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Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane 
con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:       

Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
Di seguito si indicano le fasi di attuazione del Progetto L.E.I.S.: 

1. Accoglienza e formazione specifica: sarà avviata nel primo mese di 
progetto e si svilupperà lungo i primi due mesi di attività. Segnerà 
l’ingresso graduale dei volontari nella struttura ospitante, la 
conoscenza delle specifiche attività svolte dall’ente e da svolgere 
nell’ambito del progetto, delle figure professionali impegnate. Inoltre, 
sarà finalizzata alla formazione specifica dei volontari alle attività di 
progetto mediante un percorso di apprendimento teorico-cognitivo e 
di osservazione diretta e osservazione partecipata. 

2. Attività di Progettazione, Inserimento Lavorativo, Networking: sarà 
avviata a partire dal terzo mese di progetto e si svilupperà nei 10 
mesi successivi. Sarà finalizzata alla formazione professionale dei 
volontari nelle azioni specifiche di progetto, mediante l’affiancamento 
alle figure professionali interne alla Cooperativa. 

3. Monitoraggio: si svilupperà in due step. Il primo a conclusione del 
quarto mese di progetto e il secondo a conclusione dell’ottavo mese 
di progetto. Sarà finalizzata alla verifica in itinere dell’andamento 
delle attività di progetto, il grado di rispondenza tra obiettivi fissati e 
obiettivi raggiunti, permetterà di elaborare eventuali interventi 
correttivi finalizzati al perseguimento degli obiettivi. 

4. Valutazione finale: sarà realizzata nell’ultimo mese di progetto e sarà 
finalizzata alla auto-valutazione e valutazione dell’intero percorso 
progettuale, alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni 
realizzate e delle risorse messe in campo. 

 
Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione. 
Nell’ambito di realizzazione del Progetto L.E.I.S. saranno realizzate azioni 
specifiche finalizzate alla formazione culturale e professionale dei volontari del 
servizio civile, facilitate dalla guida e dal supporto delle figure professionali interne 
alla Cooperativa Sociale L’Obiettivo come di seguito descritte: 

− Progettazione: sarà finalizzata alla ricerca, individuazione ed elaborazione 
di modelli e strumenti gestionali, che favoriscano l’inserimento al lavoro dei 
soggetti target individuati, l’elaborazione di progetti finalizzati alla 
formazione di soggetti deboli, nonché la ricerca e acquisizione di nuove 
commesse per l’inclusione lavorativa. Nell’ambito di svolgimento di questa 
azione i volontari affiancheranno il Responsabile Ufficio Progetti e il 
Responsabile Ufficio Gare. 

− Inserimento Lavorativo: sarà finalizzata all’elaborazione ed attivazione di 
percorsi individualizzati di accompagnamento al lavoro, di formazione 
tecnico-professionale ed inserimento socio-lavorativo dei soggetti target 
individuati mediante l’attivazione di borse-lavoro e tirocini formativi, 
l’attivazione di cantieri di lavoro per l’inserimento lavorativo; 
l’implementazione sul territorio dell’attività di rete con tutti i Servizi Sociali 
Territoriali di Bari. Nell’ambito di svolgimento di questa azione i volontari 
affiancheranno il Responsabile Inserimenti Lavorativi, il Responsabile 
Sistema Qualità, il Responsabile Operativo e i Coordinatori di squadra. 

− Networking: sarà finalizzata alla promozione sul territorio della cultura 
dell’integrazione socio-lavorativa, della cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo, l’implementazione delle forme di contracting-out con le 
Amministrazioni locali e dell’attività di networking con le Istituzioni del 
territorio mediante la partecipazione a tavoli di co-progettazione e gruppi di 
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lavoro finalizzati all’inclusione sociale. Nell’ambito di svolgimento di questa 
azione i volontari affiancheranno il Responsabile Commerciale. 

