
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

“Punto Luce” 

 
 
Enti Attuatori: 

 

Ente Attuatore Località 
Cod. ident. 

sede 

N. op. vol. per 
sede (senza vitto e 

alloggio) 

CSI Centro Sportivo Italiano CATANIA, Via Sebastiano 176 141297 4 

 

TITOLO E CODICE DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Sport e Integrazione sociale - PMCSU0002920010160NXTX 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Il presente programma sarà realizzato all’interno dell’ambito d’azione “Diffusione della cultura dello 
sport e promozione dell'attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone favorendo 
l'integrazione sociale”, contribuendo a realizzare i seguenti obiettivi dell’agenda 2030:  
obiettivo 3 - Salute e Benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
obiettivo 4 – Istruzione di Qualità: combattendo l’abbandono scolastico e favorendo la 
scolarizzazione dei minori a rischio, dei bambini/ragazzi lavoratori 
obiettivo 10 – Ridurre le diseguaglianze: promuovendo l’inclusione sociale dei giovani, delle 
persone con disabilità, difendendo i diritti dei LGBTI 

 

TITOLO E CODICE DEL PROGETTO: 
Punto Luce - PTXSU0002920010625NXXX 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore E: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
Area di intervento 18: educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione 

 

DURATA DEL PROGETTO:   
12 mesi 

 

CORNICE GENERALE: 
Il territorio di riferimento presenta una scarsa presenza di servizi per le famiglie e per i bambini. In 
particolare, non sono presenti spazi educativi e per il tempo liberto (bambinopoli, parchi attrezzati, 
verde pubblico, ecc.) né centri ricreativo-culturali (ludoteche, biblioteche, ecc.), impianti sportivi, 
cinema, teatri. In questo contesto a risentirne maggiormente sono i bambini e gli adolescenti, colpiti 
da una doppia povertà, materiale ed educativa. Manca inoltre il tessuto sociale e il senso di comunità 
in quartiere così fortemente diviso in “aree popolari” e “aree cittadine” entrambe ugualmente 
bisognose di spazi di incontro e di servizi per i minori e per le famiglie. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il progetto si propone come obiettivo generale quello di costruire nel territorio catanese un presidio 
educativo che sia punto di riferimento per un’intera comunità, non solo per la sana aggregazione e la 
buona pratica sportiva ma anche come spazio autentico di relazioni, opportunità e reciprocità. 
 
Gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono: 
Obiettivo specifico 1: 

- attivare percorsi educativi e sportivi che possano sostenere la crescita e lo sviluppo di giovani 
e delle loro famiglie provenienti da contesti svantaggiati 

Obiettivo specifico 2: 
- Realizzare sul territorio interessato una campagna di informazione su sana alimentazione, 

stili di vita attivi, pratica motoria e sportiva che sia in grado anche di sostenere un circuito di 



 

comunicazione e di scambio di buone pratiche. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
AZIONE 1 : Apprendimento Creativo 
 
Attività 1.1 :Giocando imparo  
Affiancare l’ OLP e collaborare con l’ equipe del Punto Luce nella strutturazione e conduzione di un 
percorso di sostegno didattico in concomitanza dell’anno scolastico dal lunedì al venerdì nella prima 
fascia oraria pomeridiana. I bambini e i ragazzi saranno divisi per fasce di età e gruppi di 
competenze. Dal lunedì al giovedì il supporto verrà declinato come un vero e proprio “spazio compiti” 
che prevede, oltre al mero tutoraggio e mentoring allo svolgimento dei compiti, azioni di sostegno agli 
stili di apprendimento. Il venerdì pomeriggio, invece, sarà dedicato ad attività di potenziamento e di 
didattica ludica e apprendimento cooperativo sempre per fasce più di competenza che di età, al fine 
di potenziare nei bambini e negli adolescenti le competenze specifiche delle singole discipline 
scolastiche ma soprattutto l’apprendimento spontaneo e la metacognizione. Attraverso modalità 
quali, ad esempio, tavoli tematici, giochi di ruolo e lavori di gruppo, si cercherà di promuovere 
l’interesse e il piacere di apprendere, la curiosità per il sapere, la cooperazione e l’autonomia nello 
studio. 
  
Attività 1.2 Giocando cresco 
 Affiancare l’ OLP e collaborare con l’ equipe del Punto Luce nella strutturazione e conduzione di 
percorsi ludico/creativi/espressivi. A partire da attività ludiche, Giocando cresco, si propone di far 
acquisire ai bambini maggiori capacità di ascolto, coordinazione ed espressione facendo loro 
sperimentare un clima di positive corrispondenze di interessi e di sensazioni con i bambini. Attraverso 
il gioco e il divertimento essi sperimentano attenzione ai compagni, sostegno e ascolto 
reciproco.Attraverso l’improvvisazione lavoreranno alla scarica di tensioni e sulla libera espressione. 
 
