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Elementi essenziali del progetto 

S.O.S. TRUFFA 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Educazione ai diritti del cittadino 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Ogni giorno i giornali riportano notizie di incursioni nelle abitazioni o nel conto corrente di 

persone socialmente fragili o svantaggiate: vengono truffati in casa e in strada da persone che 

si spacciano inviati di enti, parrocchie e associazioni religiose; si presentano al loro cancello 

di casa falsi incaricati del Comune, dell’Inps, della banca, falsi operai del gas, della luce, del 

telefono, ecc. Si tratta di una vera e propria piaga che aggrava la solitudine e il disagio di chi 

deve già confrontarsi ogni giorno con una società che tende sempre più a respingere i più 

deboli. 

 

Il fenomeno appare sempre più in crescita in Italia: sono oltre 430.000 i casi nel 2016, e il 

15% del totale delle truffe è rivolta proprio al 22% della popolazione anziana. Si tratta di 

raggiri compiuti approfittando della debolezza di persone sole con pochi amici e scarse 

relazioni sociali, con reddito medio-basso e con minore prontezza di riflessi o minor 

conoscenza dei fenomeni di truffa. Infatti, è proprio la condizione di solitudine della persona 

che favorisce i truffatori. 

 

I dati parziali rispetto alle condotte commerciali scorrette correlate agli anziani offrono una 

visione preoccupante: per esempio i dati del 2015 riferiti al progetto Energia: diritti a viva 

voce, su un campione di 31 sportelli operativi sul territorio nazionale, riferiscono di quasi 

33.000 contatti di cui il 16,9% per condotte commerciali scorrette di vario tipo legate alle 

forniture di energia elettrica e gas. 

 

A livello nazionale, dopo la Liguria (1/246), le regioni con la più alta densità di crimini 

informatici sono Molise (1 denuncia ogni 290 abitanti) e Valle d’Aosta (1/294). DAS segnala 

un’elevata densità di questi crimini anche in Campania, dove nel 2015 si è registrata una 

denuncia ogni 328 residenti, Piemonte (1/343) e Friuli Venezia Giulia (1/349). Puglia (1 

denuncia all’autorità giudiziaria ogni 503 abitanti), Sicilia (1/496) e Basilicata (1/483) sono 

invece le regioni con la più bassa frequenza di reati informatici. 
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DAS ha rilevato che tra il 2010 e il 2016 il numero assoluto di reati informatici è cresciuto in 

modo rilevante in tutte le regioni, soprattutto in Friuli Venezia Giulia (+134%) e Umbria 

(+102%) Le regioni dove le denunce per reati informatici sono cresciute meno sono 

Campania (+17%), Valle d’Aosta (+19%) e Puglia (+34%). 

 

La situazione è resa ancora più preoccupante dal fatto che, come mette in evidenza lo studio, 

una famiglia su quattro, il 23,2%, è composta da persone anziane che vivono sole, in una 

situazione quindi di maggiore vulnerabilità di fronte al crimine. 

 

Inoltre, come mostrano tutti gli indicatori demografici, la popolazione anziana è in aumento: 

oggi gli ultrasessantacinquenni sono 13.369.754, il 21,7% della popolazione, ma il processo 

di invecchiamento della società italiana proseguirà nei prossimi anni, e si prevede che la 

quota di over 65 salga al 26,1% nel 2030, al 31,1% nel 2040, arrivando al 33,1% nel 2050. 

Per di più, un anziano su cinque afferma di non essere in buone condizioni di salute: il 20,1% 

della popolazione over 65, pari a 2.658.178 persone, dichiara infatti di stare male. 

 

l fenomeno è particolarmente sommerso poiché inserito nel più generico bacino delle truffe 

agli anziani, definite all'interno della sezione Occhio alle truffe del sito della Polizia di Stato 

come “degli espedienti messi in atto per rapinare o estorcere denaro agli anziani, spesso 

camuffandosi per ciò che non siè”, tralasciando cioè di specificare la pratica molto diffusa delle 

condotte commerciali scorrette, in cui alla menzogna si sostituisce una descrizione della 

realtà solo parziale o viene comunque messa in atto una presentazione ambigua o non 

confacente alla realtà o a quanto previsto dalla legislazione in merito. 

