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COMUNE DI SARNO 

(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

  

08/01/2019 1 

 

  

Oggetto: PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARSI IN ITALIA —
Approvazione scheda progetto "GiovanInformati!" 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 (otto) del mese di gennaio alle ore 17:00, in Sarno e nella 
sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - IL VICESINDACO, avv. Gaetano Ferrentino 

ASSESSORI: 

Presente Assente 

Canfora Giuseppe x 

Ferrentino Gaetano x 

Esposito Emilia x 

Ruggiero Michele x 

Salerno Vincenzo x 

Salvato Gianpaolo x 

Squillante Dea x 

Viscard i Eutilia x 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dr. ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui 
all'oggetto, acquisita al prot. n. I dell'Ufficio Staff in data 8/01/2019 che è parte integrante della 
presente deliberazione. 
Visto il Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
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COMUNE DI SARNO 

(Provincia di Salerno) 
• 

AREA AA.GG., ISTITUZIONALI - SERVIZI 
ALLA PERSONA 
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI ALLA 
PERSONA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARSI IN ITALIA - Approvazione 

scheda progetto "Giovanlnformati" 

L'Assessore Relatore DECISIONE DELLA GIUNTA 
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La 	presente proposta 	consta di 	n. 

allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

Assessore h- , ':t 3 	1-°-31"-I  

UFFICIO STAFF SINDACO - GIUNTA 

Pervenuta in data 02 	0 2 ) ' , prot. Uff. Staff n. 01  
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COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 

Presidente 	doti. Canfora Giuseppe 

Vicesindaco - 
Assessore 	 avv. Forel/lino Gaetano 

a Assessore 	 arch. 	posito Emilia Assessore 

Assessore 	 ing. jr Ruggiero Michele 

Assessore 	 prof. Salerno Valicene 

Assessore 	 avo. Salvato Giampaolo 

Assessore 	 ami. Squillante Dea 

Assessore 	 avv. Viscardi 1-3utilia 
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COMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salerno) 

_AREA 	gEYZIALE 

_M. cc. - Isalkruzrogau -SERVIZI ALLA PERSONA 

Settore 2 — Servizi alla (ersona 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Progetto Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia — Approvazione scheda progetto 

"GiovanInformati!" 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE: 
fino alle ore 14,00 dell'il gennaio 2019 gli enti iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali 
e delle province autonome del Servizio Civile possono presentare progetti di Servizio Civile 
UNIVERSALE da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità previste dal D.M. 11 
maggio 2018 n.58 "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità per la redazione, 
presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero"; 

- in relazione a quanto disposto al paragrafo 5 del suddetto D.M., i progetti devono essere 
presentati esclusivamente online; 

- in particolare, a pena di esclusione, la presentazione di un progetto implica: 

• la presentazione di un'istanza; 

• la compilazione della scheda progetto (allegato 2 per i progetti da realizzarsi in Italia); 

• la compilazione del format presente nel sistema informatico Helios; 
l'istanza di presentazione del progetto deve essere firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell'ente o dal Responsabile del servizio civile nazionale) e trasmessa via 
PEC e deve indicare, a pena di esclusione: 

• denominazione dell'ente, completa della ragione sociale; 

• codice identificativo dell'ente e, per gli enti iscritti all'Albo di servizio civile nazionale, 
la classe di iscrizione all'albo medesimo; 

• indirizzo della sede centrale dell'ente; 

• dati anagrafici del legale rappresentante o del responsabile del servizio civile nazionale 
per gli enti di servizio civile nazionale dichiarati in sede di accreditamento; 



• elenco dei progetti presentati, comprensivo del numero progressivo, dei titoli dei 
progetti e del numero dei volontari richiesti per i singoli progetti; 

• dichiarazione di aver inviato via internet, mediante il programma Helios, l'apposito 

format relativo ai singoli progetti; 

• elenco della documentazione allegata; 
a tale scopo, è stata elaborata la scheda progetto dal titolo "GiovanInformati" che, allegata 

alla presente sotto la voce All. 1, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE: 
il progetto interessa il Settore E (Educazione e promozione culturale, Area Sportelli 
informativi- Codifica E 11); 
per la realizzazione del progetto saranno impegnate risorse umane e strumentali del Settore 2 
Servizi alla Persona con il reclutamento di n. 6 giovani diplomati e laureati in campi 
specifici che affiancheranno le risorse umane del Settore 2 Servizi alla Persona; 
il progetto ha come obiettivo la formazione di figure idonee che dovranno dedicarsi 
all'inclusione sociale dei giovani in cerca di occupazione, con bassa scolarizzazione e fuori 
sia dai processi educativi e di apprendimento sia dal mercato del lavoro; 
il progetto garantisce ai ragazzi in servizio civile un'esperienza formativa, di crescita 
personale e di orientamento professionale, presso un servizio pubblico di 
ascolto/informazione/partecipazione rivolto ai giovani con particolare promozione della 
gestione del front-office e del back-office con l'affiancamento del personale del Centro 