 
Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente. 
Nell’ambito di realizzazione del Progetto L.E.I.S. la Cooperativa Sociale L’Obiettivo 
impegnerà risorse umane interne, con competenze specialistiche al fine di favorire 
un percorso altamente professionalizzante dei volontari impegnati nelle attività di 
inserimento lavorativo di soggetti deboli. 
Di seguito si descrivono le figure professionali interne alla Cooperativa Sociale 
L’Obiettivo, che saranno impegnate nella realizzazione del Progetto L.E.I.S., le 
specifiche funzioni svolte nell’attività ordinaria e il ruolo a loro affidato nell’ambito 
del percorso di crescita professionale dei giovani volontari: 

− Responsabile Ufficio Progetti: è la figura professionale cui è affidata 
l’attività di ricerca e di progettazione finalizzate alla individuazione ed 
elaborazione di modelli e strumenti, che possano agevolare l’occupabilità di 
soggetti deboli. È la professionalità interna alla Cooperativa, che elabora 
indagini e strumenti di ricerca, coordina l’area progettuale e della 
formazione e nello specifico della sperimentazione di “cantieri-scuola” per 
soggetti deboli. Nell’ambito del Progetto L.E.I.S. guiderà i volontari 
nell’acquisizione di competenze specifiche relative all’attività di ricerca ed 
all’elaborazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle 
“diverse abilità” lavorative. 

− Responsabile Inserimenti Lavorativi: è la figura professionale, che cura 
gli aspetti socio-relazionali interni alle attività produttive della Cooperativa, 
nello specifico all’interno delle squadre “integrate” di lavoro, mediante 
l’applicazione della metodologia di inserimento lavorativo. È la figura 
professionale, che cura i rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali 
Territoriali e cui è affidato il monitoraggio e la valutazione dei progetti di 
inserimento al lavoro dei soggetti deboli. Nell’ambito del Progetto L.E.I.S. 
guiderà i volontari allo sviluppo di competenze in campo socio-relazionale e 
nello specifico fornirà loro competenze specialistiche nell’attività di 
inserimento lavorativo di soggetti deboli mediante l’applicazione della 
procedura certificata di inserimento lavorativo. 

− Responsabile Commerciale: è la figura professionale, che cura il versante 
commerciale dell’impresa, coniugandone le capacità economico-gestionali 
con la mission prettamente sociale. È la figura interna alla Cooperativa, che 
funge da interfaccia con il mercato e con i committenti e cui è affidata la 
promozione sul territorio della cultura dell’integrazione socio-lavorativa, 
l’implementazione delle forme di contracting-out con le Amministrazioni 
locali e dell’attività di networking con le Istituzioni del territorio mediante la 
partecipazione a tavoli di co-progettazione e gruppi di lavoro finalizzati 
all’inclusione sociale. Nell’ambito del Progetto L.E.I.S. guiderà i volontari 
nell’acquisizione di competenze nell’attività di promozione sul territorio della 
cultura dell’integrazione socio-lavorativa di soggetti deboli e agevolerà la 
loro partecipazione all’attività di networking della Cooperativa. 

− Responsabile Operativo: è la figura professionale, che coordina il 
processo produttivo in funzione dell’attività di inserimento lavorativo, 
ottimizzando risorse ed attrezzature. È la figura interna alla Cooperativa, 
che coordina la “formazione on the job” dei soggetti deboli all’interno delle 
squadre integrate di lavoro, creando le condizioni favorevoli per lo sviluppo 
di competenze tecnico-professionali e socio-relazionali. Nell’ambito del 
Progetto L.E.I.S. guiderà i volontari nell’acquisizione di competenze utili 
all’attività di inserimento lavorativo di soggetti deboli e nell’organizzazione 
dei processi di lavoro. 
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− Responsabile Sistema di Qualità: è la figura professionale, che coordina  
l’applicazione delle procedure del Sistema Aziendale di Qualità in 
riferimento sia all’attività di inserimento lavorativo di soggetti deboli, sia alle 
attività produttive. È la figura professionale interna alla Cooperativa, che 
individua le misure più efficaci per il superamento dei fattori di criticità al fine 
di garantire il mantenimento di adeguati standard di qualità dell’impresa. 
Nell’ambito del Progetto L.E.I.S. guiderà i volontari nell’acquisizione di 
competenze professionali specialistiche relative alla gestione secondo le 
procedure del Sistema di Qualità ISO 9001-2000 dell’attività di inserimento 
lavorativo di soggetti deboli. 