 

Dalle indagini Istat sul fenomeno, emerge che ogni 100.000 abitanti si registrano 433 vittime 

di furti, truffe o rapine tra gli anziani, con i valori più elevati riscontrati al Nord e al Centro, in 

particolare in Emilia-Romagna (642), Piemonte (616), Liguria (613), Toscana (537) e Lazio 

(527). Gli aumenti più marcati si registrano nelle Marche, dove tali reati a danno degli over 

65 sono cresciuti del 14,4%, in Emilia-Romagna, dell’11,6% e in Toscana, del 9,9%. 

 

L’Emilia Romagna con una denuncia all’autorità giudiziaria ogni 358 abitanti, nello specifico, 

è al settimo posto nella classifica delle regioni con la più alta densità di crimini informatici, 

trainata da Bologna (1/269) che tra le province italiane è ottava per diffusione di questi reati. 

È quanto emerge da un’analisi condotta da DAS, compagnia di Generali Italia specializzata 

nella tutela legale, che con “Difesa Web” assiste in giudizio i cittadini vittime di frodi 

informatiche e fornisce strumenti di monitoraggio per prevenire furti d’identità e altre truffe 

online. 

 

I danni economici per chi subisce questo tipo di reato possono essere rilevanti e a volte 

difendersi in giudizio può essere complicato e richiedere tempi lunghi.  
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Nella regione Emilia Romagna, il fenomeno è molto diffuso anche nelle province di Rimini 

(1/279 – 9° posto a livello nazionale), Forlì – Cesena (1/371) e Ravenna (1/400). Secondo 

quanto rilevato da DAS, la densità dei reati informatici si riduce progressivamente nelle 

province di Parma (1 denuncia ogni 409 abitanti), Modena (1/413) e Piacenza (1/414). 

Situazione più tranquilla a Reggio Emilia (1/429) e Ferrara (1/506). 

 

DAS rileva che tra 2010 e 2016 le denunce per reati informatici sono raddoppiate nelle 

provincia di Reggio Emilia (+107%) e Rimini (+ 96%). Rilevante l’incremento di questi 

crimini a Piacenza (+75%), mentre nelle province di Bologna e Modena l’aumento è in linea 

con quello complessivo della regione (+57%). La crescita del fenomeno è più contenuta a 

Ferrara (43%), Parma (+34%) e Ravenna (+33%). 

 

Si tratta quindi di un trend che spaventa se si pensa che una percentuale sempre più ampia di 

italiani, la parte più fragile e indifesa della popolazione, si troverà esposta a truffe, furti e 

rapine. Le stesse forze di polizia, infatti, sottolineano come, riguardo al reato di truffa, una 

volta che questo è commesso, risulti molto difficile individuare i responsabili e perseguirli. È 

importante, quindi, saper riconoscere le situazioni più a rischio, conoscere gli elementi che 

possono far pensare che sia in atto un tentativo di truffa e, di conseguenza, i comportamenti 

da assumere e tutte le azioni volte a prevenirlo. 

 

Da quanto finora descritto, si evince la necessità di assicurare ai soggetti anziani più esposti 

alle truffe e ai raggiri, una rete di assistenza e tutela che sia in grado di difenderli dai pericoli 

e dagli inganni in cui possono facilmente cadere nonché l’esigenza di approfondire l’indagine 

del fenomeno al fine di garantire più efficaci azioni di prevenzione e contrasto. 

 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE 

Garantire ad un’ampia fascia di popolazione la conoscenza dei propri diritti di consumatore, dei 

pericoli nei quali si può incorrere e le modalità per prevenirli e contrastarli. 