Informagiovani; 
il progetto coinvolge gli Istituti scolastici e lo stesso Settore 2, Servizi alla Persona del 

Comune di Sarno; 

DATO ATTO che questo atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente, non necessita del parere di regolarità contabile ex 

art.49 del d.lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO CHE occorre approvare la scheda progettuale denominata "GiovanInformati" che, 

allegata alla presente, sotto la voce All. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

RILEVATO CHE in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara, sotto la propria personale 
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
rispetto alla fattispecie in oggetto, ai sensi degli artt.1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 
62/2013, nonché del vigente Piano Anticorruzione; 

Il Responsabile del procedimento 
dott.ssa Raffaella Buonaiuto 

L tr- 

IL DIRIGENTE 

LETTA e confermata la relazione istruttoria di cui sopra; 

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 

267 del 18/8/2000; 



RICHIAMATO il decreto sindacale, prot. n. 815 del 7 gennaio 2019, con il quale sono state 

conferite alla scrivente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. d) e art. 109 del 

D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali per l'Area Affari Generali, Istituzionali — Servizi alla 

Persona; 

RILEVATO CHE in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 

rispetto alla fattispecie in oggetto, ai sensi degli artt.1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 

62/2013, nonché del vigente Piano Anticorruzione. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

DI DELIBERARE 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1. di approvare la scheda progetto denominata "GiovanInformati" che, allegata alla 

presente sotto la voce All. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente, non necessita del parere di regolarità 

contabile ex art.49 del d.lgs. n. 267/2000; 

3. di demandare al Settore 2 dei Servizi alla Persona i provvedimenti consequenziali; 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000. 

IL DIRIGENTE/SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa Marciano 

( a-U--e/Y3 ditQA.~ 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa 
art. 49 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

IL DIRIGENTE/SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa Marciano 

e),Rr 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 1 Ufficio Staff del 08/01/2019 di pari 

oggetto; 

Acquisito il parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 

art. 49 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 



COMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salerno) 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto 

COMUNE DI SARNO 

1.1) Eventuali enti attuatori 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell'Ente proponente: 

NZ2468 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell'ente proponente: 

REGIONE CAMPANIA 4^ 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto: 

Giovanlnformati 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 

Settore E — Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Sportelli informativi 
Codifica E 11 

6) Durata del progetto: 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi X 



7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell'area di 
intervento: 

7.1) Presentazione dell'ente proponente e degli eventuali enti attuatori: 

Il Comune di Samo è collocato all'estremo nord della provincia di Salerno, al 
confine con le province di Napoli e Avellino, alle falde della catena montuosa 
dei Monti Lattari, che chiude a nord la vasta piana denominata Agro Nocerino 
— Sarnese. 
Si estende su un territorio di circa 39 Kmq e conta, al 31 dicembre 2015, 
31.529, abitanti, con una densità abitativa pari a circa 800 abitanti per Kmq. 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell'area di intervento. Analisi delle 
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la 
realizzazione del progetto: 

La struttura della popolazione registra un progressivo e costante 
invecchiamento. A gennaio del 2016, la popolazione ultrasessantacinquenne ha 
raggiunto il 17 % del totale contro un valore di poco più del 15% della 
popolazione di età 0-14 anni. Infatti l'indice di vecchiaia che nel 2002 era al 
73,7, nel 2016 si è attestato a 106,7. I tassi di natalità sono in costante calo e 
nel 2015 si sono attestati al 9,1 per mille nonostante la costante crescita della 
popolazione immigrata residente, che al 31 dicembre 2015 ha raggiunto circa 
1'1,5% della popolazione totale. La popolazione giovanile rientrante nella 
fascia di età 15-34 anni è pari a circa 7000 abitanti, poco più de121 % della 
popolazione totale. In questa fascia di età si registrano tassi di disoccupazione 
superiori al 50% con punte del 70% per le donne. La disoccupazione giovanile 
riguarda sia i NEET sia i giovani laureati che, in misura progressivamente 
crescente, hanno ripreso ad emigrare, in prevalenza nelle regioni del nord sia 
dell'Italia sia dell'Europa. L'economia locale registra valori positivi 
nell'ultimo triennio nei soli settori della filiera agro-alimentare, registrando 
forti arretramenti in tutti gli altri settori, incluso l'edilizia e il terziario. (Fonti: 
ISTAT, Camera di commercio, Servizi demografici comunali, SVIMEZ). 
La situazione di contesto che emerge dall'analisi demografica e delle principali 
variabili economiche e occupazionale sinteticamente esaminate, evidenzia una 
molteplicità di problemi di natura demografica, economica e culturale, tutti 
fortemente incidenti sul forte deficit di sviluppo locale. 
In particolare, sul versante del tessuto industriale locale, mentre si registra una 
buona tenuta del settore agro-alimentare, si registra la quasi totale assenza si 
start-up innovative sia nel settore del terziario avanzato, sia nel settore 
turistico-culturale. 
L'altro grande canale di assorbimento occupazionale, rappresentato a Sud dalla 
Pubblica Amministrazione, è ormai quasi totalmente bloccato da anni. 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto: 

