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PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ORTI INSIEME   

 
La Cooperativa Sociale Il Mulino ONLUS a Aderito al Progetto di Servizio Civile Universale  

 
VIVI L’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE NEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 

ORTINSIEME CONIUGANDO I VALORI ANTICHI DELLE NOSTRE CAMPAGNE AL SERVIZIO DI 

PERSONE CON FRAGILITÀ 

 
Settore e Area di Intervento: 
ASSISTENZA IN AGRICOLTURA SOCIALE 
 
Luogo del servizio: PODERE ORTINSIEME  
VIA PROVINCIALE MOLINACCIO, 30 – 48026 RUSSI (RA) 
 
Durata del Progetto: 12 MESI  
Periodo ipotizzato: GIUGNO 2021 – MAGGIO 2022 
Ore settimanali: 30 
 
È PREVISTO UN COMPENSO MENSILE DI 439,50 EURO. 

Chi può fare domanda? 
Può candidarsi ogni giovane in possesso dei seguenti requisiti: 

• Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 
364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

• sei cittadino italiano o cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea  

• essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia; 

• non hai riportato condanna in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto.  

 
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SCADE 

IL LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 14. 

 
La domanda può essere inviata ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso la piattaforma DOL tramite PC, 
tablet e smartphone all’indirizzo  
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
Sono necessarie le credenziali S.P.I.D da attivare online o presso uffici postali (scopri cos’è). 
 
Link utili: 
• PROGETTO SERVIZIO CIVILE ORTI INSIEME  

• INFO - MODULISTICA PER CANDIDARSI 

• Il Bando 

• Ottieni SPID 

• Domanda Servizio Civile Universale 

https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/1928/Progetto-ORTI-INSIEME-codice-prog-PTXSU0024020012677NMTX
https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/1928/Progetto-ORTI-INSIEME-codice-prog-PTXSU0024020012677NMTX
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.youtube.com/watch?v=w5Z5EBG1R1M&feature=youtu.be
https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/1928/Progetto-ORTI-INSIEME-codice-prog-PTXSU0024020012677NMTX
https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf
https://posteid.poste.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
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È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile 
Nazionale. 

Siamo a disposizione per assistenza alla presentazione della domanda presso i nostri uffici  
nella sede di Via Boncellino, 44 Bagnacavallo (RA). 
Puoi contattarci per informazioni allo 0545/936097 – 339 754 2810 segreteria@coopmulino.it 

Consulta il sito http://www.romagna.confcooperative.it/ o visita la nostra pagina Facebook 
“Confcooperative Romagna” 
 
Per ulteriori informazioni: Simone Righi (Confcooperative Romagna) 
 
Indirizzo: Via di Roma, 108 - 48121, Ravenna 
Telefono: 0544-37171 Fax: 0544-215717 Mail: romagna@confcooperative.it  righi.s@confcooperative.it  

 

SPECIFICHE PROGETTO 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Si intende realizzare un progetto che consolidi e sviluppi la resilienza della comunità creando valore sociale e valore 

economico, attraverso attività di agricoltura sociale di inclusione sociale rivolte ad adulti in condizioni di disagio. 

L’obiettivo e quindi il progetto assumono ancor più significato in un contesto socio-economico e sanitario globale che 

purtroppo sta contribuendo ad ampliare ed amplificare le situazioni di disagio e fragilità. 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Individuazione dei partecipanti 

I volontari parteciperanno a questa fase soprattutto in osservazione ed affiancamento agli operatori delle cooperative. In 

particolare illustrazione ai potenziali destinatari del progetto, le finalità, le attività e le modalità di svolgimento e, in seguito, 

vero e proprio inserimento. 

 

Laboratori integrati 

affiancare gli operatori nella osservazione in situazione; partecipare agli incontri dell’equipe dopo il percorso di valutazione in 

situazione per determinare la necessità di formazione, l’esigenza di supporto e la capacità produttiva; supportare gli operatori 

nella organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione; supportare agli operatori nelle attività di formazione al 

lavoro “in situazione” sia nella produzione agricola, sia nella trasformazione dei prodotti coltivati, sia nelle attività di 

commercializzazione del prodotto fresco e trasformato; affiancare gli operatori nelle attività di accompagnamento al lavoro; 

partecipare alla fase di programmazione mensile delle attività che l'operatore condivide con un “maestro d'opera”; affiancare 

gli operatori nelle attività di inserimento lavorativo; partecipare ai momenti di monitoraggio e valutazione dei percorsi fatta 

dall’equipe. 

 

Gruppo appartamento in contesto rurale  

partecipare agli incontri di individuazione destinatari, conoscenza e individuazione delle loro necessità nonché definizione di 

un progetto individualizzato in relazione alla dimensione abitativa; supportare agli operatori nelle attività di socializzazione e 

inserimento nell’appartamento; partecipare agli incontri di confronto sul monitoraggio della co-abitazione 

 

Networking e comunicazione 

In questa azione il ruolo dei volontari sarà quello di supportare nel consolidamento della rete e nella costruzione e messa in atto 

di una vera e propria strategia commerciale per veicolare e vender ei prodotti dell’agricoltura, individuando e stringendo 

relazioni con realtà già esistenti di commercializzazione 

 

 

Due eventi verranno realizzati grazie alla collaborazione con il COPRESC Ravenna nell’ambito delle attività previste 

dall’accordo di rete e coinvolgeranno tutti i volontari impegnati in programmi di Servizio Civile nel territorio: 

• Assemblea Provinciale dei giovani in Servizio Civile 

• Giornata di Fine Servizio 

 

Inoltre parteciperanno ai due eventi organizzati esclusivamente nell’ambito del presente programma, pensati per coinvolgerli in 

un percorso di valutazione e proposte di miglioramento. 