 

Gli anziani sono sempre più frequentemente vittime di truffe e abusi in ambito 

consumeristico, spesso autonomi nei loro acquisti, e quindi prede fin troppo facili da parte di 

grandi e piccole società che abusano della loro condizione di asimmetria rispetto al 

consumatore nell’erogazione di servizi. Il progetto S.O.S. Truffa, con le proprie iniziative, 

vuole fornire al consumatore, in particolar modo agli anziani, quelle informazioni e quella 

formazione specifica in grado di tutelarlo da possibili raggiri e truffe, specialmente in campo 

telematico. 

 
Obiettivo Specifico n.1: 
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Incrementare le attività di informazione e sensibilizzazione rispetto alla tematica delle 

truffe e delle condotte commerciali scorrette a danno di anziani. 

 

Ciò avverrà attraverso: 

▪ Workshop Formativi sui diritti dei consumatori: Organizzazione e svolgimento di 6 

incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte commerciali 

scorrette ai danni degli anziani di 3 ore ciascuno, per un Tot di 18 ore, con il fine di 

diffondere diritti e servizi di cui può usufruire il consumatore. Tali interventi saranno 

realizzati mediante una condivisa organizzazione e calendarizzazione, nonché 

attraverso il coinvolgimento della comunità tutta, con particolare attenzione agli 

anziani. 

▪ Campagna Informativa: Organizzazione e realizzazione di una Campagna di 

promozione dei servizi per gli over 65 di Adoc e degli sportelli territoriali usufruendo 

di canali comunicativi immediati, quali profili web, pagine online, creazione di forum e 

diffusione sui principali social network, avrà un effetto moltiplicatore non solo delle 

informazioni circa eventi, orari e servizi, ma anche delle comunicazioni in materia 

consumeristica. L’attività di comunicazione via rete verrà realizzata per tutta la durata 

del progetto (12 mesi) e prevedrà un aggiornamento continuo e costante del sito e 

delle pagine online in modo da poter essere sempre al passo sia delle nuove normative 

nazionali ed europee che delle iniziative messe in campo dall’ADOC 

 

Benefici: 

• Maggiore conoscenza, negli anziani delle attività di assistenza che lo Sportello 

fornisce; 

• Maggiori informazioni circa i diritti e i servizi di cui l’anziano può usufruire in materia 

di truffe e raggiri sul web. 

 

Obiettivo Specifico n.2: 

Potenziare i servizi dell’Adoc per assicurare tutela e sostegno ad un numero maggiore di 

cittadini anziani vittime di truffa.  

 

Il raggiungimento di questo obiettivo renderà gli anziani beneficiari dell’intervento 

progettuale maggiormente consapevoli dei propri diritti e dei pericoli in cui possono cadere, 

spingendoli a denunciare azioni illegali perpetrate ai loro danni. 

Inoltre, questo obiettivo è legato al crescente bisogno di supporto e tutela da parte dei 

cittadini anziani sempre più spesso vittime di raggiri, truffe e pratiche commerciali scorrette, 

permettendo grazie al presente progetto, di assicurare ad una fascia più ampia di 

popolazione di essere a conoscenza dei propri diritti di consumatore, dei pericoli in cui 

possono incorrere e delle modalità per prevenirli e contrastarli. 

 

Ciò avverrà attraverso: 
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✓ Formazione on the road: che prevede l’ampliamento del numero di attività fornite 

dall’Associazione grazie ad interventi volti alla promozione e diffusione dei servizi con 

uno Sportello itinerante, con sede mobile nelle principali piazze presenti, site non solo 

nell’area centrale ma anche nelle zone periferiche dei territori considerati(11 

interventi sul territorio di 4 ore ciascuno per un Tot. di n. 44 ore);  

✓ Interventi di formazione e sicurezza in ambito consumeristico, sui diritti e truffe in 

ambito consumeristico (11 incontri di 2 ore ciascuno per un Tot. di 22 ore). In questo 

modo saranno offerti all’utenza, dando priorità ai soggetti anziani, le informazioni e gli 

strumenti necessari a sviluppare un senso di sicurezza nelle pratiche commerciali 

quotidiane.  