Dentro questo scenario, già fortemente critico sul versante economico e 
occupazionale, resta aperto il problema dei giovani NEET, cioè che non 
studiano e non lavorano. 
I disoccupati tra i 15 e i 24 anni in Italia sono 685 mila. L'incidenza dei 
disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari 
all'11,4%. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei 
disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 43,3%. Il tasso di 
inattività si attesta al 36,4. I dati emersi dal rapporto sull'economia regionale di 
Bankitalia, rilevano con sempre maggiore evidenza la figura del "Neet" ( 
giovani tra i 15 e i 34 anni che non studia né lavora): in Campania i Neet sono 
più di 620 mila (39,8% della popolazione giovanile). La loro incidenza rimane 
sensibilmente superiore alla media meridionale e italiana (rispettivamente del 
35,5% e del 24,5%). Lo status di Neet è maggiormente diffuso tra i meno 
istruiti (45,3%), ma rimane comunque piuttosto rilevante anche tra i laureati: 
32,9%. (Fonte ISTAT) 
Non risultano disponibili dati ufficiali sulla popolazione NEET locale, ma 
stime dei servizi sociali lasciano emergere una percentuale superiore al 70% 
del totale dei giovani disoccupati. Cioè un dato elevatissimo e decisamente 
preoccupante, in uno scenario generale di assoluta gravità. 
Destinatari del progetto Orientamenti: Giovani con bassa scolarizzazione, 
fuori sia dal circuito educativo sia dal mercato del lavoro e giovani prossimi al 
diploma che necessitano di orientamento formativo e professionale (Neet) 
Beneficiari del progetto: I destinatari, le loro famiglie, le agenzie educative 
coinvolte nel progetto, le aziende del territorio. 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 
nel contesto di riferimento. 

Il progetto "Garanzia Giovani" piuttosto che risolvere tale gravissimo 
problema lo ha evidenziato e portato all'attenzione di tutti. I Giovani che 
hanno visto l'esperienza di tirocinio tradursi in un inserimento lavorativo si 
contano sulle dita delle mani. In particolare tutti i giovani che hanno svolto il 
tirocinio negli enti locali hanno terminato la loro esperienza il giorno 
successivo alla scadenza del loro contratto. Servono misure di contenimento 
del fenomeno che abbiano una loro continuità nel tempo e che siano in grado 
di intervenire nelle varie fasi della filiera formativa, a partire da quella iniziale 
e fondamentale dell'orientamento. Il fenomeno dei NEET nasce da un forte 
deficit di orientamento che si traduce sovente in scelte formative errate, che si 
interrompono e non trovano più soluzione, lasciando il giovane privo di un 
titolo di studio o di una qualifica e con un livello di occupabilità bassissimo. 
Questi giovani vanno recuperati a un percorso di formazione e restituiti al 
mercato del lavoro con un livello di occupabilità più elevato, con competenze e 
abilità spendibili sul mercato del lavoro locale e/o nazionale. 
Questo progetto nasce con questa precisa finalità, nell'intento di avviare una 
prima iniziativa sperimentale sulla fase iniziale del percorso che conduce il 
giovane NEET contemporaneamente fuori, sia dal circuito formativo sia dal 
circuito lavorativo. 
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8) Obiettivi del progetto: 

Obiettivo generale: Ridurre il rischio di esclusione sociale dei giovani in cerca di 
occupazione, prioritariamente a bassa scolarizzazione e fuori sia dai processi educativi e 
di apprendimento sia dal mercato del lavoro, garantendo un'esperienza formativa ai 
ragazzi in servizio civile, di crescita personale e di orientamento professionale, presso 
un Servizio pubblico di ascolto/informazione/partecipazione rivolto ai giovani 

OBIETTIVI SPECIFICURISULTATI ATTESI INDICATORI 

Obiettivo) 

1. Sostenere i giovani nella scelta formativa e 
occupazionale e nelle fasi di avvio alle 
esperienze di lavoro e tirocinio con azioni di 
accompagnamento e tutoring. 

2. Promuovere la diffusione del Servizio 
Informagiovani offrendo ai giovani 
informazioni e orientamento su opportunità 
di inserimento lavorativo, qualificazione 
formativa e professionale. 

Risultati attesi: 
Miglioramento della capacità di scelta 
dei giovani utenti; 
Diminuzione dei casi di dispersione scolastica e 
disagio segnalati ai servizi sociali comunali 

Aumento del 30% dell' utenza presso il Centro 
Informagiovani 

Obiettivo2 

Orientamento e presa in carico dei giovani a 
basso tasso di scolarizzazione e a rischio di 
emarginazione sociale mediante modalità non 
formali e interventi personalizzati. 

