
ALL. B  

NOTA TECNICA ESPLICATIVA DEI CRITERI CON I QUALI VENGONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI 

AGGIUNTIVI PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN AMBITO REGIONALE (MAX 20 

PUNTI) 

1) Progetti che presentino elementi di valorizzazione delle aree a rischio di abbandono, anche 
favorendo il mantenimento della popolazione sul territorio, attraverso azioni di 
consolidamento e sviluppo di aree a rischio di deprivazione, di contrasto ai processi di 
esclusione dall’ambiente di residenza, di promozione della partecipazione attiva della 
cittadinanza alle iniziative poste in essere sul territorio   

Razionale Regionale: si tende a valorizzare quei progetti che siano il più possibile “situati” nella 
realtà locale sulla quale intendono intervenire, indicando in modo circoscritto le specifiche zone  e 
le condizioni delle stesse in termini di risorse e fabbisogno, con dati completi e attendibili nonché 
coerenti nelle voci 6, 7 e 8 dell’elaborato progettuale.    

2) Progetti finalizzati all’inclusione sociale e che favoriscano lo sviluppo di politiche di pari 
opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le 
forme di disagio e discriminazione.   

Razionale regionale: Si tende a valorizzare i progetti che, sulla base un’attendibile analisi dei dati di 
contesto relativi ai bisogni e al sistema di offerta (di cui alle voci 6, 7 e 8 della scheda progetto),  
prevedano azioni che perseguano in modo diretto obiettivi di pari opportunità e inclusione sociale, 
con indicatori per la verifica della loro concreta realizzabilità e della loro efficacia ed efficienza. 

3) Progetti che prevedono l’accesso al servizio civile di soggetti svantaggiati così come 
individuati nell’art. 4 L.381/93. 

Razionale Regionale: si valorizzano progetti mirati a favorire la partecipazione al sc da parte di 
giovani con minori opportunità e che , in coerenza con l’analisi completa e attendibile delle voci 
6.7.e 8 della scheda progetto, si pongano, tra l’altro, obiettivi di pari opportunità che per propria 
natura e per modalità di svolgimento favoriscano l’accesso al servizio civile ai giovani svantaggiati 
e prevedano azioni e attività tese a sviluppare le potenzialità e le risorse degli stessi.   

4)Progetti che siano svolti in co-progettazione, al fine di consentire una risposta più omogenea 
ed incisiva ai bisogni del territorio, evitando duplicazioni e dispersioni di risorse ed energie 

Razionale Regionale: si valorizzano progetti elaborati da più enti accreditati autonomamente che 
condividono obiettivi, un programma di attività e il suo svolgimento, nonché i medesimi indicatori 
per valutare i risultati, il monitoraggio interno, i riconoscimenti dell’esperienza, la formazione 
generale e specifica. Dall’analisi complessiva delle voci della scheda progetto devono inoltre 
emergere elementi che comprovino la coprogettazione anche in termini di analisi del contesto e dei 
bisogni. 

 



5) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto, oltre quelli 
previsti dalla L. 6 marzo 2001, n. 64  

Razionale Regionale: si valorizzano progetti che non prevedano requisiti di accesso quali specifici 
titoli di studio, particolari esperienze lavorative ecc.., e relativi piani di selezione tendenti a 
valorizzare gli stessi,  favorendo in tal modo l’adesione potenziale di tutti giovani.  

6) Bilancio di esperienza (voce 29 della scheda progetto) laddove non siano già esistenti altri  
accordi (Provincia-CPI….)….  

 

Razionale Regionale: è valorizzata l’attuazione di un bilancio delle esperienze per ogni giovane in 
servizio civile. La finalità è aiutare il giovane a costruire un progetto personale partendo dai 
cambiamenti prodotti nell’anno di esperienza nel s.c. E’necessario indicare il nominativo della 
persona che avrà cura di svolgere questa attività, con il relativo curriculum, e di una breve 
indicazione delle motivazioni rispetto alle quali è stata attuata questa scelta. Si precisa che il 
punteggio non è cumulabile con quello della voce 29 dell’elaborato progettuale.   