Benefici: 
▪ Incremento del flusso di utenti anziani che afferiscono agli sportelli Adoc sede di 

progetto; 

▪ Maggiore conoscenza del fenomeno della truffa in ambito consumeristico da parte 

degli anziani. 

Obiettivo Specifico n.3: 

Incrementare le attività di ricerca qualitative/quantitativa sulla tematica delle truffe e 

sulle condotte commerciali scorrette a danno degli anziani 

 

Questo progetto, quindi, vuole individuare un suo punto di forza proprio nella sinergia di 

competenze proprie di un'associazione di consumatori che si pone al servizio della 

cittadinanza intera e che quindi, grazie ai contatti degli iscritti, annualmente avere un 

campione significativo e possibilmente rappresentativo del fenomeno sulle tre province 

interessate al fine di produrre un’indagine aggiornata, tanto a carattere nazionale quanto 

territoriale, sugli ambiti commerciali e legislativi a cui far seguire un’azione significativa per 

risolvere il problema delle condotte commerciali scorrette. 

 

Ciò avverrà attraverso: 

✓ Somministrazione e analisi questionari/Report: si prevede un’attività di indagine 

sulle truffe, i raggiri e le pratiche commerciali scorrette a danno degli anziani. A 

conclusione del progetto verrà elaborato un Report con i dati quantitativi e qualitativi 

aggiornati del fenomeno. L’indagine verrà realizzata per tutta la durata del progetto 

(12 mesi) e prevedrà un aggiornamento continuo e costante dei dati. 

 

Benefici: 

✓ La realizzazione di una pianificazione delle attività d’intervento, prevenzione e 

contrasto efficaci e mirate basate su dati attendibili. 
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Tabella di sintesi degli indicatori 

BOLOGNA 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

SITUAZIONE 

DI ARRIVO 

N. utenti sportello di Bologna 200 250 

N. utenti anziani che si affidano alla tutela degli 

sportelli Adoc a Bologna 
50 100 

N. servizi si assistenza offerti agli anziani del 

territorio 
1 2 

N. indagini conoscitive presso gli iscritti anziani 

rispetto alle condotte commerciali scorrette 
1 2 

N. Incontri informativiin merito alle condotte 

commerciali scorrette 
1/trimestre 2/trimestre 

FORLÌ CESENA 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

SITUAZIONE 

DI ARRIVO 

N. utenti sportello di Cesena 435 470 

N. utenti anziani che si affidano alla tutela degli 
sportelli Adoc a Cesena 

150 195 

N. servizi si assistenza offerti agli anziani del 

territorio 
1 2 

N. indagini conoscitive presso gli iscritti anziani 
rispetto alle condotte commerciali scorrette 

1 2 

N. Incontri informativiin merito alle condotte 

commerciali scorrette 
1/trimestre 2/trimestre 

RAVENNA 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

SITUAZIONE 

DI ARRIVO 

N. utenti sportello di Ravenna 795 840 

N. utenti anziani che si affidano alla tutela degli 
sportelli Adoc a Ravenna 

248 293 

N. servizi si assistenza offerti agli anziani del 

territorio 
1 2 

N. indagini conoscitive presso gli iscritti anziani 
rispetto alle condotte commerciali scorrette: 

1 2 

Incontri informativiin merito alle condotte 
commerciali scorrette – Ravenna 

1/trimestre 2/trimestre 
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Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

Bisogni Obiettivo 

Scarsa conoscenza ed informazione sulle 

truffe e i raggiri nel settore consumistico 

Incrementare le attività di informazione e  

sensibilizzazione rispetto alla tematica delle 

truffe e delle condotte commerciali 

scorrette a danno di anziani. 

Scarsa assistenza logistica e/o pratica per 

il disbrigo di pratiche e documentazioni. 