Risultati attesi2 
Aumento del 25/% di feedback positivi alle 
domande/bisogni espressi dagli utenti 

- 	n. incontri di orientamento 
scolastico e professionale per gli 
iscritti alle classi quarte e quinte 
delle scuole cittadine; 

- n. casi di accompagnamento e 
tutoring 

- 	n. di utenti registrati presso lo 
sportello informativo rivolto ai 
giovani; 

- 	livello di implementazione delle 
pagine web Informagiovani di 
Sarno (n. contatti all'area 
specializzata nelle offerte di 
lavoro; n. visite quotidiane, n. 
mail ricevute); 

- 	n. contatti settimanali registrati, di 
giovani a basso tasso di 
scolarizzazione, sul totale degli 
utenti; 

- 	n. domande/bisogni espressi; n. 
feedback positivi forniti nel corso 
della durata del progetto; (tirocini; 
percorsi formativi; apprendistato 
professionalizzante; inserimento 
lavorativo) 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 
risorse umane impiegate nel progetto: 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

Fase 1 — Formazione d'aula generale e formazione specifica: le attività formative 
prevedono specifici approfondimenti mirati all'acquisizione degli strumenti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. La formazione assicura l'acquisizione 
di conoscenze formali, di competenze tecniche e saperi trasversali quali la capacità di 
risolvere i conflitti, lavorare in team, esercitare la leadership. Contestualmente all'attività 
formativa, l'operatore locale di progetto curerà le seguenti azioni: 

- presentazione in loco del Servizio Informagiovani, della sua articolazione ed 
organizzazione; 

- inserimento dei volontari nelle attività gestionali del Centro Informagiovani; 
- individuazione delle principali esigenze legate al servizio agli utenti; 
- individuazione ed utilizzo degli strumenti più opportuni per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. 
Fase 2 — Realizzazione dell'Obiettivol. Le attività previste per la realizzazione 
dell'obiettivo 1 saranno realizzate con la collaborazione degli istituti tecnici e professionali 
di Samo ai quali si chiederà di segnalare gli alunni che necessitano di particolare attenzione 
perché a rischio di abbandono scolastico. Si procederà quindi a colloqui individuali con 
ascolto attivo delle problematiche e a interventi personalizzati per il recupero innanzitutto 
dell'autostima degli alunni a rischio con strategie mirate all'integrazione degli stessi nel 
curriculum scolastico mediante modalità informali (brainstorming; cineforum;). I volontari 
del s.c. rappresenteranno un ponte generazionale utile a traghettare in particolare gli studenti 
a rischio che rifiutano l'interazione con persone adulte e istituzioni (docenti, personale 
comunale o sanitario); particolare attenzione si presterà ai temi della dipendenza (dal gioco, 
da sostanze), spesso causa o concausa dell'abbandono scolastico. Il Servizio Informagiovani 
organizzerà di concerto con i docenti funzione strumentale, incontri di orientamento 
formativo e professionale con ogni gruppo classe di ogni indirizzo curriculare e 
precisamente: 

1) Laboratori di compilazione guidata del curriculum vitae formato europeo per tutte 
le quarte e quinte classi presso l'aula informatica attrezzata dei vari istituti 
scolastici; la compilazione sarà guidata da esperti dell'orientamento e ogni 
studente avrà la propria postazione e potrà stampare il proprio CV dopo averlo 
compilato, salvarlo su propria pen drive o inviarlo via intemet alla propria posta 
elettronica. In questa fase i volontari parteciperanno attivamente agli 
incontri, adeguatamente formati, supportando l'orientatore. 

2) Presentazione in power point presso la Sala conferenze dell'istituto scolastico e 
presso la Sala polivalente della Biblioteca, dell'offerta formativa post-diploma per 
ogni indirizzo scolastico (pedagogico; scienze sociali; tecnologico; musicale; 
linguistico, alberghiero, informatico, elettrotecnico, ecc.) e dei profili 
occupazionali più richiesti dal mercato. 

Le attività di orientamento saranno proposte agli istituti scolastici samesi, in continuità con 
le esperienze degli anni precedenti con diverse modalità di svolgimento: seminario/dibattito 
con gruppi alternati di 75 alunni; pratico/multimediale con gruppi alternati di 20/25 alunni. 
Le attività di orientamento prevedono anche l'utilizzo di test attitudinali su richiesta degli 
studenti interessati. 
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Argomenti trattati: 1. scelta consapevole e progetto di vita 2. percorsi formativi post-diploma e 
studi universitari, obbligo formativo, formazione regionale, apprendistato 3. mercato del lavoro 
e professioni 4. modalità e tecniche di ricerca del lavoro 5. orientamento all'imprenditorialità 6. 
curriculum vitae, lettera di presentazione e colloqui di lavoro. 7.test orientativo di tipo 
attitudinale. 8. presentazione del programma regionale "Garanzia Giovani". 

A fine percorso agli istituti scolastici coinvolti saranno proposte: 
1. la scheda di valutazione del docente circa contenuti e metodi degli incontri realizzati 
2. la scheda di gradimento degli studenti 
3. il bilancio delle competenze acquisite negli incontri. 

La realizzazione dell'Obiettivo l richiede un miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi 
informativi dell'Informagiovani e saranno quindi implementate le funzioni relative alla banca 
dati informatizzata degli utenti e le pagine web delle offerte dei servizi. 

