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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

COLTIVIAMO INCLUSIONE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: AGRICOLTURA IN ZONA DI MONTAGNA, AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITA’ 

Area: AGRICOLTURA SOCIALE 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
Obiettivo principale del progetto è il miglioramento, post Covid-19,  della qualità di vita delle persone in 

situazione di disagio inserite nelle strutture del progetto che rilevano ora come non mai bisogni di tipo 

relazionale e di sostegno, motivo per il quale si cercherà di favorire il potenziamento dei servizi che propongono le 
sap coinvolte nel progetto attraverso l’assistenza personalizzata agli utenti, il rafforzamento della rete e il lavoro 

organizzativo di potenziamento dell’agricoltura sociale.  

In quest’ottica è necessaria quindi una sempre maggiore attenzione alla rete di relazioni, sia dell’utenza che tra enti 

che si occupano di agricoltura sociale sul territorio locale. 
Rispetto all’obiettivo del progetto si sono riconosciuti dei bisogni che sono emersi dall’analisi del contesto su cui 

non si può che focalizzarsi per il raggiungimento dell’obiettivo, che può essere articolato nell’implementazione dei 

servizi all’interno delle singole sedi, atti ad un affiancamento e ad un empowerment continuativo ed efficace agli 

utenti, ma anche ad un lavoro di sviluppo dell’agricoltura sociale sul territorio  al fine di sensibilizzare gli 
stakeholders e le politiche territoriali rispetto agli interventi progettati. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Si può dire che questo progetto segue tre filoni di attività, uno indirizzato in modo più diretto all’utenza, quello 

dell’affiancamento personalizzato alle persone con disagio, e due che riguardano attività organizzative e di 
supporto alla rete locale di agricoltura sociale.  

Nel primo caso, premettendo che gli operatori volontari affiancheranno gli utenti anche nei momenti della loro 

quotidianità (accoglienza in struttura, pranzi, momento della merenda, …) i principali compiti assegnati agli 

operatori volontari riguardano il sostegno agli utenti nelle attività di agricoltura sociale, comuni a tutte le strutture 
ma anche durante l’accoglienza delle classi delle scuole materne ed elementari e l’organizzazione e realizzazione di 

feste di comunità. 

Entrando nella specificità delle sedi: per quanto riguarda Il Ponte (170532), nei casi in cui ci siano le condizioni 

necessarie, gli operatori volontari saranno invitati a partecipare anche soggiorni estivi o invernali, visite guidate 
(anche presso il partner di progetto Azienda Agricola Marchetti Gianfranco) e ai laboratori personalizzati che 

verranno proposti nel corso dell’anno. 

Nella sede Il Piccolo Principe – La Volpe sotto i gelsi (170528) viene realizzata Estate in fattoria, un’attività estiva 
per bambini all’interno della quale l’operatore volontario affiancherà gli utenti nella realizzazione di laboratori 

proposti.  

Gli altri due filoni riguardano la mappatura e gli incontri con altri enti di agricoltura sociale, la visibilità dell’ente e 

dei prodotti (cura del sito). 
Presso la sap Il Piccolo Principe – La Volpe sotto i gelsi (170528) è attivo il Centro Studi di Agricoltura sociale 

dove vengono svolte attività di mappatura e analisi delle attività di agricoltura sociale sul territorio e di 

consolidamento su un piano informativo e di visibilità della rete, oltre che di progettazione. Inoltre, nella Biblioteca 

afferente al Centro si trovano numerosi testi e articoli riguardo la tematica in oggetto e vengono organizzati i prestiti 
e le consultazioni. In questa specifica sede è chiesto all’operatore volontario di svolgere attività di mappatura e 

analisi delle attività di agricoltura sociale sul territorio, di affiancare l’operatore della sap nella progettazione 

inerente la tematica e di svolgere attività di archivio nella Biblioteca.  
 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N.posti Totale 

170532 Il Ponte Via Tremeacque, 70 Prata di Pordenone 1 

170619 Il Seme Via Fratte, 70 Fiume Veneto (PN) 1 

170528 Il Piccolo Principe – 

La Volpe sotto i 

gelsi 

Via Copece, 34 San Vito al 

Tagliamento (PN) 

1 

170530 Il piccolo Principe - 

Torrate 

Via Udine Chions (PN) 1 

 

 

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 

170532 1 1 0 0 

170619 1 1 0 0 

170528 1 0 1 0 

170530 1 0 1 0 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

• Disponibilità a svolgere servizio, quando le circostanze lo richiedano, durante le festività, nei fine settimana 

o in orario serale. 