Potenziare i servizi dell’Adoc per assicurare 

tutela e sostegno ad un numero maggiore di 

cittadini anziani vittime. 

Scarse informazioni sul numero esatto di 

anziani che ogni anno è vittima di una truffa 

o un raggiro su internet 

Ampliare le attività di ricerca 

qualitativa/quantitativa rispetto alla 

tematica delle truffe e alle condotte 

commerciali scorrette a danno degli  anziani 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo Specifico n.1: Incrementare le attività di informazione e  sensibilizzazione 
rispetto alla tematica delle truffe e delle condotte commerciali scorrette a danno di 
anziani. 
 
Azione A: Informazione e sensibilizzazione 
 
Attività A1: Workshop informativi sui diritti dei consumatori: 

• Assiste nella definizione contenuti incontri informativi; 
• Supporta nella fase di contatto con realtà locali (associazioni, sindacati, patronati, case 

di cura, etc.); 
• Sostiene nella fase di contatto con Comuni e istituzioni pubbliche locali (Forze 

dell’Ordine, Asl, etc.); 
• Aiuta nell’individuazione degli speaker e degli esperti da coinvolgere negli incontri 

informativi; 
• Aiuta nell’individuazione di uno spazio adeguatamente attrezzato per gli incontri 

informativi; 
• Coadiuva la definizione del calendario degli incontri; 
• Collabora nell’ideazione e realizzazione di materiale promozionale degli incontri 

informativi; 
• Coadiuva il contatto con giornali, radio e televisioni; 
• Sostiene nella diffusione materiale promozionale degli incontri presso istituzioni 

locali – pubbliche e private, centri di aggregazione, sindacati, patronati, associazioni, 
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parrocchie, commissariati, Asl, etc; 
• Assiste nella realizzazione degli incontri a cura di Adoc Emilia Romagna e Sportelli 

territoriali. 
 
Attività A2: Campagna Informativa 

• Assiste nella raccolta informazioni sulle attività di Adoc e degli sportelli territoriali; 
• Collabora nella ideazione dei testi per la promozione; 
• Coadiuva la realizzazione del materiale promozionale; 
• Collabora all’identificazione e mappatura dei luoghi adeguati per la promozione di 

Adoc e degli sportelli (virtuali e fisici) 
• Sostiene il contatto con realtà locali (associazioni, sindacati, patronati, case di cura, 

etc.) 
• Sostiene il contatto con Comuni e istituzioni pubbliche locali (Forze dell’Ordine, Asl, 

etc.) 
• Collabora nel contatto con giornali, radio e televisioni; 
• Supporta nella distribuzione del materiale promozionale presso istituzioni locali – 

pubbliche e private- centri di aggregazione, sindacati, patronati, associazioni, 
parrocchie, commissariati, Asl, etc.  
 

Obiettivo Specifico n.2: Potenziare i servizi dell’Adoc per assicurare tutela e sostegno ad 
un numero maggiore di cittadini anziani vittime di truffe.  
 
Azione B: Formazione dell’Utenza 
 
Attività B 1: Formazione on the road  

▪ Aiuta nell’organizzazione logistica dell’espletamento delle attività;  

▪ Supporta nell’allestimento del Gazebo preposto; 

▪ Collabora nella predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del 

soggetto; 

▪ Assiste nella fase di accoglienza dell’utenza; 

▪ Collabora nella fase di supporto agli utenti nell’individuazione risorse e servizi 

presenti sul territorio di cui usufruire;  

▪ Coadiuva nella fase di supporto agli utenti in fase di compilazione di modulistiche e 

disbrigo di pratiche di interesse da intraprendere; 

▪ Assiste nella raccolta di segnalazioni, reclami e richieste di assistenza da parte del 

consumatore  

▪ Aiuta nell’accoglienza e consulenza sul bisogno espresso; 

▪ Supporta nella valutazione della richiesta e del bisogno; 

▪ Sostiene nel mappare/informare i soggetti circa i servizi presenti sul territorio e le 

relative modalità di accesso; 

▪ Aiuta nell’attività di messa in rete con altri attori sociali; 

▪ Assiste nella predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati 

da Adoc; 



 

 

 

  

9 

▪ Coadiuva nella predisposizione di dossier/bacheche per un veloce reperimento delle 

informazioni; 

▪ Supporta nella distribuzione del materiale informativo prodotto in materia 

consumeristica. 

