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Ente:  ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE Cod.  Ente:  NZ06268 

 
1) Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo. 

 

a) Metodologia e tecniche utilizzate. 

Reclutamento. Il sistema di reclutamento dell’ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE 

mira a raggiungere il maggior numero di candidati possibili ed è pertanto improntato ai 

principi della massima trasparenza, della semplificazione, della pubblicità, della parità di 

trattamento e del divieto di discriminazione. Allo scopo di raggiungere le finalità innanzi 

indicate il sistema prevede di dare grande visibilità ai programmi d’intervento ed ai progetti in 

essi contenuti - approvati ed inseriti dal Dipartimento nei bandi di selezione degli operatori del 

servizio civile universal - mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet 

dell’ASSOCIAZIONE in forma integrale o con estratti conformi alle indicazioni del 

Dipartimento, recanti le informazioni ritenute fondamentali da quest’ultimo. I programmi 

d’intervento saranno pubblicati sulla Home page del predetto sito con banner scorrevoli. 

Inoltre, l’Associazione Nuova Dimensione al fine di dare concreta attuazione ai principi 

innanzi elencati avrà cura di aiutare/facilitare, mediante l’allestimento di un apposito Help 

Desk, i candidati a presentare in modo corretto e più completo possibile le domande per la 

selezione. Infine, ad integrazione di quanto già pubblicato sul sito dell’Associazione, ogni 

singola sede coinvolta nell’attuazione del programma d’intervento pubblicherà sul proprio 

sito:  

- i riferimenti della sede di attuazione progetto, con l’indicazione del numero degli operatori 

previsti; 

- i giorni e gli orari utili per le informazioni necessarie e la consegna della domanda;  

- il termine entro il quale consegnare la stessa;  

- l’indicazione della data, o date, luogo e orari, previsti per i colloqui di selezione.  

Infine, sempre sul sito del dell’Associazione saranno resi disponibili i criteri di selezione e 

tutte le informazioni relative alle materie del colloquio orale.  

Le date delle convocazioni e le località di svolgimento sia delle prove di preselezione relative 

alla lingua straniera, ove previste, sia per i colloqui, relative ai singoli programmi d’intervento 

saranno rese note ai candidati mediante la pubblicazione del relativo calendario sul sito 

internet dell’Associazione ed eventualmente sul sito delle sedi di attuazione. La predetta 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Le esclusioni dalle selezioni per 

qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del procedimento di selezione saranno comunicate 

per posta ai singoli candidati. Le graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento 

delle prove e pubblicate sul sito internet dell’Associazione Nuova Dimensione. 

 

Selezione. 

La Commissione. Le selezioni degli operatori del servizio civile universale saranno effettuate 

da apposite commissioni nominate dall’ente titolare del programma d’intervento. Le 

commissioni sono composte da esperti di servizio civile, dei settori e delle attività previste dai 

singoli programmi d’intervento, nonché da esperti delle lingue straniere eventualmente 

previste dai singoli programmi d’intervento. I membri delle commissioni all’atto di 

insediamento delle stesse rilasciano ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modificazioni ed integrazioni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale 

dichiarano di non essere legati da alcun rapporto di parentela con i giovani partecipanti alla 
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selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. Le Commissioni dovranno  

essere composte da almeno tre membri, ovvero da un numero superiore - sempre dispari - in 

ragione di 1 componente per ogni 20 aspiranti operatori di servizio civile universale. 

 

Strumenti e scale di valutazione. La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui. A tal 

fine è stata predisposta una scala di valutazione in 100°, di cui:  

 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti;  

 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 

                  I 40 punti relativi ai titoli posseduti sono ripartiti al loro volta in 21 punti attribuibili in base 

alle esperienze lavorative e di volontariato possedute e 19 punti attribuibili sulla base dei titoli 

di studio e di formazione prodotti. 

                  Anche la selezione dei giovani con minori opportunità avverrà per titoli e colloquio con una 

scala di valutazione espressa in 100°, di cui:  

 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti;  

 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 

 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati. 

 

Reclutamento.  

- Sito internet dell’ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE; 

- Help desk;  

- Comunicazioni inviate a mezzo posta, PEC o posta elettronica; 

- Rivista Arcobaleno. 

 

 

Selezione.  

I criteri di selezione. I criteri di selezione dei candidati sono riportati negli allegati Mod. 1 e 

Mod. 2 al presente sistema, ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti tecnici. In 

questa sede preme sottolineare la logica che sottende i criteri di selezione prescelti ed 

effettuare alcune precisazioni. Innanzitutto occorre sottolineare che si è scelto uno strumento 

di selezione veloce e allo stesso tempo capace di dare un quadro abbastanza preciso dei singoli 

candidati sotto il profilo delle conoscenze e delle esperienze. Inoltre si è scelta una scala in 

100° al fine di facilitare i calcoli e dare la maggiore trasparenza possibile alle graduatorie in 

quanto facilmente comprensibili. 

 

Valutazione titoli. Nella valutazione dei titoli si è data una leggera prevalenza all’esperienza 

sui titoli di studio posseduti ponendo praticamente sullo stesso piano il fare ed il sapere. 

Nell’ambito delle esperienze sono state valorizzate maggiormente quelle attinenti ai settori e 

alle aree di intervento dei programmi d’intervento e dei progetti e quelle effettuate presso 

l’Associazione Nuova Dimensione.  