• Disponibilità ad accompagnare gli utenti in occasione delle gite programmate e partecipazione agli 

eventuali soggiorni estivi e/o invernali con mezzi messi a disposizione dalle SAP. 
• Disponibilità a missioni in occasioni di attività organizzate al di fuori della sede e ad effettuare attività al di 

fuori della sede che prevedono anche lo spostamento in autonomia. Gli spostamenti potranno avvenire a piedi, in 

bicicletta, con auto propria (se il volontario acconsente) o del servizio e con mezzi pubblici. 

• Rispettare le norme comportamentali, le regole e gli orari pattuiti, il segreto professionale e la normativa 
sulla privacy   

• Flessibilità oraria per adattarsi ai tempi dell’agricoltura durante l’anno  

• disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede per svolgimento di periodi di servizio in sede 

diversa Struttura Residenziale della sap il Ponte sulla base della tipologia di Attività di progetto  1.5 – Realizzazione 
laboratori personalizzati ( l’operatore volontario affiancherà gli utenti durante l’attività dei laboratori finalizzati a 

sviluppare/sostenere la creatività degli utenti, la loro autonomia e le loro capacità manuali) desumibile dalla voce 9.1 

e 9.3. 

 
La sap Il Ponte (170 532) individuata come Centro diurno osserverà, per rispetto alla Convenzione in atto con 

l’AsFo (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale), 4 settimane di chiusura (due nel periodo estivo - presumibilmente nel 

mese di agosto - e due nel periodo invernale - a cavallo tra dicembre e gennaio) nell’arco dei 12 mesi. Per questo 

periodo di tempo si dà all’operatore volontario la possibilità di svolgere parte delle azioni di progetto in TMS presso 
la struttura Residenziale sita allo stesso indirizzo (interno diverso). 

  

Le due sap del Piccolo Principe (La Volpe sotto i gelsi- 170528 e Torrate -170530) sono indicate come Sedi 

Secondarie una dell’altra, poiché sono due servizi della stessa struttura che spesso lavorano in sinergia per cui gli 
operatori volontari ricoprirebbero lo stesso ruolo e si chiederà loro di prestare in alcuni periodi servizio nella 

seconda sede. 

 
I volontari saranno impiegati nelle rispettive SAP 5 giorni a settimana per un monte orario annuale di 1.145 ore  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

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. 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


 

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: 

Agli operatori volontari che svolgeranno il modulo formativo sul Bilancio di competenze verrà rilasciato una 

Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente IAL – Innovazione 
Apprendimento Lavoro FVG 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

La sede di realizzazione della formazione generale è il Consorzio Leonardo viale Grigoletti, 72/E PORDENONE. 

Per il modulo relativo alla Protezione civile, se le condizioni lo permetteranno, la formazione verrà svolta in loco 

presso il centro operativo in via Natisone, 43 PALMANOVA (UD). 
 

La formazione verrà svolta in presenza ma non si esclude che, se necessario, si ricorra alla formazione a distanza 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

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

Le sedi nelle quali si svolgerà la formazione specifica sono le seguenti: 

- Cons. coop. soc. Leonardo: viale Grigoletti 72/E – 33170 Pordenone ( cod. 50723) 

- IAL: viale Grigoletti, 3 – 33170 Pordenone 
- Coop. soc. Il Seme: via Fratte, 70 – 33080 Fiume Veneto  

- Coop. soc. Il Ponte: via Tremeacque, 70 – 33080 Prata di Pordenone (Ghirano) 

- Coop. soc. Il Piccolo Principe - Torrate: via Udine, 1 – 33083 Chions (PN) 

- Coop. soc. Il Piccolo Principe – La Volpe sotto i Gelsi: via Copece, 34 - 33078 S. Vito al Tagliamento 
- Coop. soc. Il Piccolo Principe – CSO: via Vittorio Veneto, 22/G – 33072 Casarsa della Delizia (PN) 