 
AZIONE 2 : Punto Luce Sporting Club -  Promozione dei sani stili di vita 
 
Attività 2.1: Insieme è più bello!  
Affiancare l’ OLP e collaborare con l’ equipe del Punto Luce nella strutturazione e conduzione di 
percorsi ludico/motori/sportivi. Tali attività – svolte presso gli spazi di cui dispone il Centro o presso 
impianti sportivi disponibili sul territorio – rientrano in una cornice polisportiva che intende privilegiare 
nella pratica sportiva gli aspetti legati alla cultura del gioco e del movimento, alla socializzazione e al 
piacere dell’attività motoria. I bambini e i ragazzi svolgeranno le attività bisettimanalmente per fasce 
di età e con cadenza mensile parteciperanno a tornei e manifestazioni sportive strutturate e 
organizzate. 
 
Attività 2.2 : il mio corpo libero  
Affiancare l’ OLP e collaborare con l’ equipe del Punto Luce nella strutturazione e conduzione di 
laboratori di movimento e danza. Rientrano all’interno di questo  ambito attività libere e guidate quali i 
le attività ludico-motorie, giochi polisportivi strutturati e non strutturati e attività di danza  moderna, hip 
hop e break dance e, più in generale, di movimento, coordinate da un’istruttrice qualificata. Tutte le 
attività vengono  condotte attraverso la scoperta e la valorizzazione dell’espressività corporea, della 
cultura del movimento e della cooperazione. Obiettivo finale di questo laboratorio è la realizzazione di 
performances ed esibizioni in cui tutti i partecipanti saranno chiamati ad avere un ruolo di 
protagonisti. 
 
Attività 2.3 : Sono ciò che mangio!  
Affiancare l’ OLP e collaborare con l’ equipe del Punto Luce nella strutturazione e conduzione di 
percorsi di consulenza e orientamento per genitori e figli, ma anche di laboratori (come il laboratorio 
di cucina e salute) dedicati a bambini e adulti. 
All’interno di questo ambito vengono inoltre inserite attività specifiche e quotidiane (quali, ad 
esempio, la frutta a merenda, il giardinaggio e la raccolta differenziata) tese a educare al  rispetto 
dell’ambiente, alla cultura del movimento e ad una sana alimentazioni. 
  
AZIONE 3: Punto Luce - Social  Club 



 

 
Attività 3.1: Grest Estivo   
Il volontario sarà coinvolto attivamente nell’ animare un Grest estivo che si terrà dal mese di giugno, 
al termine della scuola, fino alla fine di luglio. Il Grest si svolgerà, in orario mattutino, per sette 
settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30. Le attività si svolgeranno anche presso la 
Piscina Comunale di Nesima – non lontana dal Punto Luce – e saranno inoltre organizzate gite e 
“giornate marine” alla Playa di Catania. 
 
Attività 3.2: Tra cielo e mare ( Uscite e Visite guidate)  
 Il volontario sarà coinvolto attivamente nell’ organizzazione di : 

- un’uscita o evento, con cadenza mensile, riguardante la visita di luoghi di interesse e di forte 
attrattiva per i bambini (come, ad esempio, il centro storico o aziende agricole locali) o legate 
alle attività culturali realizzate (manifestazioni sportive, cinema, teatro, concerti)  

- gite fuori porta (2/3 volte l’anno), privilegiando i maggiori luoghi di interesse culturale e 
paesaggistico che offre la nostra isola (Piazza Armerina e i suoi mosaici, i presepi di 
Caltagirone, Taormina, l’Etna, Modica e Scicli, Palermo, ecc.). 

 
AZIONE 4 
I volontari insieme all’ equipe progettuale utilizzeranno gli strumenti di monitoraggio predisposti dal 
Comitato per valutare periodicamente cosa funziona e cosa non funziona nel progetto, e verificare al 
termine dei 12 mesi, la realizzazione dei risultati previsti dal progetto ed il raggiungimento degli 
obiettivi, nonché la qualità percepita dai diversi attori coinvolti (volontari, operatori locali, destinatari 
finali del progetto) 

 

ORE SETTIMANALI DI SERVIZIO:  
25 ore 

 

GIORNI SETTIMANALI DI SERVIZIO:  
6 giorni 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
- - 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Il sistema di selezione degli operatori volontari per i progetti SCU FOCSIV che si compone di 2 parti: 
l’analisi della domanda/Curriculum Vitae e l’incontro con il Candidato. Il totale di punti ottenibile dalla 
selezione di 110 punti, di cui 50/110 ottenibili dall’analisi del CV e 60/110 ottenibili dall’incontro con il 
candidato. Nell’incontro con il candidato, al colloquio individuale che consente di ripercorrere insieme al 
candidato le principali tappe del suo percorso personale (studi ed esperienze) e di analizzare le sue 
motivazioni al SCU e il progetto prescelto, può essere aggiunto un “assessment center”, con prove di 
selezione individuali/di gruppo, per osservarne le caratteristiche personali). Nell’incontro con il candidato 
sono presenti soglie minime di idoneità relativamente alle aree di indagine delle caratteristiche personali 
e quella delle motivazioni: un punteggio sotto soglia in queste due voci rende il candidato 
automaticamente non idoneo (in graduatoria accanto la non idoneità corrisponde a zero punti). 
 