Fase 3 — Realizzazione dell'obiettivo2. Questa fase è concentrata prioritariamente sulla 
diffusione del programma "Garanzia giovani", aiutando i giovani nella scelta di proseguimento 
degli studi, di tirocinio o di lavoro. Le attività di presa in carico e di orientamento prevedono 
l'utilizzo di strumenti quali colloqui individuali e schede biografiche che ricostruiscono la storia 
personale dei giovani da inserire in un percorso di studio o di lavoro. In particolare saranno 
fornite informazioni su: 

- Informazioni su formazione mirata all'inserimento lavorativo; 
- Assistenza degli utenti nella fase di avvio alle esperienze di lavoro e tirocinio, 

accompagnamento e tutoring in base alle caratteristiche attitudinali degli utenti; 
Informazioni su modalità di conseguimento di una qualifica o diploma professionale con 
inserimento in azienda (età 15 — 24 anni); 
Informazioni su apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (età 17 — 29 
anni); 
Informazioni su formazione post laurea o su tirocini extra curriculare anche in mobilità 
geografica; 

- Servizio civile; 
- Sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità; 
- Mobilità professionale transnazionale e territoriale; 
- Bonus occupazione. 

Fase3 — Monitoraggi. Periodicamente sono previste riunioni mirate a verificare e risolvere 
eventuali problematiche riscontrate. Momenti di monitoraggio: terzo, sesto e decimo mese di 
servizio (come in seguito specificato) 
Valutazione finale del progetto nel dodicesimo mese. 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1: 

Fasi attuative Attività Tempi 
Fase preliminare 
Accoglienza dei volontari e 
individuazione dei bisogni formativi 

Conoscenza e ascolto; 
compilazione di schede di 
valutazione dei bisogni 

1° e 2° mese 

Formazione generale e specifica dei 
volontari 

Realizzazione delle attività 
formative previste dal progetto 

1° e inizio secondo 2° 
mese 
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Incontri e scambi di esperienze 
con i volontari del servizio 
civile dei progetti precedenti e 
con tirocinanti di altri progetti 

1° e 2° mese 

Realizzazione delle attività 
dell'obiettivol: Offrire 
informazioni e orientamento su 
opportunità di inserimento 
lavorativo e qualificazione 
professionale 

Orientamento formativo e 
professionale presso gli istituti 
scolastici superiori di secondo 
grado di Samo (Liceo 
Classico, Liceo Scientifico, 
Istituto professionale per i 
servizi sociali, Ragioneria, 
Alberghiero e ITIS Pacinotti). 
40 incontri presso le scuole 
suddette. N. Volontari 
coinvolti: Tutti, adeguatamente 
formati e guidati da orientatore 
esperto 

3°, 4° e 5°mese o in 
base al calendario 
scolastico. 

Gestione di uno sportello 
informativo rivolto ai giovani 
per cinque giorni settimanali 
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 —
una volta a settimana anche 
dalle ore 16,00 alle ore 19,30. 
N. Volontari coinvolti: 4 

dal 3° al 12° mese 

Allestimento di una specifica 
bacheca con annunci lavorativi 
e corsi di formazione, 
aggiornata quotidianamente. 
N. Volontari coinvolti: 2 

dal 3° al 12° mese 

Gestione delle pagine web 
informagiovani e dei siti 
internet specializzati in offerte 
di lavoro. N. Volontari 
coinvolti 2, con buone 
competenze informatiche 

dal 3° al 12° mese 

Realizzazione delle attività 
dell'obiettivo2: 

Colloqui individuali con 
studenti a rischio di abbandono 
scolastico; predisposizione di 
strategie utili all'integrazione 
scolastica o a percorsi di 
alternanza scuola/lavoro. N. 
volontari coinvolti 2, in base al 
curriculum. 

4° e 5° mese 
In base al calendario 
scolastico 

Informazione accessibile e 
chiara su modalità di adesione 
e fruizione del programma 
Garanzia giovani, sulle 
modalità di accesso; 
orientamento e assistenza sulla 
registrazione nel sistema 
informativo; informazioni nei 
diversi settori di interesse 
giovanile. 
N.2 	incontri 	mensili 	di 
orientamento 	mediante 

Dal 3° al 11° mese 
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dinamiche 	informali: 
cineforum 	a 	tema 	su 
condizione giovanile, rivolti a 
ragazzi a rischio di esclusione 
sociale dai 16 ai 24 anni. N. 
Volontari coinvolti: 4. 
Organizzazione di n. 4 incontri 
tematici con il coinvolgimento 
di almeno n. 30 giovani a 
incontro. Temi prescelti: 1. le 
nuove droghe; 2.i confini della 
musica: dal rock alla musica 
tecno; 	3. giovani e lavoro 	4. 
giovani 	e 	creatività. 	N. 
Volontari coinvolti: Tutti. 

11° mese 

Monitoraggio 	e 	Valutazione 	in 
itinere delle attività del progetto 

Attività specifiche previste dal 
presente progetto. 

