
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Allegato A3 – Servizio Civile Digitale  

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Generazioni Interconnesse 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza Area: Adulti e Terza Età in condizioni di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A: potenziare l’accesso ai servizi on-line e di relazione con il cittadino 

attraverso strumenti tradizionali e tecnologici supportati da una adeguata comunicazione alla cittadinanza;  

OBIETTIVO SPECIFICO B: promuovere l’informazione e l’alfabetizzazione digitale nei confronti 

della popolazione povera di competenze digitali favorendo un uso corretto degli strumenti tecnologici: 

tablet, pc, conoscenza dei siti, delle app, dei servizi on-line;  

OBIETTIVO SPECIFICO C: supportare i cittadini nell’accesso ai servizi relativi ai bisogni specifici, 

garantendo pari opportunità e contrastando l’emarginazione, attraverso un attento accompagnamento e 

orientamento ai servizi, in particolare a quelli fruibili on line;  

OBIETTIVO SPECIFICO D: facilitare e promuovere un uso consapevole dei social e degli strumenti 

on-line in genere. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

AZIONE SPORTELLO E-INCLUSION 

 

ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE:  

• Supporto nell’individuazione delle esigenze dei singoli cittadini, in particolare adulti e terza età, 

nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale.  

• “Supporto individualizzato” per rispondere a richieste di aiuto all’uso di Internet a seconda dei bisogni 

individuali dell’utenza.  

• Supporto nella realizzazione di “micro-corsi” informali di alfabetizzazione informatica di 1° livello 

sull’uso dello smartphone e del pc per chi è povero di competenze digitali.  

• Supporto e orientamento all’utilizzo dei servizi digitali (prenotazioni, acquisti, pagamenti, social 

network e alle app dedicate a vari servizi pubblici e privati: SPID, PagaPa, ecc.);  

• Supporto all’attività di informare sugli ausili informatici ed elettronici a disposizione.  

• Insegnare a partecipare attivamente alla vita sociale usando in modo consapevole i social media. Attività 

svolte nelle sedi di assegnazione. 

 

ATTIVITA’ DI BACK-OFFICE: 



• Supporto nella predisposizione della sede e della dotazione attrezzature tecnologiche (ciascuna sede sarà 

dotata anche di una “postazione mobile” ossia un PC portatile con connessione ad Internet per lo 

svolgimento delle attività di facilitazione digitale a domicilio).  

• Supporto nell’organizzazione dei locali per l’organizzazione del corso di 1° livello.  

• Supporto nella predisposizione di moduli contenenti i dati personali del cittadino accolto, l’informativa 

sul trattamento dei dati raccolti  

• Supporto nella cura e gestione delle risorse informatiche e di tutta la documentazione prodotta.  

• Supporto nell’organizzazione di un piano della comunicazione per la promozione e la pubblicizzazione 

del progetto Generazioni Interconnesse in base ai diversi target cui si rivolge (in particolare ai destinatari 

diretti: adulti e terza età e parallelamente ai destinatari indiretti). 

• Supporto nella compilazione del questionario di registrazione anonima dei dati statistici. 

 

ATTIVITÀ TRASVERSALI  

Attività in Coprogettazione tra gli enti titolari ASSeL ed AGORÀ:  

• Supporto all’attività di monitoraggio dell’andamento delle attività. Attività condivisi tra gli operatori 

della ASSeL e dell’Agorà. 

• Supporto della creazione di una banca dati digitale. Attività condivisi tra gli operatori della ASSeL e 

dell’Agorà. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Uffici ASSeL Avellino 6 - Cod. sede 203793 - Via Pasquale Greco, 6 – Cap 83100 Avellino; 

Uffici ASSeL Campobasso 8 - Cod. sede 203802 - Via Giuseppe Garibaldi, 7 - Cap 86100 Campobasso; 

Uffici ASSeL Campobasso 3 - Cod. sede 203797 - Via Luigi D’Amato, 9/A - Cap 86100 Campobasso; 

Enac Ufficio Provinciale Cassino - Cod. sede 205166 - Viale Dante, 188 - Cap 03043 Frosinone. 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 10 (senza vitto e alloggio) 

 

Uffici ASSeL Avellino 6 - Cod. sede 203793 – Numero posti disponibili: 1 

Uffici ASSeL Campobasso 8 - Cod. sede 203802 – Numero posti disponibili: 2 

Uffici ASSeL Campobasso 3 - Cod. sede 203797– Numero posti disponibili: 5 

Enac Ufficio Provinciale Cassino - Cod. sede 205166 – Numero posti disponibili: 2 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 

Giorni di servizio a settimanali degli operatori volontari: 5 
 

OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE: 

✓ Svolgimento del servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia, 

non coincidenti con la sede di assegnazione, ai sensi dell’art. 6.2 del DM 14 gennaio 2019 “Disposizioni 

concernente la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile Universale”.  