− Responsabile Ufficio Gare: è la figura professionale, che cura la ricerca di 
strumenti gestionali finalizzati all’attività di inserimento lavorativo di soggetti 
deboli. È la figura interna alla Cooperativa, che cura l’acquisizione di nuove 
commesse per l’attivazione di cantieri integrati di lavoro. Nell’ambito del 
Progetto L.E.I.S. guiderà i volontari nell’acquisizione di competenze 
tecniche relative alle procedure di partecipazione ad appalti-concorso o 
trattative private per l’assegnazione di lavori o l’erogazione di servizi. 

− Coordinatore di squadra: è la figura professionale, che guida le singole 
squadre integrate di lavoro, favorendo la formazione dei soggetti deboli. È la 
figura interna alla Cooperativa, che coordina il lavoro del gruppo, ne 
garantisce l’espletamento efficace del compito lavorativo e crea un contesto 
collaborativo adeguato al raggiungimento della piena integrazione sociale. 
Nell’ambito del Progetto L.E.I.S. guiderà i volontari all’apprendimento di 
competenze tecniche e relazionali funzionali alla conduzione di un gruppo di 
lavoro integrato. 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  
Per ogni azione precedentemente indicata di seguito si descrivono le attività 
specifiche e le modalità di impiego dei volontari: 

− Progettazione: nell’ambito di questa azione i volontari saranno impegnati 
nella realizzazione di indagini ed elaborazione di strumenti di indagine; 
elaborazione di progetti di formazione e formazione professionale; 
consultazione di bandi a carattere locale, regionale e nazionale per il 
finanziamento di azioni di inclusione sociale; consultazioni di banche-dati 
on-line per l’acquisizione di nuove commesse di lavoro. 

− Inserimento Lavorativo: nell’ambito di questa azione i volontari saranno 
impegnati in attività a sostegno dell’inclusione lavorativa di soggetti deboli e 
direttamente nell’attività di inserimento al lavoro. Più precisamente saranno 
impegnati nella elaborazione e attuazione di percorsi individualizzati di 
formazione e accompagnamento al lavoro; gestione delle dinamiche socio-
relazionali interne alle squadre integrate di lavoro; partecipazione a colloqui 
individuali e riunioni di squadra; partecipazione agli incontri con i Servizi 
Sociali Territoriali; supporto logistico alle attività dei cantieri di lavoro; 
affiancamento alle attività produttive dei cantieri di lavoro. 

− Networking: nell’ambito di questa azione i volontari saranno impegnati 
nell’affiancamento all’attività commerciale dell’impresa; in attività di 
promozione sul territorio del valore della cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo; nella partecipazione ai tavoli di co-progettazione e ai 
gruppi di lavoro finalizzati all’inclusione sociale di soggetti deboli. 

 
Modalità di lavoro: 
Di seguito si descrive la modalità di lavoro, che si intende adottare per la 
realizzazione delle specifiche azioni descritte del Progetto L.E.I.S.: 
 

− Progettazione: n. 1 volontario con la guida del Responsabile Ufficio 
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Progetti e Responsabile Ufficio Gare 
− Inserimento Lavorativo: n. 2 volontari guidati dal Responsabile Inserimenti 

Lavorativi, il Responsabile Operativo, i Coordinatori di Squadra e il 
Responsabile Sistema Qualità. 

− Networking: n. 1 volontario guidato dal Responsabile Commerciale. 
 
