
La Cooperativa Sociale "Il Mulino" aderisce al Progetto 
di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
FATTORIE BIO-SOCIALI 

Un anno che ti cambia VERAMENTE la vita

VIVI IL SERVIZIO CIVILE NEL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE 
FATTORIE BIO-SOCIALI CONIUGANDO I VALORI ANTICHI DELLE NOSTRE 

TERRE AL SERVIZIO DI PERSONE CON FRAGILITÀ

UN’ESPERIENZA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

In questo anno potrai:
- Vivere un’Esperienza Innovativa e Concreta, nell’ambito dell’Agricoltura Sociale,  
Biologica ed ambientale

- Acquisire Nuove Competenze che potranno Prepararti al Lavoro
- Vivere un’Esperienza di Cittadinanza Attiva al Servizio dei più Deboli
- Avere una Crescita Personale nelle Tue Relazioni, Lavorando in Gruppo
- Prendere Decisioni con più Sicurezza, Consapevolezza e Responsabilità

Settore del servizio: ASSISTENZA IN AGRICOLTURA SOCIALE
Luogo del servizio: PODERE ORTINSIEME - GOOGLE MAPS 
VIA PROVINCIALE MOLINACCIO, 30 – 48026 RUSSI (RA)
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
Periodo ipotizzato: GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024
Ore settimanali: 25

È PREVISTO UN COMPENSO MENSILE NETTO DI 444,30 EURO.

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È FISSATO PER

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 14.

Video esperienza
servizio civile
a OrtInsieme

OrtInsieme

ortinsieme russi

Video esperienza

https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/3313/Progetto-FATTORIE-BIO-SOCIALI-codice-PTCSU0024022012941NMTX
https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/3313/Progetto-FATTORIE-BIO-SOCIALI-codice-PTCSU0024022012941NMTX
https://goo.gl/maps/GK3o6vDcfaxj3cHQ7
https://www.facebook.com/Podere.Ortinsieme
https://www.instagram.com/ortinsieme_russi/
https://youtu.be/9HZT8X0x-TQ


Chi può fare domanda?
Possono candidarsi i/le giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età 
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- Essere cittadini Comunitari UE non comunitari regolarmente soggiornati in Italia

La domanda può essere inviata ESCLUSIVAMENTE ONLINE 
attraverso la piattaforma DOL tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

 Sono necessarie le credenziali S.P.I.D da attivare online 
o presso uffici postali (scopri cos’è).

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione 
per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale.

Link utili:
- PROGETTO SERVIZIO CIVILE FATTORIE BIO-SOCIALI
- INFO SELEZIONE - MODULISTICA PER CANDIDARSI
- Compila la Domanda per Servizio Civile
- COME ATTIVARE LO SPID

Siamo a disposizione per assistenza alla presentazione della domanda 
presso i nostri uffici nella sede di Via Boncellino, 82 - 84 Bagnacavallo (RA)

Puoi contattarci per informazioni allo 0545/936097 –
 339 754 2810 - segreteria@coopmulino.it

Per ulteriori informazioni:
Simone Righi
Confcooperative Romagna
Indirizzo: Via di Roma, 108 - 48121, Ravenna
Telefono: 0544-37171     Fax: 0544-215717
Mail: righi.s@confcooperative.it - romagna@confcooperative.it  
Consulta il sito http://www.romagna.confcooperative.it / 
visita la nostra pagina https://www.facebook.com/ConfcooperativeRomagna/

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/
https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/3313/Progetto-FATTORIE-BIO-SOCIALI-codice-PTCSU0024022012941NMTX
https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
mailto:segreteria%40coopmulino.it?subject=Assistenza%20presentazione%20domanda%20servizio%20civile
https://www.romagna.confcooperative.it/
https://www.facebook.com/ConfcooperativeRomagna/


OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Si intende realizzare un progetto che consolidi e sviluppi la resilienza del territorio 
creando valore sociale e valore economico, attraverso attività di inclusione sociale rivolte 
ad adulti in condizioni di disagio e realizzate mediante pratiche di agricoltura sociale.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo rispetto ad attività identiche/similari

Individuazione dei partecipanti
Il ruolo previsto per i volontari in questa prima attività è quello di affiancamento e 
collaborazione con l'OLP e con le altre professionalità impegnate nel perseguimento degli 
obiettivi del progetto, questo nell’ottica di valutare interessi e competenze in entrata e 
inserire poi i giovani in attività in cui si sarà in grado di valorizzarli, fornendo occasioni di 
crescita professionale e umana. 
I volontari parteciperanno a questa fase soprattutto in osservazione ed affiancamento 
agli operatori delle cooperative. In particolare, illustrazione ai potenziali destinatari del 
progetto, le finalità, le attività e le modalità di svolgimento e, in seguito, vero e proprio 
inserimento.