✓ Rispetto del “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (art. 13 GDPR 679/16) per le 

informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario.  

✓ Rispetto dei regolamenti interni e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 

Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 

 

OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA: 

✓ Partecipazione alle riunioni nonché agli incontri di programmazione, di tutoraggio e verifiche 

sull’andamento del progetto che si terranno nelle sedi principali dell’Ente;  

✓ Compilazione giornaliera dei documenti di gestione ordinaria (registro presenze, diario di bordo, piano 

d’azione, schede di monitoraggio e test ecc.)  

✓ Caricamento delle informazioni sul sistema gestionale del servizio civile secondo i tempi indicati;  

✓ Disponibilità a trasferimenti in altre sedi, anche non accreditate, per gli incontri di formazione. 

 



OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO:  

✓ Realizzazione delle attività previste dal progetto anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario serale, 

coerentemente con le necessità progettuali, fermo restando il mantenimento del lavoro sui 

giorni/settimana stabilita e dunque una diversa articolazione dell’orario settimanale in base a questi 

particolari eventi ai sensi del art. 7 del DM 14 gennaio 2019 “Disposizioni concernente la disciplina dei 

rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile Universale”  

✓ I giorni di ferie coincideranno con i giorni di chiusura dell’ente): 6 giorni di permesso nel mese di 

agosto (in concomitanza con i giorni di ferragosto) secondo il calendario concordato in fase di avvio al 

servizio. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: No 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: No 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio:  

La ASSeL ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ente terzo ICCS Informatica per l’attestazione 

specifica delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento delle attività di 

formazione specifica. ICCS Informatica rilascerà un attestato specifico ai sensi dell’Allegato 6B 

pubblicato in data 23 dicembre 2019 “Avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di 

servizio civile universale per l’anno 2020” a conclusione delle Materie riportate di seguito:  

MATERIA 3: IL FACILITATORE DIGITALE  

5° MODULO: IL RUOLO DEL FACILITATORE  

6° MODULO: LE ATTIVITÀ PROGETTUALI  

La competenza che discende da questa Materia e dall’ Azione Sportello E-INCLUSION è la 

COMPETENZA DIGITALE del “Quadro europeo delle competenze chiave”. Al termine della materia 

l’operatore volontario comprenderà il suo ruolo di Facilitatore Digitale e i compiti che gli verranno 

assegnati che si impegnerà a svolgere in maniera responsabile, mettendo in atto strategie di problem 

solving. Sarà in grado di cooperare con i suoi colleghi e tutte le risorse umane coinvolte nel progetto per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

MATERIA 4: LA RICERCA DIGITALE 

7° MODULO: LA RICERCA IN RETE 

8° MODULO: GLI STRUMENTI DIGITALI DI RICERCA  

La competenza che discende da questa Materia e dall’ Azione Sportello E-INCLUSION è la 

COMPETENZA DIGITALE del “Quadro europeo delle competenze chiave”. Al termine della materia 

l’operatore volontario sarà capace di effettuare ricerche on-line tramite l’utilizzo di mezzi digitali e di 

consultare siti istituzionali per supportare l’utenza fragile. Inoltre imparerà ad utilizzare applicazioni 

informatiche, a gestire le informazioni raccolte e a servirsi dei mezzi digitali in maniera responsabile e 

sicura. Acquisirà un atteggiamento più critico, curioso e riflessivo nell’utilizzo di tali strumenti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà realizzata presso:  

1. Ufficio ASSeL sito in via G. Garibaldi, 7 Campobasso (CB);  

2. Ufficio ASSeL sito in via L. D’Amato, 9 Campobasso (CB);  

3. Ufficio ASSeL sito in via P. Greco, 6 Avellino (AV);  

4. Ufficio ENAC sito in viale Dante, 188 Frosinone (FR).  
 

Durata: 