Amiti di coinvolgimento dei volontari: 
In riferimento alla realizzazione del Progetto L.E.I.S. di seguito si indicano gli 
ambiti e le sedi in cui saranno impegnati i volontari e nello specifico i “cantieri 
integrati” di lavoro gestiti dalla Cooperativa Sociale L’Obiettivo sul territorio di Bari 
nei quali saranno realizzate le attività di inserimento lavorativo di soggetti deboli 
individuate quali sedi temporanee di assegnazione dei volontari per un periodo non 
superiore ai 30 giorni per ciascuno di essi. 
 
Attività di desk (Progettazione, Inserimento Lavorativo e Networking): 

- Sede operativa ente 
 
Cantieri integrati per l’attività di manutenzione del verde: 

− Parco Urbano di Viale Europa 
− Aree verdi della IX Circoscrizione “San Nicola-Murat” 
− Aree verdi del Politecnico degli Studi di Bari 

 
Cantieri integrati di lavoro per l’attività di pulizia: 

− Facoltà di Agraria Università degli Studi di Bari 
− Facoltà di Scienze Biotecnologiche Università degli Studi di Bari 
− Autorità Portuale di Bari 
− Bari Porto Mediterraneo. 

ORARIO SETTIMANALE DEI  VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 

Volontario S.C.N. Lun Mar Mer Gio Ven 

1) Nome Cognome 9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

2) Nome Cognome 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 

3)  Nome Cognome 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 

4) Nome Cognome 9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

9.30-13.00 
16.00-18.30 

 
MISSION E SERVIZI / PROGETTI SIGNIFICATIVI REALIZZATI DALL’ENTE 
PROPONENTE: 
Il soggetto proponente del Progetto L.E.I.S. è la Cooperativa Sociale L’Obiettivo: 
soggetto attivo da oltre 20 anni sul territorio di Bari nel settore dell’integrazione 
socio-lavorativa di fasce deboli. 
La Cooperativa Sociale L’Obiettivo è un’impresa sociale di tipo “B” costituita nel 
1982 su iniziativa della Provincia di Bari e del Servizio di Igiene Mentale di Bari e 
rappresenta il primo esempio di cooperazione integrata in Puglia. 
Mission della Cooperativa Sociale L’Obiettivo è quella di creare opportunità 
occupazionali per soggetti socialmente svantaggiati, favorendone il loro recupero e 
la riabilitazione attraverso il lavoro e la gestione in forma associata. 
La Cooperativa Sociale L’Obiettivo si occupa di integrazione socio-lavorativa di 
soggetti portatori di disagio psico-fisico-sociale così come previsto dalla Legge 
381/91 (invalidi fisici, psichici, soggetti in trattamento psichiatrico, 
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tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi alle misure alternative alle 
detenzione, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare). 
Attualmente inserisce al lavoro circa 120 soggetti di cui il 40% è costituito da 
persone in difficoltà psico-fisica e sociale. 
Le attività produttive della Cooperativa Sociale L’Obiettivo si concentrano nei settori 
dell’impianto e manutenzione di aree verdi pubbliche, delle pulizie civili e industriali, 
gestione di beni artistici e monumentali, trasporto scolastico, servizio di portierato e 
centralino. 
Inoltre, sperimenta attività produttive nel settore edile e dell’agricoltura secondo 
tecniche bio-compatibili. 
Sul territorio nazionale è una delle poche cooperative sociali ad aver ottenuto la 
certificazione UNI EN ISO 9001-2000 per l’attività di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati. 
Inoltre, la Cooperativa Sociale L’Obiettivo è azienda certificata ISO 9001-2000 
anche per i processi produttivi relativi ai settori delle pulizie civili e industriali e del 
verde e arredo urbano. 
Nell’ambito dell’esecuzione di lavori pubblici ha conseguito l’attestazione SOA per 
la categoria OS24 “Verde e arredo urbano” classifica IV. 
È iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 
È iscritta all’Albo delle Imprese di Pulizia presso la C.C.I.A.A. di Bari. 
Da anni è associata a consorzi di rilievo regionale e nazionale quali: 

− Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù 
− Consorzio Nazionale Servizi 
− Consorzio Con scoop. 

