
PIANO DI SELEZIONE 
PROGETTO SPERIMENTALE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL’ESTERO 

DIFESA CIVILE NON ARMATA NONVIOLENTA 
 
Metodologia . 
Saranno ammessi alla selezione solo i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’apposito bando 
emanato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 
La selezione dei candidati sarà effettuata  attraverso un percorso che avrà inizio dopo la 
pubblicazione del bando da parte dell’UNSC. Detto percorso si articola in tre fasi. Dalla sommatoria 
delle valutazioni corrispondenti a ciascuna delle fasi è determinato il punteggio complessivo con cui il 
candidato è collocato nella graduatoria finale. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100, 
derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

- Prima fase: valutazione del curriculum vitae     max 30 punti; 
- Seconda fase: attività di gruppo e colloquio    max 50 punti; 
- Terza fase: tirocinio osservativo                      max 20 punti.                          

 
Prima fase: valutazione del curriculum. 
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

 Conoscenze possedute (Titolo di studio); 
 Competenze acquisite (Pregresse esperienze).  

In questa fase viene valutato il curriculum del candidato e la domanda di partecipazione al servizio 
civile con la documentazione a corredo. Il curriculum è valutato in base alle esperienze pregresse 
attinenti o non attinenti al progetto per un periodo massimo di 10 mesi e al titolo di studio secondo i 
criteri riportati nella seguente tabella. 
 
Titoli di studio (si valuta SOLO il titolo più elevato) Punteggio massimo 

- Laurea specialistica o quinquennale attinente al progetto = 5 punti 5 
- Laurea specialistica o quinquennale non attinente al progetto = 4,5 punti 
- Laurea triennale attinente al progetto = 4 punti  
- Laurea triennale non attinente al progetto = 3, 5 punti  
- Diploma attinente al progetto = 3 punti  
- Diploma non attinente al progetto = 2,5 punti 
- Licenza media = 2 punti  
- Licenza elementare = 1 punto 

 
Seconda fase: Attività di gruppo e colloquio. 
 
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

 Abilità in tema di dinamiche di gruppo (ascolto attivo, collaborazione, organizzazione, 
comunicazione, scelte decisionali); 

 Conoscenza del sistema “Servizio Civile” ed in particolare degli interventi concernenti la 
difesa civile non armata e nonviolenta in relazione alla risoluzione dei conflitti; 

 Conoscenza da parte del candidato degli enti partecipanti al progetto e delle loro attività; 
 Conoscenza del progetto e condivisione degli obiettivi da raggiungere nel progetto; 
 Disponibilità a lavorare in equipe ed a confrontarsi con le figure di riferimento; 
 Disponibilità nei confronti delle condizioni richieste per l’espletamento del servizio (missioni, 

trasferimenti, flessibilità oraria,…); in particolare disponibilità a vivere in condizioni di disagio; 
 Conoscenza dei saperi trasversali. 

 
Questa fase comprende due prove: 

1. Attività di gruppo: per valutare la capacità comunicativa, di relazione e la capacità di lavorare 
in gruppo; 

2. Colloquio: finalizzato all’approfondimento delle conoscenze e delle motivazioni del candidato 
a partecipare ad un’esperienza di servizio civile caratterizzata in particolare dall’intervento 
nonviolento in aree di conflitto. 



Questa fase durerà per una intera giornata. Nella prima parte della giornata (9.00 – 13.00) il 
candidato sarà impegnato nelle attività di gruppo insieme ad altri candidati e nel pomeriggio 
effettuerà il colloquio singolarmente.  
Durante il colloquio il selettore potrà avvalersi di altre figure partecipanti al progetto, ritenute utili 
all’  approfondimento della conoscenza del candidato. Per la valutazione dei lavori di gruppo il 
selettore sarà affiancato da un psicologo esperto.  
 
Strumenti utilizzati. 
Attività di gruppo. 

 giochi di ruolo (il ponte di Mostar) 
 lavoro individuale e di gruppo sul significato di “Servizio Civile” e “Difesa nonviolenta” 
 lavoro individuale e di gruppo sulle qualità del volontario in servizio civile in relazione alle 

attività del progetto. 
 
Verranno valutate, attraverso scheda di indagine redatta a cura dello psicologo le seguenti abilità del 
candidato: 

 Ascolto attivo; 
 Capacità di collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune; 
 Capacità organizzativa; 
 Capacità di facilitazione nella comunicazione; 
 Capacità di prendere decisioni. 

