
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

DALL’APE ALLA ZUCCHINA: UNA CASA IN MASSERIA 

Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: E11 – Sportello informa 

 

 

 

“ALLEGATO 5” 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

IL PROGETTO 
Il progetto “Dall’ape alla zucchina: una casa in masseria” offrirà un 

servizio di sensibilizzazione, orientamento e avvicinamento al mondo delle 

masserie didattiche della provincia di Foggia, per i bambini in età pre-scolare 

delle scuole materne e dell’infanzia del territorio. 

 

Destinatari e beneficiari del progetto: 

• i bambini in età pre-scolare (3-5 anni) potranno scoprire il mondo 

della natura e beneficiare del contatto con il mondo animale, apprendendo il 

valore della vita e della conservazione delle specie animali e vegetali; 

• le famiglie dei bambini e le scuole materne e dell’infanzia che saranno 

attivamente coinvolti nelle visite alle masserie didattiche, partecipando ai 

laboratori e riscoprendo il contatto con la natura e il mondo animale;  

• le istituzioni del territorio e la cittadinanza che, informati e coinvolti, 

divulgheranno notizie in merito all’esistenza del progetto, incentivando le 

scuole a promuovere visite didattiche presso le masserie per i bambini in età 

pre-scolare; 

• i volontari in servizio civile che comprenderanno i valori educativi 

della natura e del contatto diretto con il mondo animale e osserveranno i 

benefici, di tali esperienze educative, sui minori e sulle loro famiglie.   

 

I giovani in Servizio Civile, potranno quindi: 

1) sensibilizzare e orientare le scuole primarie e dell’infanzia alla visita e 

alla scoperta delle masserie didattiche del territorio della provincia di Foggia;  

2) crescere umanamente, socialmente e professionalmente, dovendo in 

modo organizzato e supervisionato, informare e orientare le scuole e i bambini 

in età pre-scolare alla visita e scoperta del mondo delle masserie didattiche; 

3) interfacciarsi con enti e istituzioni per informarli e sensibilizzarli alle 

attività progettuali; 

4) crescere sul piano personale e accrescere l’apprezzamento per la 

natura, il mondo animale e l’apprendimento didattico offerto dalle masserie. 

 

Gli obiettivi generali del progetto sono: 

• diffondere la cultura del rispetto della natura e del regno animale al 

fine di determinare cambiamenti comportamentali e culturali della collettività, 

con particolare attenzione alla preservazione delle specie animali protette e 

delle tradizioni alimentari; 

• promozione dell’educazione informale quale strumento di crescita 

personale e culturale; 



 

• tutela e crescita del minore grazie ad una didattica informale, in grado 

di abbattere barriere culturali e pregiudizi verso il mondo animale;    

• apprezzamento dei cicli di vita della natura e maggiore 

consapevolezza e convinzione nel volerli tutelare;   

• offrire ai giovani l’opportunità di un processo di apprendimento 

personale e formativo, attraverso l’avvicinamento dei volontari al mondo della 

natura e tramite l’acquisizione di conoscenze specifiche; 

• sostenere e valorizzare il servizio civile quale importante risorsa della 

comunità  che come elemento migliorativo della qualità dei servizi offerti dalle 

istituzioni, che attraverso un rapporto di collaborazione ed interscambio 

generazionale fra le realtà solidali del territorio; 

• incrementare le opportunità di conoscenza del territorio della 

provincia di Foggia; 

• favorire e diffondere la conoscenza dei valori della tutela della natura 

e del regno animale e della didattica informale tra i volontari del servizio civile, 

i bambini in età pre-scolare, i genitori, gli insegnanti e le scuole. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• far scoprire ai bambini in età pre-scolare il mondo della natura con 

visite e attività di apprendimento didattico informale; 

• organizzare presso le fattorie didattiche attività educative in grado di 

coinvolgere i bambini, le insegnanti e famiglie; 