Contestualmente allo sviluppo dei settori economico-produttivi, la Cooperativa 
Sociale L’Obiettivo promuove e realizza attività di ricerca e progettazione finalizzate 
alla sperimentazione di modelli e strumenti, che possano agevolare l’occupabilità di 
fasce deboli e la promozione e diffusione della cultura dell’integrazione socio-
lavorativa. 
Negli oltre 20 anni di attività ha acquisito uno specifico know-how, attraverso la 
sperimentazione e l’affinamento di una metodologia, che rende possibile e valido 
l'inserimento al lavoro di soggetti deboli e ha consolidato una stretta collaborazione 
con i Servizi Sociali Territoriali, attraverso un continuo rapporto di scambio, che ha 
permesso la definizione di percorsi comuni regolamentati da appositi Protocolli 
d’Intesa. 
I Servizi Sociali Territoriali e la Cooperativa Sociale L’Obiettivo, ognuno nell’ambito 
delle proprie competenze, attuano sinergicamente un processo di riabilitazione di 
soggetti altrimenti esclusi definitivamente dal mercato del lavoro. 
Quotidianamente per l'attività di inserimento lavorativo la Cooperativa Sociale 
L'Obiettivo si avvale della collaborazione di tutti i Servizi istituzionalmente preposti 
sul territorio alla cura e riabilitazione dei soggetti deboli: 

− Centri di Salute Mentale delle AUSL 
− Servizi per le Tossicodipendenze delle AUSL 
− Uffici Servizi Sociali per Adulti del Ministero di Giustizia 
− Uffici Servizi Sociali per Minori del Ministero di Giustizia 
− Servizi Sociali dei Comuni 
− Centri Territoriali per l’Impiego. 

 
Sul territorio di Bari la Cooperativa Sociale L’Obiettivo si pone come attivo 
interlocutore con le Amministrazioni Locali per la promozione d’interventi integrati 
tra pubblico e privato. 
Nello specifico è soggetto attivo ai tavoli di co-progettazione con le Istituzioni del 
territorio di seguito riportate: 

− “Cabina di regia” promossa dalla Prefettura di Bari nell’ambito delle 
iniziative in favore della prevenzione sociale e di inclusione lavorativa di 
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fasce deboli 
− Tavolo di lavoro su Legge 68/99 promosso dalla Regione Puglia 
− Tavoli di co-progettazione attivati dal Piano Sociale di Zona del Comune di 

Bari per le Aree Prioritarie Salute Mentale, Dipendenze e Inclusione 
Sociale/Contrasto alla povertà 

− Tavoli di co-progettazione attivati dal Piano Sociale di Zona per l’Ambito 
Territoriale n. 6 (Comuni di Mola di Bari-Rutigliano-Noicattaro) per le Aree 
Prioritarie Salute Mentale, Dipendenze e Inclusione Sociale 

− Tavoli di co-progettazione attivati dal Piano Sociale di Zona per l’Ambito 
Territoriale n. 1 (Comuni di Conversano-Polignano a Mare-Monopoli) 

− Tavoli di co-progettazione attivati dal Piano Sociale di Zona per l’Ambito 
Territoriale n. 2 (Comuni di Gioia del Colle-Casamassima-Sammichele-Turi) 

− Gruppi di lavoro nell’ambito delle attività del Forum del Terzo Settore della 
città di Bari. 

