
 

Ente Proponente Comune di Santo Stefano Quisquina 

Titolo del progetto Il Paese dei balocchi 2011 

Posti disponibili n. 06 (senza vitto e alloggio) 

 

Limiti d’età 

 

Aver compiuto 18 anni e non superato 28 anni 364 giorni alla 
data di presentazione della domanda 

Requisiti di ammissione 
Si rimanda al Bando pubblicato sul sito www.serviziocivile.gov.it e 
disponibile anche all’interno di questo sito. 

Settore d’impiego dei 

volontari 

Educazione e Promozione culturale  
Animazione culturale verso minori 

 

 

Obiettivi del progetto 

Favorire la crescita del giovane sotto il profilo personale- valoriale – 
professionale; 
Potenziare e migliorare gli interventi socio-educativi in favore dei 
minori. 

 

 

 

 

 

Attività previste 

• Indagini conoscitive e Mappatura del territorio; 
• Creazione di una banca dati di settore; 
• Servizio di accoglienza e animazione per alunni delle primarie 

e scuola dell’infanzia; 
• Accompagnamento scuolabus; 
• Servizio mensa; 
• Affiancamento didattico nelle scuole; 
• Laboratori didattici e ludico-ricreativi; 
• Interventi di educazione alla convivenza civile; 
• Iniziative di solidarietà. 

Sede di attuazione Santo Stefano Quisquina(AG) 

Orario di servizio 30 ore settimanali (5 giorni) 

 

Criteri di selezione 

L’Ente si avvarrà di criteri e modalità autonomi approvati  
dall’Ufficio Regionale del Servizio Civile, con l’intento di dare 
pari possibilità agli aspiranti volontari con bassa scolarizzazione, 
minori opportunità socio-culturali e disabilità, compatibili con le 
attività previste dal progetto.  
La valutazione dei candidati sarà effettuata secondo i seguenti   
elementi :  
 

• Titoli di studio e/o professionali allegati; 
• Precedenti esperienze certificate; 
• Altre conoscenze( Informatica- lingue straniere-danza-  arte-  

musica- spettacolo)certificate 
• Colloquio psicoattitudinale attraverso il quale saranno 

accertati: 
1. Motivazione del candidato; 
2. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari 

abilità e professionalità; 
3. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal 

progetto;  
4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi 

perseguiti dal progetto;  
5. Disponibilità del candidato alla flessibilità oraria; 
6. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato.  

Riconoscimento 

competenze 
Sì 