Gli eventi saranno guidati da un facilitatore seguendo la metodologia del Future Lab. 

 

Attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti 

 

 

mailto:segreteria@coopmulino.it
mailto:romagna@confcooperative.it
mailto:righi.s@confcooperative.it
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SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N.posti Totale 

169637 Il Mulino Societa' Cooperativa Sociale 

ONLUS - Podere Sociale Ortoinsieme 

Via Molinaccio, 30, 

48026 

Russi  

2 (di cui 1 GMO) 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Codice Sede 

 

N.posti Totale 

 

N.posti con Vitto 

 

N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  

 

N.posti  

con Vitto e Alloggio 

169637 2  2  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

6 giorni di servizio a settimana 

Monte ore variabile: minimo 20 h settimana – max 36 

 

Ai volontari si richiede:  

disponibilità a partecipare agli eventi e alle iniziative; riservatezza e rispetto delle normative sulla privacy 

puntualità; Flessibilità e disponibilità a lavorare in diversi contesti (intra ed extraistituzionali, formali ed informali); senso di 

responsabilità nell'affrontare gli impegni previsti dal progetto; rispetto delle persone; rispetto del regolamento interno delle sedi 

di attuazione progetto. 

Disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in casi di emergenza e quindi impossibilità di usufruire della sede di 

attuazione progetto e comunque in occasione di periodi di chiusura superiori ad una settimana e fino a un massimo di 60 

giorni. 

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

 

Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute 

Non sono previsti giorni di chiusura in aggiunta alle festività delle strutture in cui si svolgeranno i progetti. 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel dettaglio al 

seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai 

criteri di seguito sinteticamente descritti. 

Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la formazione e i 

titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 13); le 

precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 9) che a 

titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).  

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere redatto 

sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e allegato nella 

piattaforma DOL. 

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni del 

candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al progetto per il 

quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di cooperazione sociale e 

conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4. Programma d’intervento prescelto e 

programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di volontariato sotto il profilo qualitativo e, 

infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore. 

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio. 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato dall’ente proponente il progetto 

 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

 

Le sedi di realizzazione della formazione generale saranno le due sedi di Ravenna e Rimini di Confcooperative Romagna: 

- Via Caduti di Marzabotto, 36 – 47922, Rimini 

- Via di Roma, 108 – 48121, Ravenna 

 

In caso di necessità verrà ovviamente prevista la possibilità di formazione a distanza. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 

 

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi legali degli enti di attuazione e presso le singole sedi di attuazione: 

- Sede legale Il Mulino: Via Boncellino, 44 – 48012, Bagnacavallo (RA) 

- Podere Sociale Ortoinsieme: Via Molinaccio, 30 – 48026, Russi (RA) 

- Sede legale La Pieve e CSO San Michele: Via Faentina, 263 – 48124, Ravenna (RA)  

- CSO Sant’Antonio: Via Tomba, 2/X – 48123, Ravenna (RA) 

 

In caso di necessità potrà anche essere utilizzata la sede di Ravenna di Confcooperative Romagna: 

- Via di Roma, 108 – 48121, Ravenna 

 

In caso di necessità verrà ovviamente prevista la possibilità di formazione a distanza. 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: LABORATORI DI RESILIENZA 

 

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Crescita della resilienza delle comunità 

 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   

 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 

 

→Tipologia di minore opportunità: Bassa scolarizzazione 

 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 

 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità: stesse attività degli altri volontari; vedi voce “ATTIVITÁ 

D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI” 

 

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori 

volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali: 

un rafforzamento della attività formativa nei moduli relativi alla agricoltura sociale e al marketing sociale; un rafforzamento 

della attività formativa nel modulo relativo al bilancio di competenze; accompagnamento a interventi di orientamento alle 

scelte e motivazionale attraverso il servizio dell’Informagiovani presente nel territorio di Ravenna. 

Si prevede quindi un potenziamento di specifici moduli della formazione specifica, anche da co-progettare con i giovani con 

minori opportunità in base ai relativi bisogni e interessi. In questo modo si intende rafforzare le conoscenze e competenze dei 

suddetti giovani nell’ambito delle attività specifiche previste dal progetto, preparandoli e ponendo le basi anche per il loro 

futuro ingresso nel mercato del lavoro. 
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SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

→Durata del periodo di tutoraggio: 2 mesi 

 

→Ore dedicate: 27 

 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria: 

Le attività di tutoraggio verranno svolte durante gli ultimi due mesi; all’inizio del percorso verrà solo consegnato uno 

strumento (scheda) per tracciare il punto di partenza da monitorare successivamente al termine del percorso.  

Le ore collettive saranno svolte in 4 incontri di 5 ore ciascuno e un incontro di 3 ore. 

Ogni volontario avrà la possibilità di svolgere anche un momento individuale con il tutor. 

I momenti collettivi saranno svolti in maniera laboratoriale e prevedranno sia un lavoro che ogni volontario svolgerà in 

autonomia (ad esempio compilazione schede) e un momento di confronto e analisi in gruppo proprio perché si ritiene che il 

lavoro in gruppo anche in questo ambito possa svolgere un ruolo fondamentale a livello anche motivazionale. Le modalità di 

attivazione del gruppo saranno diversificate anche a seconda di quanto emergerà e dei volontari stessi e potrà attingere alle 

tecniche del brain storming, della simulazione, degli schieramenti, ecc.. 

 

→Attività di tutoraggio: 

a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di 

servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile 

b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo strumento 

dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third 

Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web 

e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. 

c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi 

per il lavoro. 

d. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee 

e. Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