Laboratori integrati
In questa azione i volontari potranno: 
• affiancare gli operatori nella osservazione in situazione; 
• partecipare agli incontri dell’equipe dopo il percorso di valutazione in situazione per 
determinare la necessità di formazione, l’esigenza di supporto e la capacità produttiva; 
• supportare gli operatori nella organizzazione e realizzazione delle attività di 
socializzazione; 
• supportare agli operatori nelle attività di formazione al lavoro “in situazione” sia nella 
produzione agricola, sia nella trasformazione dei prodotti coltivati, sia nelle attività di 
commercializzazione del prodotto fresco e trasformato; 
• affiancare gli operatori nelle attività di accompagnamento al lavoro; 
• partecipare alla fase di programmazione mensile delle attività che l'operatore condivide 
con un “maestro d'opera”; 
• affiancare gli operatori nelle attività di inserimento lavorativo; 
• partecipare ai momenti di monitoraggio e valutazione dei percorsi fatta dall’equipe.

Ruolo rispetto ad attività specifiche
Gruppo appartamento in contesto rurale
 (Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS - Podere Sociale OrtInsieme; codice 
169637) 
In questa azione i volontari potranno: 
• partecipare agli incontri di individuazione destinatari, conoscenza e individuazione 
delle loro necessità nonché definizione di un progetto individualizzato in relazione alla 
dimensione abitativa; 
• supportare agli operatori nelle attività di socializzazione e inserimento 
nell’appartamento; 
• partecipare agli incontri di confronto sul monitoraggio della co-abitazione.



Ruolo rispetto ad attività condivisa

Networking e comunicazione sul territorio
In questa azione il ruolo dei volontari sarà quello di supportare nel consolidamento della 
rete e nella costruzione e messa in atto di una vera e propria strategia commerciale per 
veicolare e vender ei prodotti dell’agricoltura, individuando e stringendo relazioni con 
realtà già esistenti di commercializzazione (cooperative agricole, negozi e punti vendita) e 
studiando la possibilità di un avviare un proprio punto vendita. I volontari: supporteranno 
la mappatura delle realtà operative già esistenti sul territorio, il contatto e la conoscenza 
con queste realtà, potranno collaborare a definire la strategia di marketing e all’avvio e 
presidio dei punti vendita.

Ruolo rispetto ad attività nella sede secondaria Il Mulino Società Cooperativa Sociale 
ONLUS 

Sede (codice sede: 169638)
La sede “Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sede (codice sede: 169638)” è 
la sede secondaria della sede “Il Mulino Società Cooperativa Sociale ONLUS - Podere 
Sociale OrtInsieme (codice sede: 169637)”, dalla quale dista solamente circa 10 chilometri. 
Questa sede secondaria identifica la sede legale della cooperativa, si trova a Bagnacavallo 
(RA) in via Boncellino, 82-84 e rappresenta anche la sede amministrativa; qui infatti sono 
presenti uffici, computer, documentazione e tutte le attrezzature necessarie a svolgere 
appunto l’attività amministrativa ma anche organizzativa. 
Il volontario potrà svolgere in questa sede una parte delle attività specifiche previste 
e descritte al punto 3 della voce 9.1 della presente scheda progetto, ovvero parte delle 
attività contenute nella voce “Gruppo appartamento in contesto rurale”, in particolare 
per quanto riguarda attività di back office quali predisposizione delle documentazioni 
ed elaborazione dati e informazioni, utilizzando le postazioni e gli uffici dei quali è dotata 
appunto la presente sede secondaria.



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Gli operatori volontari saranno impegnati per 25 ore settimanali su 6 giorni alla 
settimana.

Eventuali particolari condizioni ed obblighi richiesti per l'espletamento del servizio
Ai volontari si richiede:
disponibilità a partecipare agli eventi e alle iniziative;
riservatezza e rispetto delle normative sulla privacy
puntualità
Flessibilità e disponibilità a lavorare in diversi contesti (intra ed extraistituzionali, formali 
ed informali)
senso di responsabilità nell'affrontare gli impegni previsti dal progetto
rispetto delle persone
rispetto del regolamento interno delle sedi di attuazione progetto.
Disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in casi di emergenza e/o 
particolari necessità e comunque in occasione di periodi di chiusura delle sedi superiori 
ad una settimana e fino a un massimo di 60 giorni, così come previsto alle voci 9.1 e 9.3 
della presente scheda progetto.
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire 
dei giorni di permesso.

Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute
Non sono previsti giorni di chiusura in aggiunta alle festività delle strutture in cui si 
svolgeranno i progetti

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente 
CONSORZIO SOLIDARIETÀ CON.SOL. SOC. COOP. SOCIALE

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.