 

Colloquio preselettivo di lingua straniera. Ad eccezione dei giovani con minori opportunità, il 

colloquio ha natura preselettiva e mira ad accertare la conoscenza da parte dei candidati della 

lingua straniera richiesta dal progetto. Il mancato superamento del colloquio impedisce 

l’accesso alle prove selettive vere e proprie. Il predetto colloquio è obbligatorio per i soli 

candidati che scelgono i progetti all’estero, ovvero i progetti che, pur realizzandosi in Italia, 

per le loro caratteristiche richiedono la conoscenza della lingua straniera, ovvero che 

prevedono un periodo di servizio di massimo tre mesi in uno dei paesi aderenti all’Unione 

Europea. Il livello di conoscenza richiesto è individuato nella capacità di sostenere una 

normale conversazione nella lingua straniera richiesta. Quest’ultima può variare da 

programma a programma in relazione al Paese estero dove è previsto l’intervento. 
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Colloquio. In generale il colloquio verte sul servizio civile universale, sul settore e sul 

programma d’intervento prescelto, sull’ente titolare dello stesso, sul volontariato, sulle 

conoscenze informatiche, sulle esperienze di volontariato e lavorative del candidato, sulle 

motivazioni che hanno portato il candidato a scegliere quel preciso programma d’intervento, 

nonché sulla capacità di lavorare per obiettivi e su alcune conoscenze trasversali (Vedi All. 

Mod. 2).  

Le convocazioni per il colloquio sono effettuate dall’Ente mediante pubblicazione del relativo 

calendario sul proprio sito Internet da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio dei 

colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non 

si presentano al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo sono considerati 

rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione. Le sedute sono aperte al pubblico. 

I risultati dei colloqui sono resi pubblici al termine di ogni seduta e/o giornata mediante 

affissione nella sede di svolgimento degli stessi. 

La documentazione di ogni colloquio sarà corredata da una scheda riportante: il titolo del 

Programma d’intervento/progetto, la composizione della Commissione esaminatrice ed i dati 

anagrafici del candidato e sarà sottoscritta dal Presidente della Commissione e dal candidato. 

(All. Mod. A ). I colloqui di selezione sono aperti al pubblico. 

 

Pubblicazioni Graduatorie: A selezioni concluse, la graduatoria sarà pubblicata sui siti 

dell’Associazione e delle sedi dove sono state effettuate le selezioni. I candidati che non hanno 

superato le selezioni riceveranno idonea comunicazione scritta in merito direttamente 

all’indirizzo indicato all’atto della domanda. 

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

1. il background dei candidati misurato mediante la valorizzazione delle esperienze 

lavorative e di volontariato degli stessi e nel colloquio; 

2. il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle 

altre esperienze formative; 

3. la capacità di adattamento a nuove realtà e motivazioni mediante colloquio; 

4. livello delle conoscenze relative: al Servizio civile nazionale/universale; al settore e 

all’area di intervento prevista dal programma d’intervento/progetto per il quale è stata 

inoltrata la domanda di selezione; al programma d’intervento/progetto prescelto 

(finalità, obiettivi, strumenti, attività e ruolo degli operatori volontari) e al mondo del 

volontariato. Conoscenza delle lingue straniere eventualmente previste dal programma 

d’intervento prescelto. Significatività delle pregresse esperienze lavorative e di 

volontariato. Motivazioni che hanno spinto il candidato a partecipare alla selezione per 

operatori del servizio civile universale ed in particolare le motivazioni che hanno 

spinto il candidato a scegliere quel determinato programma d’intervento/progetto. 

 

 

d) Criteri di selezione: 

Per i criteri di selezione si rinvia ai Mod. 1 e Mod. 2 allegati al presente sistema. 

 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema.  

1. Ottenere 36/60 al colloquio. Nessuna soglia di accesso è prevista per i giovani con minori 

opportunità. 

2. Superamento della prova orale di lingua straniera per i programmi d’intervento/progetti 

all’estero, ovvero per i programmi d’intervento/progetti che, pur realizzandosi in Italia, per le 

loro caratteristiche richiedono la conoscenza della lingua straniera, ovvero che prevedono un 

periodo di servizio di massimo tre mesi in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea. La 
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predetta prova non ha un carattere preselettivo per la selezione dei giovani con minori 

opportunità.  

 

Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno collocati nella 

graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in base ai posti 

previsti dal programma d’intervento/progetto. 

 

Graduatoria finale 

Il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati è ottenuto sommando i punteggi conseguiti nella 

valutazione dei titoli e nella prova orale. 

La graduatoria finale è redatta dall’Ente predisponendo i candidati in ordine di punteggio 

complessivamente conseguito dal più alto al più basso ed è pubblicata sul sito Internet dello stesso. A 

parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

 

 

 

Contrada (AV) 22 Maggio 2018               Il Responsabile Legale 

Avv. Vittorio D’Alessio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

*) Il sistema autonomo deve contenere obbligatoriamente tutti i punti 1) previsti della scheda. L’ente 

può inserire nel sistema altri elementi ritenuti significativi all’interno di un elaborato più complesso. 

Nel caso in cui l’ente non scelga un sistema autonomo di selezione è obbligatorio sviluppare il punto 

2). Si precisa che i due punti della scheda sono alternativi tra di loro. 
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CRITERI DI SELEZIONE PER I GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’* 

Laddove ci si dovesse rivolgere a ragazzi con minori opportunità la scheda progetto potrà prevedere 

criteri di valutazione diversi. 

 

 

 

 

 

Graduatoria finale 

 

 

Il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati è ottenuto sommando i punteggi conseguiti nella 

valutazione dei titoli e nella prova orale. 

La graduatoria finale è redatta dall’Ente predisponendo i candidati in ordine di punteggio 

complessivamente conseguito dal più alto al più basso ed è pubblicata sul sito Internet dello stesso. A 

parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

 

 

 

 

 

 

 

Contrada (AV) 22 Maggio 2018               Il Responsabile Legale 

Avv. Vittorio D’Alessio 

 

 

 

 

 

 

 