 

Attività B 2: Interventi di formazione e sicurezza in ambito consumeristico 

▪ Collabora nella presentazione/pubblicizzazione dell’iniziativa promossa; 

▪ Collabora nella fase di individuazione della sede; 

▪ Aiuta nell’individuazione dei partecipanti che aderiscono; 

▪ Supporta nella calendarizzazione degli incontri; 

▪ Sostiene nell’organizzazione logistica degli incontri; 

▪ Coadiuva nella predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati del soggetto;  

▪ Assiste nella redazione, predisposizione e distribuzione dei materiali divulgativi in 

materia consumeristica e di sicurezza; 

▪ Sostiene nella creazione di un elenco di numeri d’emergenza e recapiti utili in caso di 

pericolo e/o truffa; 

▪ Collabora nell’erogazione di informazione e diffusione di materiali circa le attività 

erogate dall’Associazione Adoc; 

▪ Aiuta nel mappare/informare i soggetti circa i servizi presenti sul territorio e le 

relative modalità di accesso; 

▪ Collabora nella valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su tematiche 

di loro interesse; 

▪ Supporta nella realizzazione degli incontri sulla sicurezza in campo consumeristico. 

 
Obiettivo specifico n.3: Ampliare le attività di ricerca qualitativa/quantitativa rispetto 
alla tematica delle truffe e alle condotte commerciali scorrette a danno degli anziani 
 
Azione C: Ricerca del Fenomeno 
 
Attività C1: Somministrazione e analisi questionari/Report 

• Collabora l’individuazione campione; 
• Assiste la somministrazione dei questionari già in uso presso gli utenti over 65 

dell’area territoriale di riferimento delle attività progettuali; 
• Coadiuva nella raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine; 
• Sostiene il confronto con dati raccolti da Forze dell’Ordine; 
• Supporta l’analisi dei dati; 
• Assiste la sintesi dei dati; 
• Sostiene la redazione del Report. 
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Criteri di selezione 

CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di ADOC è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Il sistema accreditato riporta una modalità di selezione strutturata in tre step: 

▪ Valutazione curriculum 
▪ Test 
▪ Colloquio 

La scala di valutazione è espressa in 100° risultante dalla sommatoria dei punteggi massimi 
ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

▪ Curriculum: max 30 (titoli di studio max 15 punti + esperienze max 15 punti) 
▪ Colloquio: max 60 punti 
▪ Test strutturato di cultura generale e conoscenza Associazione: max 10 punti 

 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 30 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 15PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 15 PUNTI 

 

ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato documentabili max 12 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 
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Per ogni mese (per un massimo di 12 mesi) 1 punto 

Frazioni di mese uguale o superiore a 15 gg 

Num. giorni minore di 15 

1 punto 

0 punti 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 3 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (es. esperienze 

di lavoro, corsi effettuati, master o specializzazioni) 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze lavorative uguali o superiori ad un anno 1 punto 

 Esperienze lavorative inferiori ad un anno 0,5 punti 

 Master o specializzazioni universitarie 1 punto 

 Per ogni altra esperienza riportata 1 punto 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 9 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso 

legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo superiore 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea attinente al progetto: 9 

