suddette misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità
nello svolgimento delle attività progettuali, Confcooperative Romagna metterà eventualmente a disposizione,
secondo le specifiche esigenze che verranno rilevate, le proprie figure professionali e/o i propri consulenti di
riferimento sul territorio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: SI
→Durata del periodo di tutoraggio: 2 mesi
→Ore dedicate: 27
→ Tempi, modalità e articolazione oraria
Le attività di tutoraggio verranno svolte durante gli ultimi due mesi; all’inizio del percorso verrà solo consegnato
uno strumento (scheda) per tracciare il punto di partenza da monitorare successivamente al termine del percorso.
Le ore collettive saranno svolte in 4 incontri di 5 ore ciascuno e un incontro di 3 ore.
Ogni volontario avrà la possibilità di svolgere anche un momento individuale con il tutor.
I momenti collettivi saranno svolti in maniera laboratoriale e prevedranno sia un lavoro che ogni volontario svolgerà
in autonomia (ad esempio compilazione schede) e un momento di confronto e analisi in gruppo proprio perché si
ritiene che il lavoro in gruppo anche in questo ambito possa svolgere un ruolo fondamentale a livello anche
motivazionale. Le modalità di attivazione del gruppo saranno diversificate anche a seconda di quanto emergerà e dei
volontari stessi e potrà attingere alle tecniche del brain storming, della simulazione, degli schieramenti, ecc..
Tutoraggio in modalità on line sincrona: 13 ore, pari al 50% del totale del monte orario complessivo pari a 27 h.
Il tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli operatori volontari di
adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto.
Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per il tutoraggio da
remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari.
Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le ore indicate nel
rispetto della percentuale sopra riportata.
→Attività di tutoraggio
a.
Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile

b.
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento
all’avvio d’impresa.
c.
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego
ed i Servizi per il lavoro

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE
PIATTAFORMA
PREDIPOSTA
DAL
(https://domandaonline.serviziocivile.it/), TRAMITE SPID

ON

LINE SULLA
DIPARTIMENTO

CONTATTI:
Consulta il sito http://www.romagna.confcooperative.it/ o visita la nostra pagina Facebook
“Confcooperative Romagna”
Per ulteriori informazioni:
Simone Righi
Confcooperative Romagna
Indirizzo: Via di Roma, 108 - 48121, Ravenna
Telefono: 0544-37171 Fax: 0544-215717
Mail: romagna@confcooperative.it – righi.s@confcooperative.it

