
“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR” 
 

 

CSV TERRE ESTENSI 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

Non di solo pane. 

 

ENTI CHE REALIZZANO IL PROGETTO 

 

Caritas diocesana di Ferrara-Comacchio 

Il Mantello - Emporio solidale 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

 

Assistenza persone adulte in condizione di disagio socio-economico. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

1. Ottimizzare le attività di raccolta e gestione degli aiuti alimentari destinati a persone e 

famiglie bisognose al fine di ridurre gli sprechi dovuti alle scadenze e/o alle eccedenze 

di magazzino. 

 

2. Promuovere percorsi di attivazione e inclusione sociale delle persone assistite, 

finalizzati al rafforzamento delle competenze sociali e al recupero dell’autonomia. 

 

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR 

 

Presso la sede: CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA CARITAS (Mensa Caritas, via 

Brasavola 19 - Ferrara) 

1. Supporto agli operatori del centro nell’attività di raccolta, selezione, distribuzione e 

stoccaggio degli alimenti invenduti recuperati presso i supermercati della città. 

 Selezione all’entrata: eliminazione dei prodotti non idonei al consumo. 

 Smistamento per tipologia (lunga conservazione / fresco). 

 Allestimento del banco per la distribuzione. 

 Distribuzione degli aiuti alimentari a persone e famiglie bisognose, presso il 

Centro e/o a domicilio. 

 Gestione dello scarto. 

 

2. Supporto agli operatori nelle attività di socializzazione e aggregazione rivolte a persone 

senza fissa dimora o in condizione di grave marginalità sociale. 

 Allestimento bar sociale presso la mensa Caritas. 

 Distribuzione gratuita di bevande e caffè, stuzzichini. 

 Conversazione, ascolto informale e osservazione delle relazioni durante le 

attività di libera aggregazione: carte, scacchi, dama, lettura dei giornali 

(attraverso la conversazione e l’ascolto queste attività sono finalizzata alla 

conoscenza personale, la ricostruzione delle storie di vita, l’individuazione dei 



bisogni e delle risorse personali, e a una prima valutazione delle possibilità di 

intervento). 

 Supporto nell’organizzazione di attività educative: 

- laboratori tematici 

- gruppi di discussione per favorire la narrazione di sé e 

l’approfondimento delle tematiche di interesse 

- partecipazione organizzata a eventi esterni (proiezione film, 

manifestazioni, mostre, uscite sul territorio). 

Queste attività nel loro insieme sono finalizzate a promuovere l’autostima, 

rafforzare le capacità di relazione nel gruppo, ampliare i contesti di socialità 

favorendo la partecipazione alla vita culturale della comunità. 

 

Presso la sede: IL MANTELLO (Emporio solidale, via Mura di Porta Po  - Ferrara) 

1. Supporto agli operatori nella gestione del magazzino alimentare e dell’Emporio: 

 verifica delle giacenze dei prodotti e delle rispettive scadenze; 

 allestimento degli scaffali sulla base delle verifiche e dei limiti quantitativi 

previsti dal sistema operativo; 

 monitoraggio delle scadenze. 

2. Supporto agli operatori del Punto di ascolto / Area accoglienza nell’organizzazione di 

eventi e/o attività di socializzazione: 

 valutazione dei bisogni che emergono dalle famiglie ed individuazione degli 

argomenti e delle tematiche attorno ai quali costruire le singole iniziative; 

 promozione e organizzazione logistica delle attività (ricerca risorse umane, 

risorse strumentali, partner, sponsor); 

 affiancamento delle famiglie per favorire l’adesione e la partecipazione attiva 

alle iniziative proposte. 

 

IMPEGNO RICHIESTO 

 

11 mesi (dal 1 settembre 2020) 

5 giorni di servizio a settimana 

20 ore di servizio a settimana 

 

Per la realizzazione di iniziative ed eventi legate all’attuazione del  progetto e/o alla 

promozione del Servizio civile può essere richiesto il servizio nei giorni festivi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 

l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

. Titolo di studio 

 

Punteggio per la voce: 

“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 

 10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

 8,00 punti  laurea triennale (primo livello o diploma 

universitario) 

 6,00 punti  diploma di maturità scuola media superiore 



 

 Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 

 4,40 punti  se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

 3,30 punti  se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

 2,20 punti  se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

 1,10 punti  se concluso 1 anno di scuola media superiore 

 

 1,00 punto  licenza media inferiore 

 

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:  

fino ad un massimo di 10 punti 

 

 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Fattori di valutazione: 

. Conoscenza del Servizio Civile  

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente  

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile  

. Aspettative del/la candidato/a 

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio  

. Valutazioni da parte del/la candidato/a 

. Caratteristiche individuali 

. Considerazioni finali 

Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti. 

 

La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria. L’assenza al colloquio comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

 

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

Presso la sede: CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA CARITAS (Mensa Caritas, via 

Brasavola 19 - Ferrara): 6 posi disponibili, con vitto (1 posto riservato a giovani con titolo di 

studio non superiore al diploma di Terza Media e/o che abbiano presentato domanda ai 

precedenti bandi di Servizio civile regionale o nazionale senza essere selezionati. 

 

Presso la sede: IL MANTELLO (Emporio sociale, via Mura di Porta Po Ferrara): 2 posti 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

In relazione alle attività previste per i giovani il  progetto consente di acquisire le seguenti 

competenze. 

 

Nell’ambito delle attività di raccolta e distribuzione degli alimenti: 

- Immagazzinamento di prodotti alimentari  

- Distribuzione e consegna di prodotti alimentari  

- Riordino dei prodotti alimentari nel rispetto dei principi di conservazione e delle 

norme igieniche 

- Preparazione della merce (picking e confezionamento) nel rispetto delle proprietà dei 

prodotti alimentari  



- Cura della sistemazione sugli scaffali in base alle scadenze e alle proprietà dei prodotti 

alimentari  

- Preparazione del prodotto alimentare per la distribuzione  

- Cura della pulizia e del riordino degli ambienti nel rispetto delle norme igieniche e di 

corretta conservazione del prodotto alimentare 

- [Per i solo operatori volontari de ‘Il Mantello’] conduzione di un punto vendita 

alimentare con uso di: cassa, allestimento scaffali, tenuta del magazzino, gestione 

scadenze, strategie di vendita con attribuzione punteggi, scelta delle promozioni. 

 

Nell’ambito delle attività di ascolto e socializzazione: 

- Ascolto empatico nell’ambito della relazione di aiuto,  

- Capacità di entrare in relazione con persone in condizione di fragilità  

- Coordinamento e lavoro  di  gruppo. 

 

 

 


