
 
    
 
        

 
BANDO VOLONTARI 2020 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
ENTI ATTUATORI: 

- ACLI 
- Banco Farmaceutico 
- Banco Alimentare 
- San Martino 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
ECCE-DIAMO (CODICE PROGETTO: PTCSU0006020012398NXTX) 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE: A – ASSISTENZA 
AREA D’INTERVENTO 14. ALTRI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE 
SOCIALE 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo del progetto “Ecce-DIAMO”, è quello di creare un modello sostenibile e integrato di gestione solidale delle 
eccedenze alimentari, e in alcuni territori anche farmaceutiche, per la prevenzione dello spreco alla fonte ed il 
raggiungimento di maggiori livelli  di qualità nell’assistenza alimentare ai più bisognosi. Questo coinvolgendo in rete 
istituzioni, aziende  e enti caritativi. 
Ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la filiera, e non solamente all’interno dei nuclei familiari, può generare un 
beneficio su diversi livelli (economico, della sicurezza alimentare e ambientale) e può contribuire a diffondere un modo 
di produzione più sostenibile. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Una volta chiariti gli obiettivi del progetto e le funzioni/ruoli che si dovranno svolgere si costituirà formalmente il 
gruppo di lavoro che risulterà composto dai volontari e dagli operatori incaricati di seguire il progetto nell’esercizio 
delle loro diverse funzioni e competenze. 
Il gruppo di progetto avrà il compito di pianificare, progettare e svolgere le attività, definire i compiti, assegnare turni di 
volontariato, valutare i risultati, garantire tutte quelle condizioni necessarie per il corretto svolgimento del progetto. 
 



 
Le attività sopra illustrate sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi per i volontari del servizio civile: 
· sperimentare ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato; 
· aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 
· incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo; 
· sperimentare attività in campo educativo; 
· acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra generazioni,  
all’accettazione della diversità; 
· acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura professione in 
campo sociale; 
· sviluppare senso di responsabilità e autonomia. 
 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza nello svolgere i propri 
compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. Rilevante sarà anche la motivazione a 
proseguire in attività professionali nel medesimo settore o in attività di volontariato. 

ATTIVITA’   COMPITO DEI VOLONTARI 
A.1 •  Supporto nel censimento dei potenziali partner da coinvolgere nel tavolo; 
Realizzazione di incontri e •  Supporto Ricerca di aziende disponibili a donare le eccedenze alimentari e 
tavoli di lavoro con le   farmaceutiche e presentazione della proposta di collaborazione; 
istituzioni, aziende e soggetti •  Supporto nella mappatura del bisogno degli enti caritativi sul territorio 
interessati a promuovere   (censimento, somministrazione questionario fabbisogno con presentazione 
interventi di prevenzione e   preliminare progetto, raccolta delle manifestazioni di interesse ad aderire 
contrasto allo spreco   alla rete); 
alimentare e farmaceutico. •  Collaborazione nella organizzazione e gestione dei tavoli di lavoro e 
(tutte le province coinvolte nel 
progetto) 

  confronto propedeutici all’implementazione del modello integrato di 
  recupero. 

A.2 •  Supporto nella raccolta adesione aziende settore alimentare e 
Attivazione/consolidamento   farmaceutico, nella mappatura eccedenze e organizzazione modalità di 
di un sistema di recupero e   recupero; 
redistribuzione delle •  Supporto nella predisposizione accordi di collaborazione e sottoscrizione; 
eccedenze alimentari e •  Raccolta delle adesioni alla rete da parte degli enti caritativi con 
farmaceutiche.   compilazione scheda anagrafica; 
(tutte le province coinvolte nel 
progetto) 

  

•  Collaborazione alla definizione delle procedure di recupero delle eccedenze 
  e predisposizione dei documenti a supporto dell’attività (procedura 

operativa, documenti di trasporto, procedure igienico-sanitari); 
  •  Supporto nell’attivazione delle attività di raccolta delle eccedenze dalle aziende da 

parte degli enti caritativi o da ente coordinatore nella provincia di riferimento; 

  •  Collaborazione nell’organizzazione e gestione della formazione volontari coinvolti 
nelle diverse attività; 

  •  Supporto nella promozione del progetto per un coinvolgimento di ulteriori aziende; 

  •  Supporto nelle attività di rendicontazione. 
A.3 •  Supporto nella progettazione degli eventi in sensibilizzazione e nella 
Sensibilizzazione del   definizione dei contenuti; 
consumatore. •  Collaborazione nella realizzazione grafica dei materiali di comunicazione e 
(Tutte le province coinvolte nel 
progetto) 

  

  nella diffusione; 

•  Supporto nell’organizzazione degli eventi (individuazione spazi, promozione degli 
eventi, organizzazione della giornata); 

  •  Supporto nella realizzazione degli eventi. 

