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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA  

(Asse A.2.1.3.B) 

 
 
 

ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: 

      

ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA 

 

 

2) Codice regionale:    RT3C00495 
  (indicare il codice completo quale risulta dalla procedura SCR)  
 

Omissis 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

3)Titolo del progetto: 

 

SOPHIA  – Formazione a una Cultura dell’Incontro 

 

4)Settore di impiego del progetto: 

      

Educazione e promozione culturale 

 

 

5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili: 

 

L’Istituto Universitario Sophia (di seguito Sophia) ha sede in Figline e Incisa 

Valdarno, presso il Centro Internazionale di studi ed esperienze sociali di Loppiano. 

Inaugurata ufficialmente il 1 dicembre 2008, Sophia è innanzitutto un progetto 

universitario rivolto ai giovani che offre una formazione grazie alla quale la sapienza 

e le scienze non sono due parallele ma due facce della stessa medaglia, in cui il senso 

dell’esistenza e la qualificazione accademica si contaminano reciprocamente. Lo 

studio, l’approfondimento e la ricerca intellettuali sono chiamati a coniugarsi con 

l’esperienza della vita insieme, con il dialogo costante tra le persone e le culture di 



cui esse sono portatrici, con la sperimentazione pratica delle idee condivise e degli 

orientamenti acquisiti nei vari ambiti dell’esistenza personale e sociale. Nel percorso 

di studi a Sophia le scienze sono chiamate ad entrare in rapporto, nel rispetto della 

loro figura e autonomia, ponendosi le une in dialogo con le altre. 

Alla base del progetto formativo di Sophia c’è la consapevolezza che la 

frammentazione e l’astrazione dei saperi non può essere superata senza che si superi 

la frammentazione dei rapporti personali, comunitari e collettivi. Né ci può essere una 

riconquista di un sapere “umano” e non solo funzionale, senza la riconquista della 

dimensione unitaria della persona e della società. 

Il ciclo di studi si articola in momenti di vita e di studio che si rimandano l’uno 

all’altro: le lezioni nascono dagli spazi aperti dalle esperienze di vita condivisa e 

questa acquisisce la sua forza di proposta culturale nel momento della lezione. 

L’intero percorso formativo è contrassegnato da un clima di reciproca fiducia, 

disponibilità, ascolto tra studenti e docenti, e tra tutti i membri dello staff. Motto 

dell’Istituto Universitario Sophia è “essere protagonisti”: tutti, ciascuno per la propria 

parte, sono chiamati ad essere protagonisti del cambiamento, tutti consapevoli che 

abbiamo sempre da imparare gli uni dagli altri.  

Sophia si propone come una casa per tutti, un luogo di incontro e di dialogo fatto per 

ospitare chiunque abbia da offrire la sua esperienza e la sua ricerca della sapienza e il 

suo esercizio delle scienze a servizio dell’uomo e della società.  

Attualmente il percorso di studi all’interno dell’Istituto Universitario Sophia si 

articola in tre specializzazioni: Economia e Management, Ontologia Trinitaria, Studi 

Politici. Annualmente Sophia ospita circa 150 studenti provenienti da diversi paesi 

del mondo.  

La proposta formativa ed accademica di Sophia richiede di saper affrontare sfide 

complesse anche dal punto di vista dell’insegnamento e dell’apprendimento, non solo 

per l’eterogeneità culturale degli studenti, ma anche per la necessità di formare 

capacità di studio e ricerca innovative rispetto ai tradizionali metodi 

d’apprendimento.  

Alla luce di ciò acquistano particolare rilievo i servizi alle attività accademiche ed 

alla comunità degli studenti. Si tratta di una università-comunità: un’università 

fondata non soltanto sullo scambio di servizi e prestazioni, tra professori e studenti e 

tra gli studenti e lo staff, ma di una condivisione del pensiero da un lato e della vita 

dall’altro. 

Perché un progetto di tale portata possa funzionare e svilupparsi sono fondamentali 

non soltanto i servizi di tipo accademico quali le segreterie, la biblioteca, gli 

strumenti didattici, ma anche i servizi di supporto alla vita accademica in senso lato, 

quali il servizio di accoglienza e alloggio. 

In dettaglio i servizi attivi sono: 

- Segreteria accademica: intrattiene rapporti istituzionali, a livello accademico; 

provvede alla redazione dell’Annuario, coordina l’attività accademica dei 

docenti, prepara ed implementa l’orario modulare e i piani di studio; 

- Segreteria didattica: cura le iscrizioni, i piani di studio, le verbalizzazioni degli 

esami ed il rilascio di certificati; 

- Ufficio legale: cura e gestisce gli aspetti giuridico – amministrativi; 

- Servizio di accoglienza per studenti, professori ospiti, partecipanti a convegni, 

seminari: provvede al servizio di accoglienza, alloggio, trasporto, vitto, 

gestione e manutenzione delle residenze; 

- Biblioteca: conta attualmente più di 10.000 volumi catalogati, è nella rete del 

Servizio Bibliotecario Nazionale italiano; al suo interno è stato implementato 

un sistema di classificazione e collocazione, oltre che la soggettazione dei 



libri, conforme al progetto accademico ed al pensiero di Sophia; 

- Ufficio per la Comunicazione e Promozione: attivo sin dal primo anno 

accademico, si occupa di curare ed incrementare le relazioni esterne, 

organizzare eventi, gestire il piano di comunicazione di Sophia. 