• offrire alle scuole dell’infanzia della provincia di Foggia 

un’opportunità per lo svolgimento di attività educative innovative; 

• rendere i volontari di servizi civile protagonisti attivi di un percorso di 

orientamento e sensibilizzazione al tema delle masserie didattiche, con contatti 

con le scuole, i bambini in età pre-scolare, le famiglie dei bambini e le stesse 

masserie didattiche; 

• accrescere nelle istituzioni del territorio una maggiore consapevolezza 

dell’importanza dell’educazione informale offerta dalle masserie didattiche; 

• valorizzare le masserie didattiche quali centri educativi informali e 

luoghi di tutela e riscoperta del territorio. 

 

Risultati attesi. 

    Relativamente ai minori: 

• conoscere il mondo della natura con metodi didattici informali; 

• accrescere un senso di appartenenza al territorio e creare un legame 

con il mondo della natura.   

 

Relativamente ai volontari in servizio civile:  

• la maturazione di esperienze e consapevolezze che possano supportare 

il giovane nel difficile passaggio verso l’età adulta; 

• l’acquisizione di una cultura complessiva sui valori della natura del 

territorio di Capitanata; 

• il potenziamento nei volontari di abilità e qualità dinamiche quali la 

capacità di ascolto, la rilevazione dei bisogni sociali e l’ideazione di progetti 

per la definizione di risposte ai bisogni rilevati;  

• la crescita della consapevolezza sui bisogni educativi dei minori; 

• l’arricchimento del curriculum vitae con nozioni e competenze 

spendibili nel realizzare attività quali il lavoro di strada, l’intervento di rete, il 

lavoro di comunità.  



 

 

      Relativamente agli enti di tutela e alle istituzioni: 

• acquisire una maggiore consapevolezza sociale sul valore educativo 

delle masserie didattiche e sulla necessità di tutelare e proteggere il patrimonio 

naturale del territorio. 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Il riferimento operativo dei volontari, inclusi per quelli nelle sedi di attuazione accreditate 

dislocate sul territorio, sarà la sede centrale del Ce.S.eVo.Ca. in Via Tressanti, n. 13 in Foggia.  

Le attività che i volontari potranno svolgere sono le seguenti: 

• contattare le masserie didattiche, presentando il progetto e offrendo il proprio 

supporto per poter contattare le scuole dell’infanzia, sensibilizzandole per visite presso le 

masserie per i bambini in età pre-scolare (3-5 anni); 

• incontrare i rappresentanti delle masserie didattiche presso la sede di attuazione 
di riferimento e qualora fosse necessario, con la presenza dell’OLP, svolgere gli incontri 

presso le masserie didattiche. Gli incontri serviranno a conoscere meglio i gestori delle 

masserie didattiche, le attività e le ricchezze naturali della fattoria, per meglio proporla alle 

scuole dell’infanzia; 

• contattare e incontrare le scuole dell’infanzia per presentare il progetto di 

Servizio Civile, illustrando le opportunità offerte dalla masserie didattiche per lo 

svolgimento di attività educative informali e i benefici delle stesse sul benessere psico-

fisico e il processo di crescita dei bambini; 

• contattare e incontrare i sindaci e/o assessori con delega all’istruzione dei 
Comuni della provincia di Foggia, per illustrare il progetto e incrementare la sensibilità al 

tema dell’educazione informale nelle masserie didattiche; 

• accompagnare, con la presenza dell’OLP di riferimento, le classi di bambini 
nelle visite alle masserie didattiche. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Il “Sistema di Selezione” che utilizzerà il Ce.S.eVo.Ca. prevede che il candidato possa 

ottenere un punteggio massimo finale pari a 100 punti risultante dalla sommatoria dei 

punteggi massimi ottenibili sulle scale parziali relative alle seguenti prove: 

1. Colloquio: punteggio massimo ottenibile pari a 60 punti. 

2. Valutazione titoli di studio ed esperienze maturate: punteggio massimo ottenibile pari a 40 
punti. 

a. Colloquio (punteggio massimo ottenibile pari a 60 punti). 