Laurea non attinente al progetto: 8 

Laurea triennale attinente al progetto 7 

Laurea triennale non attinente al progetto: 6 

Diploma: 5 

Per ogni anno di scuola media superiore: 1 punto 

Titoli di studio professionali: max 6 punti 

Sono valutati i titoli professionali formalmente documentabili, non riferiti a titoli già 

valutati o valutabili in altre categorie, idonei ad evidenziare il livello di 

qualificazione professionale attinente al progetto. Più titoli professionali possono 

concorrere alla formazione del punteggio nell’ambito delle categorie rilevate.: a) 
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titolo attinente 2 punti; b) titolo non attinente 1 punto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titoli professionali attinenti al progetto sino ad un massimo di 4 punti 

Titoli professionali non attinenti al progetto sino ad un massimo di 2 punti 

 

- TEST - 

Il punteggio da attribuire è di max 10 punti secondo il seguente criterio: 

Risposta esatta 0,5 punti 
Risposta erronea 0 punti 
Risposta mancante 0 punti 

 

Il test consisterà in 20 quesiti a risposta multipla predeterminata, da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque alternative di risposta già predisposte, tra le quali il candidato dovrà 

scegliere quella esatta.  

La prova verrà eseguita in un tempo prestabilito, sulle seguenti materie: 

a) Conoscenza del servizio civile nazionale 

b) Livello culturale generale 

c) La conoscenza dei principali aspetti del mondo consumeristico  

d) Area/settore del progetto 

e) Conoscenza del progetto 

 
- COLLOQUIO - 

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 

2. Area/settore del progetto 

3. Il progetto 

4. Conoscenza ente realizzazione del progetto 

5. I diritti dei consumatori 

6. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo 

7. Il volontariato 

 
al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue 
potenzialità, delle sue qualità e delle sua attitudini. 
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COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

− Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

− Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
− Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
− 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 festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

− Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

− Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

− Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

30 

5 
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- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

4 

0 

4 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

▪ competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

▪ competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

▪ competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

▪ competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
ADOC, nell’ambito del comune impegno a far interagire l’impresa e la “Business Excellence” 
con il mondo del volontariato e della solidarietà, s’impegna a implementare, nell’ambito 
dell’elaborazione e dell’attuazione dei propri progetti di Servizio Civile, gli skills relativi alla 
professionalizzazione dei volontari, mediante la condivisione con O.P.E.S. Formazione del 
disegno del percorso formativo e professionalizzante contenuto nel presente progetto. 
O.P.E.S. Formazione riconosce la validità formativa ed esperienziale che deriva ai giovani 
dalla partecipazione al presente progetto, in particolare impegnandosi a certificare le 
competenze e le professionalità sopra esplicitate e a partecipare alla valorizzazione delle 
stesse, anche attraverso la realizzazione di una apposita banca dati contenente i curricula 
vitae dei giovani da mettere a disposizione dei propri aderenti. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Gestire uno sportello informativo: il back-office e il front-office; 
 
Modulo II: L’informazione ai cittadini: attività di orientamento e di ricerca; 
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

• Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
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• Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
• Organigramma della sicurezza 
• Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

• Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
• Rischi meccanici ed elettrici generali 
• Rischio biologico, chimico e fisico 
• Rischio videoterminale 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Altri Rischi 
• Dispositivi di Protezione Individuale 
• Stress lavoro correlato 
• Segnaletica di emergenza 
• Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 
 

Diritti dei consumatori 
• Consumo: il ruolo del consumatore nella società della comunicazione 
• Il mercato e la tutela del consumatore 
• I diritti dei consumatori dalle leggi all’effettività  
 
Comunicazione interpersonale 
• Comunicazione interpersonale 
• Ascolto attivo 
• Feed back  
• Empatia 
• Stili di comunicazione 
• Tecniche dell’assertività 
• Regole di comportamento 
 
Piani di comunicazione  
• Analisi del contesto.  
• Definizione degli obiettivi.  
• Definizione del target di riferimento.  
• Scelta delle strategie. Scelta dei contenuti.  
• Scelta delle attività e degli strumenti.  
• Comunicazione on-line e diretta 
• Comunicazione e organizzazione pubblica 

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
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competenze quali: 
 

▪ capacità di analisi e sintesi 
▪ abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
▪ abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