5° mese e 
9° mese 

Valutazione finale del progetto e 
accompagnamento in uscita 

Attività specifiche previste dal 
presente progetto. I volontari 
in 	s.c. 	pubblicheranno 	un 
report della loro esperienza su 
una rivista locale. 

12° mese 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell'ambito del progetto: 

I volontari saranno attivamente impegnati nella realizzazione delle varie attività del progetto e 
ad essi sarà garantita un'adeguata formazione con verifiche periodiche del bilancio delle 
competenze, incontri mensili sulle motivazioni al servizio, partecipazione alle attività di 
monitoraggio e di progettazione. 
In particolare saranno trasferiti saperi trasversali quali la capacità di lavorare in team, la 
capacità di risoluzione dei problemi. Il progetto di orientamento è rivolto anche ai giovani in 
servizio civile che, attraverso le attività di aiuto nei confronti di altri giovani, potranno acquisire 
un'esperienza professionalizzante utile nella gestione di sportelli informativi e orientare se 
stessi nella scelta della professione futura. I volontari saranno costantemente affiancati 
dall'OLP che avrà la funzione di motivare costantemente alla scelta consapevole del servizio 
civile e all'assunzione del ruolo di volontario. Le attività previste per i volontari sono quelle 
relative alla formazione generale e specifica, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, come 
sopra dettagliato. In particolare nella gestione del front-office i volontari adotteranno le tecniche 
verbali e non verbali apprese nella formazione specifica, adotteranno disponibilità all'ascolto 
soprattutto nei confronti degli utenti che presentano difficili problematiche. Affiancheranno il 
personale del Centro Informagiovani nella gestione del front-office e in alcune fasi del back 
office; nell'organizzazione degli incontri di orientamento nelle scuole cittadine, nei seminari e 
nei cineforum tematici da realizzarsi presso la sala polivalente dell'Informagiovani. 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività: 

n. 6 volontari in servizio civile 
n. 2 operatori Informagiovani di cui almeno uno con titolo di laurea attinente al progetto 
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6 

O 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

13) Numero posti con solo vitto 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore anno: 
1145 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6).  

 

5 

  

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Flessibilità oraria nell'arco diurno, possibilità di impegno nei giorni festivi, obbligo di 
cartellino di riconoscimento quando richiesto dal servizio, rispetto delle procedure e 
dei regolamenti in uso nei servizi, usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura 
della sede di attuazione. Partecipazione alle riunioni periodiche. 
Partecipazione alle riunioni di coordinamento o a seminari di studio attinenti alle 
stesse tematiche legate al progetto. 
Disponibilità a partecipare ad attività fuori sede, eventuale impegno anche in giorni 
festivi Osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 196/2003 sulla Privacy, e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:  

N. 
Sede di 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 
N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto Nominativi dei Responsabili Locali 
di Ente Accreditato 

attuazione del 
progetto 

Cognome e 
nome 

Data di
nascita 

C.F. Cogno 
me 
e 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 Centro 
Informagiovani 

Sarno Piazza IV Novembre 55709 6 Buonaiuto 
Raffaella 

24/07/1958 BNTRFL58L64G190U 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate: 

Il presente progetto sarà diffuso attraverso una specifica campagna articolata come di 
seguito: 

1. Conferenza stampa con la partecipazione di tutte le emittenti radiofoniche e 
televisive locali e le maggiori testate giornalistiche a diffusione locale, 
provinciale e regionale; 

2. Convegno di presentazione del progetto presso l'Aula Consiliare; 
3. Diffusione del progetto attraverso il sito istituzionale del Comune di Nocera 

Inferiore e il sito dell'Informagiovani; 

In particolare il Servizio Civile Nazionale sarà pubblicizzato sia nella fase di avvio 
del progetto sia in itinere mediante: 

- Depliant e volantini sul servizio civile nazionale volontario distribuiti agli 
studenti ed agli utenti del Centro Informagiovani e dei Servizi Socio-
Culturali dell'Ente; 

- Organizzazione di n. 1 evento con stand gestiti da proprio personale presso 
P.za Marconi; 
Organizzazione di n. 3 incontri informativi destinati a Scuole, Centri di 
aggregazione giovanili e Associazioni del territorio; 
Inserimento di news sul sito internet istituzionale dell'Ente e negli spazi 
gestiti dal Centro Informagiovani sul social network facebook; 
Invio di materiale promozionale e rilascio di interviste agli organi di 
informazione (tv, radio, giornali) per la pubblicazione di articoli e la 
diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche sulle esperienze di 
servizio civile; 

- Comunicati stampa agli organi di informazione locali e provinciali. 