A) Il colloquio selettivo per i candidati verterà sui seguenti argomenti: 

� Il Servizio Civile Nazionale. 

� Conoscenza dell’Ente che realizza il progetto. 

� Conoscenza dell’ambito d’intervento del progetto prescelto. 

� Conoscenza del progetto prescelto. 

� Motivazioni che hanno spinto il candidato a scegliere il Servizio Civile nel 

Ce.S.eVo.Ca. e, in particolare, nel progetto scelto. 

� Le aspettative del candidato rispetto al progetto. 

� L’interesse del candidato a continuare le attività al termine del Servizio. 



 

� Conoscenza e disponibilità del candidato rispetto alle condizioni di Servizio 

richieste nel progetto scelto. 

� Particolari doti e abilità possedute dal candidato. 

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 36/60. 
B) Valutazione titoli di studio ed esperienze maturate (punteggio massimo ottenibile pari a 

40 punti): 

a) Valutazione titoli di studio (si valuta solo il titolo di studio più elevato) - punteggio 

massimo ottenibile pari a 16 punti: 

 
� Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al 

progetto 
16 punti 

� Laurea specialistica o vecchio ordinamento non attinente al 

progetto 
14 punti 

� Laurea triennale attinente al progetto 12 punti 

� Laurea triennale non attinente al progetto 10 punti 

� Diploma Scuola Media Superiore attinente al progetto 8 punti 

� Diploma Scuola Media Superiore non attinente al progetto 6 punti 

� Diploma Scuola Media Inferiore 4 punti 

 

Valutazione    precedenti    esperienze    lavorative    e    di    volontariato - punteggio 

massimo ottenibile pari a 24 punti: 
 

b) Esperienze lavorative e/o di volontariato attinenti al progetto (punteggio massimo 

ottenibile pari a 18 punti): il periodo massimo valutabile corrisponde a 12 mesi, viene 

attribuito 1 punto per ogni mese, o frazione di mese, uguale o superiore a 15 giorni. 

c) Esperienze lavorative, di volontariato, di studio, master o stage (punteggio massimo 

ottenibile pari a 6 punti): il periodo massimo valutabile corrisponde a 12 mesi, 

vengono attribuiti 0,5 punti per ogni mese, o frazione di mese, uguale o superiore a 

15 giorni. 

 
Il candidato che al colloquio ottiene un punteggio inferiore a 36/60 NON HA SUPERATO 
LA SELEZIONE ed è dichiarato “non idoneo” a prestare  Servizio Civile nel progetto per 
il quale ha sostenuto le prove selettive. 

In tal caso, nel computo del punteggio finale, non sarà preso in considerazione il punteggio 

parziale relativo alla valutazione dei titoli. 

Analogamente, non sarà computato nel punteggio finale, il punteggio parziale relativo ai titoli per i 

candidati ASSENTI al colloquio. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 

- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 
- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Considerata la specificità delle attività previste per la realizzazione del progetto, la particolare 
utenza 



 

dei beneficiari (NEET), si richiede che il volontario sia disponibile a: 

� Dare disponibilità e a garantire la presenza nei giorni festivi laddove strettamente richiesto; 

� Adattamento alla flessibilità dell’orario d’impiego. 

- Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: nessuno 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

Il riferimento operativo dei volontari, inclusi per quelli nelle sedi di attuazione accreditate 

dislocate sul territorio, sarà la sede centrale del Ce.S.eVo.Ca. in Via Tressanti, n. 13 in Foggia.  