Oltre le 38 ore di formazione erogate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale la formazione specifica erogata dalla ASSeL, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 

progetto, durerà 37 ore in totale. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

DON’T DIGITAL DIVIDE 
 



OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

d) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4); 

f) Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

f) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 

cittadini alle istituzioni 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

→Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi  

→Ore dedicate: 27 ore di cui 22 collettive e 5 individuali 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria:  

L’attività di tutoraggio sarà articolata in 5 incontri per un totale di 27 ore. Al decimo ed undicesimo mese 

verranno svolte le prime 25 ore collettive, articolate in 4 incontri per 5,5 ore ciascuno; mentre al 

dodicesimo mese avranno luogo le sessioni individuali delle ultime cinque ore per ciascun operatore 

volontario. I primi quattro incontri saranno scanditi nei primi due mesi (10 e 11 mese) ovvero un incontro 

ogni quindici giorni. Nell’ultimo incontro, coincidente con il dodicesimo mese verranno svolte le ultime 5 

ore individuali per ciascun operatore volontario in servizio civile digitale. Gli incontri avverranno per il 

50% in maniera sincrona, per il restante in aula nelle sedi di progetto adibite. 
 

→Attività di tutoraggio  

Il percorso di tutoraggio si focalizzerà sui seguenti argomenti: • Le competenze da acquisire per 

migliorare il proprio inserimento nel mondo del lavoro; • L’orientamento circa le opportunità di lavoro 

nel settore di riferimento del progetto; • La candidatura alle posizioni lavorative e i suoi strumenti 

(Curriculum Vitae e lettera di presentazione); • Come sostenere una selezione lavorativa (dinamica 

comunicativa e autoconsapevolezza); • I canali di ricerca di posizioni lavorative, di tirocinio e di stage; • I 

canali di promozione del proprio profilo lavorativo; • Gli strumenti italiani ed europei per valorizzare il 

proprio profilo e le proprie competenze (curriculum Europass, ecc.);  

Il programma di tutoraggio si svolgerà nella seguente modalità:  

1° incontro. Durante il primo incontro verrà introdotto l’intero percorso di tutoraggio. Alla luce del 

progetto e dei suoi obiettivi verranno effettuati dei laboratori di analisi del percorso e dell’esperienza di 

servizio civile digitale. In questo laboratorio gli operatori volontari saranno coinvolti in dei momenti di 

analisi e di messa in trasparenza delle competenze maturate nell’ambito del presente progetto, tramite sia 

un momento di condivisione comune, sia un’apposita scheda somministrata dalla cooperativa atta a 

rilevare attraverso la quale ogni operatore volontario riassume le attività ed i tratti salienti del proprio 

percorso svolto all’interno del progetto. Gli operatori volontari saranno orientati su come svolgere analisi 

di emersione delle proprie competenze acquisite nel loro percorso di vita sociale e lavorativa, e dove 

richiederne la certificazione. Alla fine del primo incontro verrà richiesto all’Operatore Volontario di 

reperire la documentazione utile alla realizzazione del secondo incontro.  

Ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro saranno svolte le seguenti attività: 2° incontro: Il secondo 

incontro sarà dedicato interamente alla stesura di un buon Curriculum Vitae. Si analizzerà la struttura del 

Curriculum Vitae e dei suoi elementi essenziali, nonché le caratteristiche da mettere in rilievo, rapportate 

alle diverse tipologie di profilo e di ricerca nel mercato del lavoro. Verranno realizzati dei prototipi di 

Curriculum Vitae, analizzando i diversi format esistenti e valutando i migliori da utilizzare (Youthpass). 

Particolare attenzione sarà data ai riferimenti normativi: analisi dei principali riferimenti normativi che 

devono essere inseriti in un perfetto Curriculum Vitae, afferenti al trattamento dei dati personali e alla 

veridicità di quanto dichiarato, nonché il GDPR n. 101/2018, – Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati ovvero la nuova normativa europea relativa al trattamento dei dati personali.  

All’interno delle stesse particole cura sarà data all’esperienza del servizio civile digitale. 3° incontro.  

Il terzo incontro sarà dedicato alla stesura della lettera di presentazione e ai nuovi canali per la ricerca del 

lavoro.  