ANALISI DELLA DOMANDA/CURRICULM VITAE DEL CANDIDATO Coefficiente 
Punteggio 

MAX 

PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze c/o ente che realizza il progetto 
Mese/frazione 
mese > O =  a 

15gg 
(max 12 Mesi) 

1,25 15 

Precedenti esperienze nel settore di impiego cui il progetto si riferisce c/o 
altri enti 

0,75 9 

Precedenti esperienze in analoghi settori a quello del progetto 0,50 6 

TITOLO DI  
STUDIO 
 

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento)  si valuta il 
titolo più 
elevato 

10 

10 Laurea triennale (o equivalente)  8 

Diploma  6 

ESPERIENZE 
AGGIUNTIVE 

Esperienze diverse da quelle valutate precedentemente che possono avere 
una coincidenza positiva relativamente alle attività del progetto di impiego 

Da 0 a 5 punti 5 



 

ALTRE  
CONOSCENZE 

Altre conoscenze (es. corsi di formazione, master, conoscenze linguistiche, 
informatiche, altre competenze attinenti al progetto, ecc.) 

Da 0 a 5 punti 5 

Nell’analisi del CV non è prevista alcuna soglia minima necessaria per superare la selezione 50 

    

ANALISI DELL'INCONTRO CON IL CANDIDATO/COLLOQUIO  Punteggio 
soglia 

Punteggio 
MAX 

CONOSCENZA 
DELL’ENTE DI 
IMPIEGO E DEL 
SUO AMBITO DI 
ATTIVITÀ 

Livello di conoscenza dell’Ente promotore del progetto, della sua mission e dei suoi 
obiettivi, conoscenza relativamente alle problematiche di cooperazione e solidarietà 
internazionale, dell’educazione alla pace e alla mondialità e degli interventi di cooperazione 
tra i popoli. 

no 5 

IMPEGNO NEL 
VOLONTARIATO 

Approfondimento della visione del candidato del volontariato e della sua sensibilità verso 
l’impegno sociale e l’aiuto al prossimo nelle sue diverse forme. Se con esperienza 
precedente, qualità e grado di impegno del candidato in questo settore. 

no 5 

COINCIDENZA 
TRA IL PROFILO 
DEL CANDIDATO 
E ATTIVITÀ 
PREVISTE DAL 
PROGETTO 

Valutazione in termini di vicinanza tra le conoscenze, le competenze ed eventuali 
esperienze del candidato in relazione all’ambito di progetto, coincidenza degli interessi 
personali rispetto al ruolo da ricoprire, anche in un’ottica di valorizzazione professionale 
post-servizio. 

no 10 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

Caratteristiche personali del candidato considerate particolarmente utili ai fine della 
positiva realizzazione dell’esperienza e delle attività del progetto. 

si 20 

MOTIVAZIONI 
ALLA ESPERIENZA 
SCU E AL 
PROGETTO DI 
IMPIEGO 

Conoscenza relativa al SCU, conoscenza dell’istituto, motivazioni rispetto al servizio civile; 
comprensione e condivisione degli obiettivi del progetto; disponibilità nei confronti delle 
condizioni richieste; consapevolezza delle problematiche specifiche connesse con il 
contesto di azione. 

si 20 

Per superare la selezione occorre sperare la soglia minima, in caso contrario si è giudicati NON IDONEI al progetto 60 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, ai giovani coinvolti nel 
presente progetto, sarà rilasciato un “Attestato Specifico” sottoscritto sia da FOCSIV (Ente 
Proponente il Progetto, sia dall’Ente di accoglienza che ELIDEA Psicologi Associati (ente che da 
statuto si occupa di bilancio di competenze, gestione di servizi per il lavoro e servizi alla persona 
consistenti nella informazione, nell’orientamento di primo livello, nell’orientamento specialistico o di 
secondo livello,  nell’incontro tra domanda e offerta e nell’accompagnamento al lavoro, secondo le  
seguenti aree funzionali: accoglienza e prima informazione, orientamento di primo livello; 
orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e 
accompagnamento al lavoro) (cfr Allegati). 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

➢ dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita);  
➢ dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di accoglienza);  
➢ titolo del progetto;  
➢ indicazione del superamento delle prove selettive;  
➢ data di inizio e fine servizio;  
➢ sede di servizio;  
➢ settore ed area di impiego.   
➢ le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione 

generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 
servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

➢ le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo 
svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la 
conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si 
realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.  

➢ le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 
Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno visto 



 

impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la realizzazione di 
un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La durata della formazione specifica sarà nel suo complesso di 75 ore. 
 
In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica saranno 
approfonditi i seguenti contenuti: 
Modulo 1 - Presentazione del progetto 
Modulo 2 – Approfondimento e Conoscenza 
Modulo 3 – Il Servizio 
Modulo 4 – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
servizio civile 
Modulo 5 – Saper essere 
Modulo 6 – Saper fare 
Modulo 7 – Conoscenza della legislazione sportiva vigente 
Modulo 8 – Progettazione in ambito sportivo e sociale 
Modulo 9 – Approfondimenti 
Modulo 10 – Bilancio delle Attività 

 
 
 