Totale delle ore destinate alla pubblicizzazione: 30 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento: 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 
enti (*) 

SI i Acquisiti da Shalom Adv Onlus NZ03078 
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell'andamento delle attività del 
progetto: 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti (*) 

SI I Acquisiti da Shalom Adv Onlus NZ03078 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Nessuno oltre quelli richiesti dalla Legge n. 64/2001 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto: 

Non sono previste risorse aggiuntive 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

Università di Salerno e di Cassino 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto: 

Le risorse tecniche e strumentali sotto elencate, per fasi, sono adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati: 

Fase preliminare 

Diffusione del progetto 
Accoglienza dei volontari 
e individuazione dei 
bisogni formativi 

Aula Consiliare, Sala Conferenze, pubblicizzazione del progetto 
mediante locandine e brochure; 
Allestimento buffet in sala Biblioteca; 
Questionari strutturati, 20-30 fogli A4, penne, n. 4 bende per 
giochi di socializzazione; materiale didattico per dinamiche non 
formali, fogli colorati, cartoncini. 

Formazione generale e 
specifica dei volontari 

1 lavagna luminosa, 1 lavagna a fogli mobili 	2 pennarelli, 1 
risma di carta A4, schede strutturate e non strutturate per 
valutazione 	e 	verifiche 	in 	itinere 	e 	per 	monitoraggio 	e 
valutazione finale delle attività formative; dispense. 
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Realizzazione delle 
attività dell'obiettivo! 

Laboratori di informatica presso le scuole coinvolte nel 
progetto. 

Accoglienza e front office: n. 2 computer , n. 2 stampanti, 
postazione informatica con accessi alla rete 	internet, n. due 
telefoni, fotocopiatrice, fax, sito web istituzionale, e pagine web 
dell'Informagiovani; area per la documentazione e la 
consultazione, bacheca; documentazione per la formazione dei 
volontari; 
Back office n.1 computer per l'amministrazione, il monitoraggio 
e la progettazione delle attività e dei servizi; 
Postazioni internet per l'utenza: 
- n. 2 postazioni internet per la consultazione gratuita dell'utenza 
- una postazione telefonica e n. 2 Notebook e n. 1 stampante a 
disposizione esclusiva dei volontari; 

Realizzazione delle 
attività dell'obiettivo2 

Oltre alle risorse tecniche indicate per l'obiettivo 1: 
- Bacheca mobile 
- 	Area 	attrezzata 	per 	attività 	seminariali, 	aggregative 	e 
laboratoriali 
- Videoproiettore collegato a portatile 
- Schermo per videoproiezioni 

Monitoraggio e 
Valutazione in itinere 
delle attività del progetto 

Questionario semi — strutturato e schede di valutazione strutturate 
e con domande aperte (fogli A4 e penne) 

Valutazione finale del 
progetto e 
accompagnamento in 
uscita 

Questionario semi — strutturato e schede di valutazione strutturate 
e con domande aperte (fogli A4 e penne) 
Power point per presentazione pubblica risultati del progetto, 
opuscolo edito a stampa sulla valutazione del progetto 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Il Comune di Samo ha stipulato convenzioni con le Università degli Studi di Salerno 
e di Napoli per l'attribuzione di crediti formativi per le attività di tirocinio e stage 
presso questo Ente; gli studenti possono su espressa e documentata richiesta inoltrare 
all'Università specifica domanda per il riconoscimento del servizio civile svolto 
presso il Comune di Sarno ai fini dell'attribuzione di crediti, come previsto dal 
regolamento universitario. 
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28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

SI 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l'espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Il Comune di Sarno certifica e riconosce competenze utili alla crescita 
professionale dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto e 
riconducibili alla figura professionale di: 

4. operatore informagiovani 
5. addetto URP e Pubbliche relazioni 

Orientamento e acquisizione di competenze per l'esercizio della professione nei 
settori della comunicazione pubblica. 

I volontari potranno inoltre acquisire 
- Competenze relazionali 
- Competenze informatiche 
- Competenze amministrative 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione 

Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Sarno 

31) Modalità di attuazione 

Servizi acquisiti da Enti di Servizio Civile Nazionale di 1^ classe 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti (*) 

SI 	I Acquisiti da Shalom Adv Onlus NZ03078 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
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34) Contenuti della formazione: 

35) Durata (*) 

42 da erogare entro il 180° giorno dall'avvio del progetto 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione: 

Sala Conferenze Biblioteca comunale Ex Convento di San Domenico / Rampe 
Terravecchia (nuova sede) 

37) Modalità di attuazione: 

In proprio, presso l'Ente, con formatori dell'Ente, esperti in campo formativo e nel 
Servizio Civile, e accreditati dall'Ufficio Nazionale. 
Si terrà il Registro generale della formazione specifica, anche ai fini del 
monitoraggio, contenente: 
luogo di svolgimento del corso di formazione specifica, date e orari delle lezioni; 
registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di inizio e fine 
lezione, nominativi degli assenti, con l'indicazione delle motivazioni, corredato da 
firme del formatore e dei presenti in aula, indicazione delle tematiche trattate, con la 
precisazione, per ogni corso, delle metodologie utilizzate. il Registro generale della 
formazione sarà tenuto presso l'Ufficio Informagiovani, sede di attuazione del 
progetto fino al termine dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a 
disposizione dell'Ufficio nazionale per il Servizio Civile. 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai singoli moduli: 

dati anagrafici del 
formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche 

Buonaiuto Clelia, 
Sarno 23/10/1952 

Funzionaria presso il Comune di Sarno dal 1980. Ex Capo 
Settore Servizi alla Persona e attuale Capo Settore agli 
Affari Generali e ai sistemi informativi. Laurea vecchio 
ordinamento in lettere moderne ed esperienza 
ultradecennale in servizi e progettazioni culturali e in servizi 
per la popolazione giovanile. 