Le attività che i volontari potranno svolgere sono le seguenti: 

• contattare le masserie didattiche, presentando il progetto e offrendo il proprio supporto 

per poter contattare le scuole dell’infanzia, sensibilizzandole per visite presso le masserie 

per i bambini in età pre-scolare (3-5 anni); 

• incontrare i rappresentanti delle masserie didattiche presso la sede di attuazione di 
riferimento e qualora fosse necessario, con la presenza dell’OLP, svolgere gli incontri 

presso le masserie didattiche. Gli incontri serviranno a conoscere meglio i gestori delle 

masserie didattiche, le attività e le ricchezze naturali della fattoria, per meglio proporla 

alle scuole dell’infanzia; 

• contattare e incontrare le scuole dell’infanzia per presentare il progetto di Servizio 

Civile, illustrando le opportunità offerte dalla masserie didattiche per lo svolgimento di 

attività educative informali e i benefici delle stesse sul benessere psico-fisico e il 

processo di crescita dei bambini; 

• contattare e incontrare i sindaci e/o assessori con delega all’istruzione dei Comuni 
della provincia di Foggia, per illustrare il progetto e incrementare la sensibilità al tema 

dell’educazione informale nelle masserie didattiche; 

• accompagnare, con la presenza dell’OLP di riferimento, le classi di bambini nelle 
visite alle masserie didattiche. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il “Sistema di Selezione” che utilizzerà il Ce.S.eVo.Ca. prevede che il candidato possa 

ottenere un punteggio massimo finale pari a 100 punti risultante dalla sommatoria dei 

punteggi massimi ottenibili sulle scale parziali relative alle seguenti prove: 

3. Colloquio: punteggio massimo ottenibile pari a 60 punti. 

4. Valutazione titoli di studio ed esperienze maturate: punteggio massimo ottenibile pari a 

40 punti. 

a. Colloquio (punteggio massimo ottenibile pari a 60 punti). 

A) Il colloquio selettivo per i candidati verterà sui seguenti argomenti: 

� Il Servizio Civile Nazionale. 

� Conoscenza dell’Ente che realizza il progetto. 

� Conoscenza dell’ambito d’intervento del progetto prescelto. 

� Conoscenza del progetto prescelto. 

� Motivazioni che hanno spinto il candidato a scegliere il Servizio Civile nel 

Ce.S.eVo.Ca. e, in particolare, nel progetto scelto. 

� Le aspettative del candidato rispetto al progetto. 

� L’interesse del candidato a continuare le attività al termine del Servizio. 



 

� Conoscenza e disponibilità del candidato rispetto alle condizioni di Servizio 

richieste nel progetto scelto. 

� Particolari doti e abilità possedute dal candidato. 

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 

36/60. 
B) Valutazione titoli di studio ed esperienze maturate (punteggio massimo ottenibile pari a 

40 punti): 

d) Valutazione titoli di studio (si valuta solo il titolo di studio più elevato) - 

punteggio massimo ottenibile pari a 16 punti: 

 
� Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al 

progetto 
16 punti 

� Laurea specialistica o vecchio ordinamento non attinente al 

progetto 
14 punti 

� Laurea triennale attinente al progetto 12 punti 

� Laurea triennale non attinente al progetto 10 punti 

� Diploma Scuola Media Superiore attinente al progetto 8 punti 

� Diploma Scuola Media Superiore non attinente al progetto 6 punti 

� Diploma Scuola Media Inferiore 4 punti 

 

Valutazione    precedenti    esperienze    lavorative    e    di    volontariato - punteggio 

massimo ottenibile pari a 24 punti: 
 

e) Esperienze lavorative e/o di volontariato attinenti al progetto (punteggio massimo 

ottenibile pari a 18 punti): il periodo massimo valutabile corrisponde a 12 mesi, 

viene attribuito 1 punto per ogni mese, o frazione di mese, uguale o superiore a 15 

giorni. 

f) Esperienze lavorative, di volontariato, di studio, master o stage (punteggio massimo 

ottenibile pari a 6 punti): il periodo massimo valutabile corrisponde a 12 mesi, 

vengono attribuiti 0,5 punti per ogni mese, o frazione di mese, uguale o superiore a 

15 giorni. 