 
Colloquio. 
La seconda parte di questa fase prevede il colloquio singolo fra selettore, personale dell’ente e 
candidato della durata massima di 40-50 minuti a candidato, che verterà sui seguenti argomenti: 

 La difesa della Patria nella Costituzione ed in particolare la difesa civile della Patria. 
 Il sistema del “Servizio Civile Nazionale”; 
 Tecniche e modalità di intervento nonviolento nella risoluzione dei conflitti 
 Elementi di storia dell’Albania con particolare riferimento alle vicende dal 1989 ad oggi; 
 Gli enti realizzatori del progetto; 
 Il progetto; 
 Elementi di informatica con particolare riferimento all’utilizzo di Internet; 
 Elementi di statistica; 
 Elementi di comunicazione; 
 Il lavoro di équipe; 
 Disponibilità rispetto alle condizioni richieste per l’espletamento del servizio (missioni, 

trasferimenti, flessibilità oraria,…); in particolare disponibilità a vivere in condizioni di disagio; 
 Conoscenza della lingua Albanese di base 

 
Soglia: il candidato che totalizza un punteggio inferiore a 30/50 in questa fase è 
dichiarato NON IDONEO, NON è ammesso alla terza fase ed è escluso dalla selezione.  
 
Terza fase: tirocinio osservativo 
 
Alla fine della seconda fase verrà redatta una graduatoria in cui saranno inseriti, in ordine di 
punteggio decrescente (dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prima e nella seconda fase,) 
tutti i candidati che avranno ultimato la seconda fase ad esclusione dei dichiarati NON IDONEI. 
Accederanno alla fase 3 del percorso selettivo i candidati che avranno riportato il punteggio più 
elevato al termine della seconda fase per un numero pari al doppio dei posti richiesti dal progetto.  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
 
Strumenti utilizzati. 
Tirocinio  
I candidati che accederanno alla 3 fase del tirocinio osservativo saranno inseriti per tre giorni in una 
struttura dell’ente capofila. Durante questo periodo i candidati saranno osservati in relazione alla 
loro capacità di comunicazione e di relazione, all’adattabilità e alla disponibilità a vivere in contesti 
difficili e disagiati, alla capacità di interagire con altri. L’osservazione e la conseguente valutazione 
verrà effettuata da un psicologo esperto. 



Il tirocinio consisterà nell’inserimento in una struttura di accoglienza nella quale i candidati si 
relazioneranno con persone provenienti da contesti caratterizzati da forte povertà ed emarginazione. 
Tali contesti permetteranno al candidato di misurarsi con situazioni e dinamiche simili a quelle in cui 
si troverà ad operare durante la realizzazione del progetto.  
Attraverso l’osservazione dei comportamenti il personale esperto (psicologo) valuterà per ogni 
candidato: 

 La capacità di comunicazione e di relazione con persone in stato di bisogno e con le figure di 
riferimento; 

 L’adattabilità e disponibilità a vivere in contesti difficili e disagiati; 
 La capacità di interazione in situazioni conflittuali; 
 Le doti umane. 

Soglia: il candidato che totalizza un punteggio inferiore a 12/20 in questa fase è 
dichiarato NON  IDONEO ed escluso dalla selezione.  
 
GRADUATORIA FINALE ED ESCLUSIONI. 
Il punteggio sulla graduatoria finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali conseguite nelle 3 
fasi per un massimo di 100 punti. 
A parità di punteggio precede il candidato in graduatoria più giovane di età. 

 
ESCLUSIONI 
Oltre alle cause di esclusione previste dal bando e dalle soglie innanzi fissate per le fasi 2 e 3 
saranno esclusi dalla selezione i candidati che : 

1. faranno pervenire la domanda di partecipazione oltre i termini previsti dal bando; 
2. invieranno la domanda di partecipazione e la modulistica con i rispettivi allegati previsti dal 

bando non correttamente compilata; 
3. non si presenteranno al colloquio di selezione nel giorno stabilito, ancorché comunicato 

precedentemente dall’ente; 
4. non si presenteranno al tirocinio osservativo nel giorno stabilito, ancorché comunicato 

precedentemente dall’ente. 