 



 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 30 senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le necessità progettuali, 

anche in giorni festivi e prefestivi; 
• Disponibilità alla mobilità sul territorio del comune dove è sita la sede di attuazione per l’espletamento di attività 

progettuali che richiedono l’effettuazione del servizio fuori dalla sede; 
• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 
• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 
• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del progetto e della 

formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di fuori del territorio provinciale; 
• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 60 gg previsti; 
• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del progetto; 
• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità all’accompagnamento degli utenti. 
• È prevista una chiusura delle sedi durante la pausa estiva, le festività natalizie, ed eventuali ponti per la presenza di 

festività ravvicinate, duranti le quali potrà essere richiesta la disponibilità ad utilizzare alcuni giorni di permesso. 
 
GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI ED ORARIO: 5 giorni a settimana, 25 ore settimanali 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
NESSUNO  
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema accreditato e verificato dall’UNSC dell’ente titolare dell’accreditamento ACLI 
 
Criteri di selezione 
 
La selezione dei volontari avverrà per titoli e colloquio rispettando la seguente attribuzione dei punteggi: 
 
1) Valutazione curricolare 
Verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi (sino ad un massimo di 16 punti), sia 
alle precedenti esperienze lavorative e\o di volontariato (sino ad un massimo di 24 punti);  
punteggio massimo attribuibile è 40 punti. 
 
Strumento: scala per la valutazione curriculare a sua volta ripartita in 2 sottoscale relative ai titoli di studio e alle 
esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato. 
 

VIA DINOLOCO,3 AGRIGENTO 
VIA MONTEBELLO, 69 ANCONA 

VIA GIUSEPPE MAZZINI 48 CISANO BERGAMASCO 
(BG) 

VIA GALILEI, 3 BIELLA 
VIA CORSICA 165 BRESCIA 
VIA ADMUNDSEN, 12 ELMAS (CA) 
VIA SAN GIACOMO, 4 DECIMOMANNU (CA) 
PIAZZA VIRGINIO 13/A CUNEO 
VIA TANINI 1 G GENOVA 
VIA SOLFERINO E SAN MARTINO 
36   MANTOVA 

VIA GIOVANNI LORENZINI 10 MILANO 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 17/19 MUGGIÒ (MB) 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 17/19 MUGGIÒ (MB) 
VIA LEONARDO DA VINCI, 40B NUORO 
VIA M. BUONARROTI 62 PADOVA 
VIA SCRIMIARI 24A VERONA 

 



Scala A: Titolo di studio e formativi – massimo 16 punti 
Si valuta solo il titolo più elevato 
– Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento: 8 punti 
– Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 7 punti 
– Laurea triennale attinente il progetto: 6 punti 
– Laurea triennale NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 5 punti 
– Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto: 4 punti 
– Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto: 3 punti 
– Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti 
– Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto 
 
Altri titoli formativi 
 
• Titolo post laurea e corso di formazione attinente il settore d’intervento del progetto: 1 punto per ogni titolo sino ad una 
massimo di 4 punti 
• Titolo post laurea e\o corsi di formazione professionale NON attinente il settore d’intervento: 0,5 punti per ogni titolo 
sino ad una massimo di 4 punti 
 
Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato – massimo 24 punti 
 
• Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato presso ACLI: periodo massimo valutabile 16 mesi – 1 punto per ogni 
mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 16 punti 
• Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato nello stesso o analogo settore: periodo massimo valutabile 16 mesi – 
0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 8 punti 
 
2) Valutazione dei candidati mediante colloquio 
Punteggio massimo attribuibile è 60 punti. 
 
Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze su: 
– Pregressa esperienza presso l’Ente 
– Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d’impiego 
– Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto 
– Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto 
– Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio 
– Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario 
– Interesse per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto 
– Disponibilità nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio 
– Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato 
– Altri elementi di valutazione 
 
Il punteggio ottenuto al colloquio sarà determinato dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni singolo punto 
dell’elenco sopra riportato. Il punteggio massimo attribuibile per ogni punto dell’elenco sopracitato è 60 punti, pertanto il 
punteggio massimo attribuibile al colloquio di selezione sarà 60. 
 
Il punteggio massimo ottenibile dal processo di selezione per un singolo volontario è dunque 100 punti, come si 
evince dalla tabella seguente: 
 
ASPETTO DA VALUTARE     PUNTEGGIO MAX   
  
Titolo di studio        8 
 
Titolo post-laurea e corso di formazione  
attinente al settore d’intervento del progetto     4 
 
Titolo post-laurea e\o corsi di formazione  
professionale NON attinente al settore d’intervento    4 
 
Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato 
presso ACLI        16 
 
Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato  
nello stesso o analogo settore      8 
 
Colloquio        60 
 
TOTALE        100 



 
  