 
La formazione verrà svolta in presenza ma non si esclude che, se necessario, si ricorra alla formazione a distanza 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

FRAGILMENTE FORTI 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Ob. 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 

 



 

 

 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

→Durata del periodo di tutoraggio  
3 mesi 

→Ore dedicate  

27 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  
Gli interventi di tutoraggio verranno realizzati nell’arco temporale che trascorre tra il 9° e 11° mese di servizio. Gli 

appuntamenti saranno articolati in incontri collettivi a cui parteciperanno tutti gli operatori volontari (compresi 

anche i partecipanti al progetto “Coltiviamo inclusione”) e incontri individuali tenuti in forma privata con il tutor. 

Gli incontri collettivi saranno 5 della durata di 5 o 4 ore ciascuno. Dopo i primi tre incontri collettivi verrà dato 
spazio agli incontri individuali secondo apposito calendario, che sarà redatto, per poter verificare gli apprendimenti 

degli operatori volontari e approfondire l’autovalutazione degli stessi in merito ad alcuni argomenti. Al termine 

degli incontri individuali verranno effettuati gli ultimi due incontri collettivi. 

Le modalità di attuazione del tutoraggio saranno diversificate, al fine di poter fornire agli operatori volontari il 
miglior accompagnamento possibile, e consisteranno in: lezioni frontali per le parti teoriche, metodologie non 

formali, utilizzo di strumenti tecnologici, colloqui personali, contatti con esperti in materia 

 

→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.  

. Questo per dare un quadro completo di partenza della situazione personale di ciascuno 

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. 
Il tutor, durante i primi due incontri collettivi, allo scopo di incentivare una corretta ricerca attiva del lavoro, 

proporrà delle attività pratiche, basate su tecniche di apprendimento esperienziale (simulazioni, brainstorming, quiz) 

per poter fornire contenuti e metodi ai partecipanti. 

Innanzitutto, verranno illustrati i canali di ricerca del lavoro (compreso l’utilizzo del web e dei social network), 
spiegando anche i criteri generali per leggere criticamente e selezionare in modo efficace gli annunci di lavoro. 

Il tutor si occuperà, quindi, della guida alla predisposizione del curriculum vitae e della lettera di presentazione, 

nonché verranno svolte delle simulazioni di colloquio, 

Il tutor, inoltre, nel terzo incontro collettivo, dedicherà un approfondimento in merito allo sviluppo delle capacità 
imprenditoriali e all’avvio di impresa tramite l’analisi di: 

-Competenze e abilità imprenditoriali/imprenditive 

-Tipologie di impresa 

-Start-up: contributi, agevolazioni, finanziamenti 
Questa attività si svolgerà fornendo testimonianze video e/o in presenza, svolgendo test di autovalutazione e 

fornendo informazioni e strumenti 

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.  
 

A livello territoriale inoltre verranno realizzate le seguenti ulteriori attività: 

a. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee 

Il tutor, per poter dare una panoramica completa, durante il quarto incontro collettivo, analizzerà insieme agli 

operatori volontari il mercato del lavoro locale e le fonti e i servizi informativi,  

Successivamente alla mappatura di competenze, abilità e conoscenze, e aspirazioni future, il tutor evidenzierà anche 
gli eventuali fabbisogni formativi individuali. 

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

Per poter preparare al meglio gli operatori volontari al mondo del lavoro verrà svolto un focus sul tema della 

contrattualistica. 
Questo modulo verrà affrontato nel quinto incontro collettivo attraverso lezione frontale, esempi di casi concreti e 
dibattito. 

 
 



 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Consulta il sito www.consorzioleonardo.pn.it o visita la nostra pagina Facebook Consorzio 
Leonardo 

Per ulteriori informazioni: 
Flavia Pecorari 

Consorzio Leonardo 
Indirizzo: Viale Grigoletti, 72/E – 33170 Pordenone 

Telefono: 338 8658916   
Mail: leonardo.scu@confcooperative.it 

 

 

 

 

http://www.consorzioleonardo.pn.it/