Negli anni ha maturato numerose e significative esperienze nella realizzazione di 
iniziative finanziate da fondi pubblici, nazionali e locali. 
Inoltre, è ente promotore e attuatore di esperienze progettuali transnazionali 
finanziate dall’Unione Europea su Iniziativa Equal, Adapt e Occupazione finalizzate 
alla ricerca, formazione ed inserimento lavorativo di soggetti deboli in attività 
produttive innovative. 
Il Progetto L.E.I.S. nasce dalla precisa volontà della Cooperativa Sociale 
L’Obiettivo di sostenere la promozione dell’integrazione socio-lavorativa di soggetti 
deboli nella città di Bari e dalla consapevolezza, che l’impegno di giovani volontari 
sensibili alle tematiche sociali e motivati al “servizio” possano fungere da volano 
per una più efficace promozione sul territorio dei principi di inclusione e solidarietà 
sociale. 
Il Progetto L.E.I.S. intende favorire l’attivazione di percorsi di inclusione sociale, 
utilizzando lo strumento della cooperazione, ed in particolar modo della 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo, che unitamente alle finalità 
solidaristico-promozionali, valorizza l’inserimento lavorativo quale “strumento” di 
riabilitazione e di integrazione sociale del soggetto debole. 
L’area di intervento in cui il Progetto L.E.I.S. è concepito è quella riferita al settore 
“Assistenza” e più precisamente all’area di attività relativa all’inserimento lavorativo 
di soggetti deboli: un’area che coinvolge trasversalmente il settore “Assistenza”, 
rivolgendo il proprio intervento a molteplici fasce di soggetti target, che incontrano 
maggiori ostacoli nell’accesso e permanenza nel mercato del lavoro (detenuti in 
misure alternative alla pena ed ex detenuti, disabili fisici e disabili psichici, 
tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero, minori in età lavorativa in 
difficoltà familiare o entrati nel circuito penale). 
Per tali fasce sociali più deboli l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa 
rappresenta uno strumento mediante il quale combattere lo stigma legato alla 
particolare condizione di debolezza e mediante cui superare gli ostacoli, che ne 
impediscono la loro piena integrazione sociale. 
A tal fine, il Progetto L.E.I.S. si arricchisce del plus valore apportato dal 
coinvolgimento dei volontari del servizio civile, che saranno impegnati nell’attività di 
inserimento lavorativo di soggetti deboli, coniugando al contempo servizio civile 
nazionale e cooperazione sociale di inserimento lavorativo. 
Pertanto, il Progetto L.E.I.S. sancisce da un lato il principio fondante del servizio 
civile nazionale volto alla promozione della solidarietà sociale e della tutela dei 
diritti sociali, in particolar modo del diritto al lavoro di ogni cittadino, dall’altro il 
principio fondante della cooperazione sociale volto a perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini. 
Inoltre, il Progetto L.E.I.S. intende contribuire alla formazione culturale e 
professionale di giovani volontari in forma innovativa, in un settore di impiego, 
quale quello dell’impresa sociale di inserimento lavorativo, in qualche misura 
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“inedito” rispetto alle esperienze già consolidate riferite alla salvaguardia del 
patrimonio, alla tutela del territorio o ai servizi alla persona, favorendo la 
formazione dei volontari in attività, che partendo dall’attenzione all’individuo, 
possano avere ricadute positive sul territorio in termini di produzione di benessere 
collettivo, aumento dell’occupazione, risparmio della spesa pubblica. 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 
Eventuali particolari obbli  

In riferimento alla specificità del settore di intervento del Progetto L.E.I.S. 
(Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) sarà richiesto ai volontari impegnati 
nelle attività il rispetto della privacy in riferimento alle informazioni riservate di 
natura medico-sanitaria e/o socio-relazionale, che potranno acquisire relativamente 
alla sfera del disagio psico-fisico-sociale dei soggetti target coinvolti nel progetto. 
Inoltre, in riferimento all’attività di inserimento lavorativo, al fine di rendere più 
efficace il coinvolgimento dei volontari e lo sviluppo delle loro competenze 
specifiche connesse all’attività, si richiederà la loro disponibilità allo svolgimento del 
servizio presso i “cantieri integrati” di lavoro quali sedi temporanee di assegnazione 
per un periodo non superiore ai 30 giorni per ciascun volontario. 

ghi dei volontari durante il periodo di servizio: 

5

1.400

0

4

0

4
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
Legacoop Regionale Puglia Via Capruzzi, 228 – 70124 BARI 
Tel. 080/542.39.59 Fax 080/542.39.70 Responsabile di riferimento: Elvira Sciannameo e.mail: legacoop@legapuglia.it  
 

 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e nome Data di nascita                C.F. 