N.B. I candidati che hanno ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati NON IDONEI a 
svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni. 
 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Non sono previsti crediti formativi riconosciuti 
Non sono previsti tirocini riconosciuti 
È previsto un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo CIOFS (CODICE FISCALE-P.IVA: 04611401003) 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Per lo svolgimento di alcuni dei moduli della formazione generale i giovani in servizio civile saranno riuniti su base 
territoriale o regionale o sovra-regionale secondo lo schema riportato nella tabella. All’interno del territorio individuato si 
organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di massimo 25 volontari, modalità utile per assicurare ad 
ognuno la formazione. In questo modo verrà assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua 
territorialità. Alcuni dei moduli previsti invece, saranno erogati direttamente nelle sedi di attuazione del progetto. 
Le sedi presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per macroregioni saranno nell’ordine: 
 

 

 
 

 
 

Macroregione Sede 

Piemonte 
Torino, sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, bis – Torino Alessandria, sede 

Provinciale Acli- Via Emilio faà di bruno, 79 

Valle d’Aosta Aosta, sede provinciale – Piazza Giovanni XXIII 2/a - AO 

Liguria Genova, sede provinciale – Vico Falamonica - GE 

Veneto Padova, sede Enaip/Acli Veneto - Via A. da Forlì, 64/a - PD 

Friuli-Venezia Giulia Trieste, sede provinciale Acli - Via San Francesco 4/1 - Trieste 

Trentino-Alto Adige Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 57 - Trento 

Lombardia 
Milano, sede regionale Acli Lombardia - Via Luini 5 –MI Milano, sede 

provinciale Acli Milano – Via della Signora, 3 - MI 

Emilia-Romagna Bologna, sede provinciale Acli – via Lame, 116 – Bologna 

Toscana 
Firenze, sede Provinciale Acli - Viale Belfiore, 41 – FI Firenze, sede 

regionale Acli Toscana – Via de Martelli, 8 - FI 

Marche Ancona, sede Regionale Acli Marche – Via Di Vittorio, 16 - AN 

Lazio 
Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 – RM Roma, sede 

provinciale Acli – Via P. Alpino 20 - RM 

Abruzzo L’Aquila, sede provinciale Acli – Via Leonardo Da Vinci, 10 - AQ 

Umbria Terni, sede Provinciale Acli – Via Tiacci, 6 - TR 

 

Puglia 

Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 37 - BA 

Brindisi C.so Umberto I, 122 - BR 

Fasano, sede provinciale Acli - Via Brandi, 12 – Fasano (BR) 

Miggiano, via maurizio arnesano 2 (LECCE) 

Santa Cesarea Terme, VIA ROMA 159 (LECCE) 

Campania 

Napoli, sede provinciale Acli - Via del Fiumicello 7 – NA Benevento, 

Sede Provinciale - Acli Via F. Flora 31 - BN Avellino, Sede Provinciale 

Acli - Via S. De Renzi 28 - AV 

Molise Campobasso, sede Acli Molise – Via Cavour 31 – CB 

Basilicata Potenza sede provinciale ACLI, Via Plebiscito 26 - PZ 

Calabria Cosenza sede provinciale Acli – Via degli Alimena 76- CS 

Sicilia 

Catania, sede provinciale Acli - Corso Sicilia 111 - CT Enna, sede 

provinciale Acli - Via Dante 1 - EN Caltanissetta, sede provinciale Acli - 

Via Libertà 180 - CL Palermo, sede provinciale Acli - Via B. Castiglia 8 - 

PA 

Sardegna 

Sassari, sede provinciale ACLI – via Cesare Battisti 6 - SS Nuoro, sede 

provinciale ACLI – via Francesco Cucca, 24 - NU Cagliari, sede 

provinciale Acli Viale Marconi 4/A - CA Oristano, sede provinciale Acli 

– via Cagliari 234/a - OR 

 



 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione del progetto. 
La durata della formazione specifica è di 72 ore       
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
SviluppiAmo la sostenibilità 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 12:  Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo;                                                                                           
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile. 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
m) tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e sviluppo 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
Non prevista 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
àAttività di tutoraggio  
voce 25.4 
voce 25.5 (opzionale) 
àDurata del periodo di tutoraggio  
2 mesi 
àOre dedicate  
21 ore totali 
à Tempi, modalità e articolazione oraria  
Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite. Nelle prime 4 
settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo: 
• Il primo incontro “Scoprire e riscoprire il valore della propria storia” avrà la durata di 5 ore 
• Il secondo incontro “L’esperienza del servizio civile” avrà la durata di 5 ore 
• Il terzo incontro “Laboratorio di orientamento” avrà durata di 4 ore 
• Il quarto incontro – tavola rotonda “prospettive e nuove professioni” avrà durata di 3 ore 
Gli incontri individuali avranno una durata singola di 2 ore e verranno proposti ai ragazzi nell’ultimo mese di 
servizio. 
àAttività di tutoraggio  

 
Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un esperto di 
politiche del lavoro. Durante l’incontro i ragazzi avranno modo di conoscere e riflettere sulle nuove professioni e 
sullo stato attuale dell’occupazione in Italia e in Europa. Quali sono i ruoli emergenti e le principali softskills 
richieste; le misure di politiche attive sul lavoro che promuovono l’inserimento e la riqualificazione. 
 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
Non previsto 