 
Il candidato che al colloquio ottiene un punteggio inferiore a 36/60 NON HA 
SUPERATO LA SELEZIONE ed è dichiarato “non idoneo” a prestare  Servizio Civile 
nel progetto per il quale ha sostenuto le prove selettive. 

In tal caso, nel computo del punteggio finale, non sarà preso in considerazione il punteggio 

parziale relativo alla valutazione dei titoli. 

Analogamente, non sarà computato nel punteggio finale, il punteggio parziale relativo ai titoli 

per i candidati ASSENTI al colloquio. 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 



 

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: 

Il Centro di Formazione Carpe Diem, partner di progetto, è un Centro di Formazione Italian 

Resuscitation Council (I.R.C.) ed opera in Partnership con CdF-ForMolise 

Il C.d.f. CarpeDiem di Campobasso offre un servizio di Formazione e Aggiornamento completo e 

Professionale. 

Per il progetto si impegna a fornire: 

� un corso di Primo Soccorso della durata di n. 12 ore che si svolgerà nel secondo mese di 

progetto. Il volontario al termine del corso acquisirà l’attestato “Addetto al primo soccorso” 

in base al D.Lgs. n. 81/2008 (ex 388); 

� attestare le conoscenze acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile, 

utili ai fini del Curriculum Vitae. 

- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Considerata la specificità delle attività previste per la realizzazione del progetto, la particolare 

utenza 

dei beneficiari (NEET), si richiede che il volontario sia disponibile a: 

� Dare disponibilità e a garantire la presenza nei giorni festivi laddove strettamente 

richiesto; 

� Adattamento alla flessibilità dell’orario d’impiego. 
 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 
- Numero posti con vitto e alloggio: 0 
- Numero posti senza vitto e alloggio: 8 
- Numero posti con solo vitto: 0 

 

CE.S.EVO.CA  Foggia 

 

 

VIA DI TRESSANTI 13 

 

Meravigliosi Doni Onlus Troia Via Di Vagno 13 

Associazione “Il mondo a colori” Castelluccio Valmaggiore Largo Umberto I, 3 

Associazione Vita Sant’agata di Puglia  Via Santa Maria delle Grazie 18 
 

 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
- Contenuti della formazione:  

La formazione specifica è effettuata in proprio, con il ricorso a personale dell'ente in possesso di 

competenze, titoli ed esperienze specifiche, come evidenziato nei punti successivi.  

La finalità della formazione specifica sarà costruita in relazione alla tipologia di impiego dei volontari 

per permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni all’interno del progetto. 

La formazione specifica avrà una durata minima di n. 80 ore, sarà svolta prevalentemente nel periodo 

iniziale di prestazione del servizio civile, comunque entro  e non oltre i primi tre mesi dell'avvio del 

progetto, e sarà strutturata in almeno n.10 incontri: 

1° incontro: Il contesto organizzativo: l'ente di servizio civile come organizzazione. 

dal 2° incontro al 9° incontro:  Introduzione dei volontari al servizio specifico, trasmissione di nozioni 

e di conoscenze teoriche e pratiche relative al settore ed all'ambito specifico del progetto, ore 

specifiche dedicate ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e alla loro prevenzione, al fine di 

rendere la prestazione il più sicura possibile e per strutturare nei volontari  del servizio civile una 

solida cultura della salute e della sicurezza, informazioni sulle finalità istituzionali delle realtà in cui 

operano, della autonomia rispetto alla regolare / consueta erogazione dei servizi, esercitazioni teoriche 

/ tecniche sull’utilizzo del PC, di Internet o di altre strumentazioni di cui sono dotati gli enti. 

10° incontro: Verifica dell’attività formativa effettuata. 

- Durata della formazione specifica: 80 ore, svolta prevalentemente nel periodo iniziale di 

prestazione del servizio civile, comunque entro e non oltre i primi tre mesi dell'avvio del progetto. 

 