1 
Cooperativa 

Sociale 
L’Obiettivo 

Bari Via Giuseppe Papalia n. 16 64386 4 Bressi Antonio 26/07/1973 BRS NTN 73L26 C975X 

 
 

mailto:legacoop@legapuglia.it


 

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

iesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: rich      

Per la partecipazione al Progetto L.E.I.S. i giovani volontari dovranno essere in 
possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore. 
Tuttavia, in sede di selezione si potranno ritenere titoli preferenziali 
(opportunamente documentati) i seguenti requisiti aggiuntivi, che si ritengono 
funzionali ad un più efficace raggiungimento delle finalità del progetto: 

− aver maturato precedenti esperienze nei settori di attività del Progetto 
L.E.I.S. 

− aver conseguito la laurea in Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza, 
Economia e Commercio o lauree equipollenti. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
       

NO 
 
Eventuali tirocini riconosciuti : 
       

È previsto il riconoscimento dell’attività di tirocinio contemplato nell’organizzazione 
dei curricula formativi del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bari. 
(Attestazione prot. n. 53/SEF del 27.07.2006). 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
       

La partecipazione e l’impegno diretto nelle attività del Progetto L.E.I.S. 
sosterranno la crescita professionale dei giovani volontari, che avranno modo di 
arricchire il proprio bagaglio formativo e professionale, sviluppando competenze 
specifiche, che saranno riconosciute e certificate mediante la produzione di 
attestati a doppia firma dalla Lega Nazionale Cooperative Regione Puglia e 
dalla Cooperativa Sociale L’Obiettivo e spendibili nei propri curricula. 
Inoltre le competenze acquisite saranno certificate da FORPUGLIA (Ente di 
formazione accreditato alla regione Puglia – c.f. 93289040722 (così come da 
delibera regionale di accreditamento n° 2003 del  29/12/2004) 
Nello specifico i giovani volontari avranno modo di sviluppare: 

− competenze specifiche in ambito di ricerca e progettazione di percorsi 
formativi finalizzati alla valorizzazione delle “diverse abilità” lavorative 

− competenze in campo socio-relazionale e nello specifico competenze 
specialistiche nell’attività di inserimento lavorativo di soggetti deboli 

− competenze in campo commerciale per la promozione dell’impresa sociale 
di inserimento lavorativo 

− competenze nell’organizzazione dei processi di lavoro nelle attività 
produttive della Cooperativa Sociale L’Obiettivo, nonché in attività gestionali 
a sostegno dell’attività di inserimento lavorativo di soggetti deboli 

− conoscenze specialistiche relative alla gestione aziendale secondo le 
procedure del Sistema di Qualità ISO 9001-2000 

− competenze tecniche relative alla procedure di partecipazione ad appalti-
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concorso o trattative private per l’acquisizione di commesse di lavoro 
− competenze tecniche e socio-relazionali funzionali alla guida di un “cantiere 

integrato” di lavoro. 
 

 
 
Formazione generale dei volontari 

 
Dur      

ata:   
La durata complessiva della Formazione Generale è di 41 ore. Le prime 34 
ore saranno svolte entro i primi 5 mesi dall’avvio del progetto. Le rimanenti 
ore saranno effettuate nell’ultimo trimestre del percorso di servizio civile, al 
fine di prevedere anche una verifica dell’esperienza svolta. 

 

Formazione specifica dei volontari 
 
Dur      

ata:   
60 ore 
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