1) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
La selezione dei volontari ha lo scopo di selezionare giovani altamente motivati ad
affrontare l’esperienza del servizio civile, individuare persone con una buona
attitudine all’operatività e a lavorare in sinergia. I volontari verranno scelti sulla
base:
- del loro Curriculum vitae et studiorum che specifichi, oltre alla formazione
culturale, le esperienze pregresse e ogni altra informazione che possa essere
utile per la valutazione;
- delle esperienze maturate, dando priorità a quelle effettuate nello stesso settore
del progetto o in settori affini, con particolare e positiva valutazione per
quelle attuate all’interno del CSI;
- di un colloquio motivazionale-attitudinale.
Pertanto, i criteri di selezione saranno articolati come segue. Il punteggio massimo
conseguibile sarà pari a 100. Per ogni sede operativa di progetto si stilerà una
specifica graduatoria. Saranno selezionati i volontari che avranno ottenuto, per
ciascuna sede di progetto, i punteggi maggiori, fino alla concorrenza del numero di
volontari previsto per ciascuna sede.
I 100 punti scaturiranno da:
1. Valutazione curriculum vitae: max 40 punti.
I punteggi saranno assegnati come segue:
a. Titoli di studio
- Laurea attinente al progetto: 15 punti (laurea in pedagogia, sociologia,
psicologia, scienze motorie, scienze dell’educazione)
- Laurea non attinente al progetto: 13 punti
- Diploma attinente al progetto: 9 punti
- Diploma non attinente al progetto: 5 punti
Per laurea si intende sia quella del vecchio che del nuovo ordinamento.
b. Titoli professionali
Attinenti al progetto: 10 punti
Non attinenti al progetto: 7 punti
c. Altre conoscenze (lingue, computer, altro): 3 punti
d. Esperienze presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso settore del
progetto: 9 punti (0.75 punti per ogni mese di lavoro)
e. Esperienze nelle attività del progetto presso enti diversi: 3 punti (0.25 punti per
ogni mese di lavoro)

2. Colloquio: 60 punti
Per quanto riguarda il colloquio saranno fatte ai ragazzi domande che serviranno a
valutare la loro motivazione, la condivisione degli obiettivi, la disponibilità alle
richieste per l’espletamento del servizio, l’interesse per l’acquisizione di
competenze durante lo svolgimento del progetto e particolari doti e abilità umane.
Il colloquio si intenderà superato solo se il punteggio finale sarà uguale o superiore a
36/60.