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di 
partecipazione compilata sul DOL (DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) 
ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri di seguito sinteticamente 
descritti.
La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve 
riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post 
universitaria e professionale) attestati/certificazioni ottenuti attraverso altri percorsi 
formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che possono 
portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali 
e curriculari, sia a titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio 



pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 
10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 punti).
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV 
badando ad evidenziare tutto ciò che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione 
di un punteggio.
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il 
selettore valuta le motivazioni del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, 
la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua idoneità o meno allo svolgimento delle 
specifiche mansioni previste.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al 
Colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato dall’ente proponente il progetto oppure congiuntamente con 
l’ente coprogettante.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi legali degli enti di attuazione 
e/o presso le singole sedi di attuazione:
-  Sede legale Il Mulino: Via Boncellino, 82 - 84 – 48012, Bagnacavallo (RA)
-  Podere Sociale Ortoinsieme: Via Molinaccio, 30 – 48026, Russi (RA)

In caso di necessità potranno anche essere utilizzate le sedi di Confcooperative 
Romagna:
-  Via Galileo Galilei, 2 – 48018, Faenza (RA)
-  Via di Roma, 108 – 48121, Ravenna (RA)
-  Via Battuti Rossi, 6/a – 47121, Forlì (FC)

DURATA
72 ore
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore 
entro il 270° giorno dall’avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
TERRITORI RESILIENTI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
•  Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere     
    un’agricoltura sostenibile
•  Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 
apprendimento per tutti
•  Obiettivo10 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni



AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’: SI
→  Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1
→  Tipologia di minore opportunità: Bassa scolarizzazione cioè in possesso di un titolo di 
studio non superiore al diploma 
      di scuola secondaria inferiore;
→  Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: 
Autocertificazione ai sensi 0degli artt.46 
       e 47 del D.P.R. n. 445/2000
→  Attività degli operatori volontari con minori opportunità: le stesse previste per gli altri 
volontari
→  Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte 
ad accompagnare gli 
      operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

Iniziative di sostegno
Si intende prevedere come ulteriori iniziative:
un rafforzamento dell’attività formativa nei moduli relativi alla agricoltura sociale e al 
marketing sociale (12 ore);
un rafforzamento della attività formativa nel modulo relativo al bilancio di competenze (4 
ore);
accompagnamento a interventi di orientamento alle scelte e motivazionale attraverso il 
servizio dell’Informagiovani
presente nel territorio di Ravenna (8 ore).

Si prevede quindi un potenziamento di specifici moduli della formazione specifica, anche 
da co-progettare con i giovani con minori opportunità in base ai relativi bisogni e interessi. 
In questo modo si intende rafforzare le conoscenze e competenze dei suddetti giovani 
nell’ambito delle attività specifiche previste dal progetto, preparandoli e ponendo le basi 
anche per il loro futuro ingresso nel mercato del lavoro.

Ulteriori risorse umane
Per favorire le suddette misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari 
con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali, Confcooperative 
Romagna metterà eventualmente a disposizione, secondo le specifiche esigenze che 
verranno rilevate, le proprie figure professionali e/o i propri consulenti di riferimento sul 
territorio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: SI

→Durata del periodo di tutoraggio: 2 mesi

→Ore dedicate: 27

→ Tempi, modalità e articolazione oraria
Le attività di tutoraggio verranno svolte durante gli ultimi due mesi; all’inizio del percorso 
verrà solo consegnato uno strumento (scheda) per tracciare il punto di partenza da 
monitorare successivamente al termine del percorso.
Le ore collettive saranno svolte in 4 incontri di 5 ore ciascuno e un incontro di 3 ore.
Ogni volontario avrà la possibilità di svolgere anche un momento individuale con il tutor.
I momenti collettivi saranno svolti in maniera laboratoriale e prevedranno sia un lavoro che 
ogni volontario svolgerà in autonomia (ad esempio compilazione schede) e un momento 
di confronto e analisi in gruppo proprio perché si ritiene che il lavoro in gruppo anche in 
questo ambito possa svolgere un ruolo fondamentale a livello anche motivazionale. 
Le modalità di attivazione del gruppo saranno diversificate anche a seconda di quanto 
emergerà e dei volontari stessi e potrà attingere alle tecniche del brain storming, della 
simulazione, degli schieramenti, ecc..
Tutoraggio in modalità on line sincrona: 13 ore, pari al 50% del totale del monte orario 
complessivo pari a 27 h.
Il tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli 
operatori volontari di adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da 
remoto.
Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti 
per il tutoraggio da remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato 
preventivamente gli operatori volontari.
Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno 
garantite le ore indicate nel rispetto della percentuale sopra riportata.

→ 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
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.
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



COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA 
PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO (https://domandaonline.serviziocivile.it/), TRAMITE 
SPID

CONTATTI:
Consulta il sito http://www.romagna.confcooperative.it/ o visita la nostra pagina Facebook 
“Confcooperative Romagna”

Per ulteriori informazioni:
Simone Righi
Confcooperative Romagna

Indirizzo: Via di Roma, 108 - 48121, Ravenna
Telefono: 0544-37171 Fax: 0544-215717
Mail: romagna@confcooperative.it – righi.s@confcooperative.it