• Lettera di presentazione: sempre più procedure selettive richiedono, per una maggior comprensione del 

candidato, di corredare il proprio Curriculum Vitae di una lettera di presentazione personale. 

Comprendere gli elementi chiave che deve contenere e come redigerla nel migliore dei modi può favorire 

la convocazione a un colloquio di selezione o persino il superamento di una selezione;  

• WEB e social network, la nuova frontiera della ricerca del lavoro: un ruolo sempre più importante 

assume il mondo del web e dei social network nella ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio 



d’impresa. Verranno pertanto analizzati i principali canali per la ricerca del lavoro, dai portali di annunci 

a quelli di appositi servizi di ricerca; verranno messi in evidenza i principali rischi legati ad annunci fake 

o alle finte posizioni lavorative pubblicizzate su alcuni siti e portali. Attraverso un laboratorio i ragazzi 

simuleranno l’iscrizione ad alcuni portali di siti di recruiting, dei locali centri per l’impiego e di agenzie 

per il lavoro. Verranno analizzati alcuni social network (facebook), dalle piattaforme dove è possibile 

effettuare ricerca di posizioni lavorative o autopromuovere il proprio profilo professionale (linkedin e 

indeed), e come utilizzarle, alle piattaforme utilizzate come strumenti di lavoro (yammer e trello); verrà 

spiegato come avvalersi di alcune pagine o gruppi facebook per cercare posizioni lavorative e la struttura 

di un profilo linkedin e il suo utilizzo per cercare posizioni lavorative o essere cercati da selezionatori. 

Verranno analizzati i canali ufficiali dove poter reperire informazioni riguardo bandi di concorso 

(Gazzetta Ufficiale e siti di istituzioni pubbliche, quali ministeri e regioni), nonché i portali dove poter 

trovare informazioni riguardo procedure concorsuali. Un apposito laboratorio prevede la lettura di un 

bando di concorso per poter scegliere se partecipare al concorso e come partecipare. In ultimo si 

individueranno le sezioni relative alle candidature e alle posizioni di lavoro presenti nei siti e portali delle 

società. 4° incontro.  

Nel 4° incontro verrà spiegato il processo di candidatura e simulato un colloquio di lavoro.  

• La candidatura: una volta individuate delle posizioni lavorative come poter inviare una propria 

candidatura, in quale modalità e con quali elementi. Verranno distinte le ipotesi di invio di una 

candidatura per una posizione lavorativa aperta e l’invio di una candidatura spontanea ad una società. Le 

due ipotesi prevedono l’impiego di strategie diversificate.  

• I colloqui di lavoro: come affrontare un colloquio di lavoro. Ipotesi, suggerimenti e modalità per 

sostenere al meglio un colloquio di lavoro; si approfondiranno anche gli elementi psicologici legati alla 

scelta di un profilo lavorativo da parte di un selettore. 

 

Attività opzionali: 

Il percorso di tutoraggio prevedrà la seguente attività opzionale aggiuntiva nonché sessione individuale. 

Tale sessione si concretizza nell’ultimo incontro per commentare il percorso svolto, le azioni intraprese 

dall’operatore volontario, tra quelle illustrate nelle ore di laboratori comuni analizzandone gli sviluppi: un 

focus finale per un’autovalutazione delle competenze individuali emerse nell’ambito degli incontri d’aula. 

Altresì sarà dato spazio ai diversi servizi e ai canali di accesso al mercato del lavoro, approfondendo il 

tema delle diverse agenzie per il lavoro (GiGroup, Umana, Adecco, Ranstadt, Etjca e During), dei portali 

internet di riferimento (www.agenzieperlavoro.it, www.infojobs.it, www.corsidia.com), dei siti dove 

trovare informazioni riguardo concorsi, dei relativi motori di ricerca e dei social network per la creazione 

di profili professionali (linkedin, indeed). In tal modo, l’operatore volontario verrà posto a conoscenza dei 

vari servizi disponibili per la ricerca delle opportunità lavorative, dai locali Centri per l’impiego ai Servizi 

per il lavoro e agli sportelli informa-giovani disponibili nel proprio territorio, nonché i servizi di 

orientamento all’autoimprenditorialità, il microcredito e l’avvio di start-up. 

 

 