Porfidio Monda, 
Sarno il 01/06/1954 

Sociologo esperto di politiche sociali e di politiche del 
lavoro. 
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39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 
modulo concernente 'formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego degli 
operatori volontari in progetti di servizio civile universale": 

Angelino Antimo, S. Antimo 20/12/1954. Responsabile Servizio Urbanistica —
Pubbliche Incolumità Protezione Civile — Ambiente - Suap presso il Settore Tecnico 
del Comune di Sarno. Laurea in Ingegneria Civile Edile. 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

Gli incontri formativi prevedono lezioni frontali, lezioni interattive, e attività 
laboratoriali. Le tecniche previste: Focus group; NGT; test di Lickert; questionari 
strutturati; sociodramma; tecniche del Teatro dell'oppresso (TDO); giochi 
cooperativi e di ruolo; tecniche di simulazione. La formazione specifica sarà erogata 
secondo quanto indicato dalle linee guida del Servizio Civile Nazionale 

41) Contenuti della formazione: 

I contenuti della formazione specifica saranno coerenti con il presente progetto 
Orientamenti e si baseranno sul principio dell'"imparare facendo" al fine di acquisire 
competenze operative. 

Modulol La conoscenza dei Servizi Informagiovani: 	 30 ORE 
- Obiettivi, caratteristiche e funzionamento degli Informagiovani 
- Il sistema informativo per le politiche giovanili in Italia 
- e lo sviluppo delle banche dati 
- La Comunicazione Pubblica e la Legge 150/00 
- Dalla Legge Regionale n. 14/00 al Piano Territoriale delle Politiche Giovanili; 
- La Rete Informagiovani, opportunità e servizi nei Punti e Centri 

Modulo2: Problemi e aspetti dell'inserimento lavorativo 	10 ORE 
- L'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 
- Dispersione scolastica e disagio giovanile 
- Centri e Servizi per l'impiego; le Agenzie del lavoro 
- Tipologie di lavoro e di contratto 
- Il curriculum vitae, la lettera di presentazione, il colloquio di lavoro 
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Modulo 2: Il programma "Garanzia Giovani" 	 20 ORE 
Obiettivi, contenuti e modalità di accesso 

- Tirocini formativi e apprendistato professionalizzante 
La formazione post-laurea 

- I tirocini extracurriculari 
L'autoimpiego e Pautoimprenditorialità 

• La mobilità professionale 
- Il mercato del lavoro e le forme dell'inserimento lavorativo 

Azioni di sostegno e accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro 

Modulo 3: La gestione amministrativa di un servizio comunale rivolto ai giovani 
20 ORE 
- Gli organi e gli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione 
- Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti, l'autocertificazione 
- la normativa sulla privacy 
- Attività di relazione con gli organi di stampa locali 
- Gestione pagine web del sito Comunale e del sito Informagiovani 
- Tecniche di archiviazione e gestione materiale 
- Visite guidate presso i Servizi comunali 

Modulo 4: l'ascolto attivo 
Tecniche di ascolto e di accoglienza 

- Analisi delle storie di vita 
- Principi del counselling 
- Studio di casi 

Metodologia del lavoro di rete e del lavoro sociale 

6 ORE 

Modulo 5: I rischi nel servizio civile 	 4 ORE 
- Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile 

42) Durata: 

90 ore da erogare entro il 90° giorno dall'avvio del progetto 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

Data 07/01/2019 
F i rm atet,~13P1@ilealàlell'Ente 
GI,USEPPEschNedillaht Sindaco 

dbMUNE DI SARNO 
T -T-SINDACO 
C = I - 
Data,eT-or'a.de

f  
lla firma: 07/01/2019 

12:29:44 
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.ssa Teresa Marciano 
I 

  

 

• 

  

Sarno lì 
8 GE11,201 

Il Segretario Generale 

r.ssa Teresa Marciano 

Il presente verbale viene letto, approvato e cog:g ttoStrì 

IL VICE SINDACO cf:{  
• 

Avv. Gaetano F rre ino 
4.-1, 	 ; 

4:9 

IL SEGRETARIO GENERALE 

v 

ESECUTIVITA' 

5) Dichiarata immediatamente eseguibile; 

E0 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il 

	  , ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000. 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretori() on ine di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 
i o GEn.?101  

Sarno lì 	° GEn'2019 

 

/ SEGRETARIO GENERALE 
v"2: .." • 	s 

Dr.ssa Teresa Marciano 
C~Q)21,.c2, 

 

"4  t'(:)c) 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 
procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ............ ............... 

IL RESPONSABILE 
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