 

6)Obiettivi del progetto: 

 

In base a quanto evidenziato al punto 5, emerge chiaramente il carattere innovativo 

dell’esperienza che un giovane in servizio potrebbe fare all’interno di una tale realtà:  

da un lato la vita accademica propria di ogni università, seppure con un carattere 

ancora embrionale, dall’altra un’esperienza di vita che apre alla conoscenza, allo 

scambio con giovani provenienti da diversi paesi del mondo.  

In particolare, scendendo nel dettaglio del progetto di servizio civile, sono stati 

individuati degli obiettivi specifici relativi alle attività previste nel diversi settori 

di intervento individuati. 

- Servizi di segreteria ed accoglienza: 

o Incrementare, attraverso il ricorso a metodologie innovative, i servizi 

di accoglienza e supporto agli studenti, in particolare quelli stranieri 

o incrementare i servizi di digitalizzazione dell’archivio 

- Biblioteca: 

o Incrementare la catalogazione di testi e riviste, in particolare, in 

digitale 

o Rafforzare il servizio di accoglienza ed accompagnamento all’uso della 

sala lettura 

o Sviluppare il servizio di stampa e rilegatura  

- Ufficio per la comunicazione: 

o Rendere più incisiva la gestione dei social network 

o Aggiornare con maggiore fluidità l’archivio fotografico 

o Rafforzare le risorse disponibili nell’organizzazione e gestione degli 

eventi 

 

7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego 

delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:   

 
 



Omissis 

 

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 

I giovani in servizio civile affiancheranno il personale dei diversi servizi.  Poiché tutti 

i servizi richiedono l’acquisizione di competenze specifiche, a ciascun giovane verrà 

chiesto di impegnarsi principalmente in un ufficio, pur mantenendo la possibilità di 

rotazione periodica. La valutazione del servizio da svolgere verrà effettuata in 

accordo con il giovane in servizio, in base alle sue aspettative e competenze.  

Le attività previste sono: 

- Servizi di segreteria ed accoglienza:  

o servizio di front-office, supportando e dando informazioni agli studenti 

che vi si rivolgono; 

o gestione e digitalizzazione dell’archivio; 

o raccolta delle iscrizioni e gestione dei dati degli studenti. 

- Biblioteca:  

o front-office;  

o servizio di prestito;  

o supervisione in sala lettura;  

o catalogazione libraria. 

- Ufficio comunicazione:  

o organizzazione e gestione di eventi; 

o aggiornamento e gestione siti web e social network; 

o attività di comunicazione quali redazione della newsletter o di 

comunicati stampa; 

 

8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

 

9) Numero posti con vitto:  

 

10)Numero posti senza  vitto:       

  

 

 

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 

 

12)  Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :              

 
 

13)  Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 

  

Non si richiedono particolari obblighi ai giovani in servizio, soltanto l’eventuale 

disponibilità, concordata di volta in volta con l’operatore di progetto, ad essere 

presenti in occasione di eventi ed iniziative particolari che si svolgano nei giorni 

di sabato e domenica o festivi. E’ consigliabile, data l’ubicazione della sede di 

svolgimento del servizio civile, che i giovani in servizio siano autonomi negli 

spostamenti e, se possibile, siano in possesso di patente automobilistica. 

 3
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14)  Sede/i di attuazione del progetto (1): 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune 

Indirizzo (compresa 

eventuale 

partizione 

interna) 

N. giovani  per sede (2) 

  

1 Istituto Universitario Sophia Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Via San Vito n. 28 – 

Località Loppiano, frazione 

di Incisa Valdarno 
3 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento 

all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa denominazione e indirizzo (compresa 

l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  

 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al 

precedente punto  8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

          Omissis 

 

 

18) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

oltre quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 

 

Viene richiesta una buona conoscenza dell’inglese, data l’internazionalità 

dell’Istituto. Saranno valutate pregresse esperienze di volontariato presso 

l’Istituto o esperienze similari. 

 
 

19) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o 

servizi destinati ai giovani in servizio: 

 

Per ciascun giovane in servizio verranno utilizzate le seguenti risorse aggiuntive: 

- € 20,00 acquisto di due numeri della rivista accademica dell’Istituto Universitario 

Sophia 

- € 50,00 buono per l’acquisto di libri o altro materiale di formazione 

- €300,00 frequenza di un corso a scelta dell’offerta formativa dell’Istituto 

Per un totale di € 1.110,00 

 

 

20) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

Le risorse tecniche e strumentali necessarie all’attuazione del progetto sono rese 

disponibili direttamente dall’Istituto e consistono in: 

- Front desk completi di postazione con computer e centralino telefonico 

- Uffici completi di postazioni attrezzate con computer e connessione di rete 

- Biblioteca e sala lettura 

- Mediateca 

- Wifi interno all’Istituto 

- Aule attrezzate ed Aula Magna per eventi 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

21) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Poiché l’Istituto Universitario Sophia gode del riconoscimento dei crediti formativi a 

livello europeo, a ciascun giovane in servizio verrà data la possibilità di iscriversi, 

gratuitamente, ad uno dei corsi dell’offerta formativa dell’Istituto, compatibilmente 

con il proprio curriculum, e conseguire, a seguito del sostenimento dell’esame finale, 

i corrispondenti ECTS. 

 

Formazione generale dei  giovani 
 

22)  Sede di realizzazione: 

      

La formazione verrà effettuata presso la sede di svolgimento del servizio: via di San 

Vito, 28 Località Loppiano – 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) 
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23) Modalità di attuazione: 

      

La formazione generale dei giovani in servizio sarà effettuata dall’Istituto 

Universitario che metterà a disposizione i membri dello staff ed alcuni docenti esperti 

negli ambiti specifici dell’educazione alla pace e alla mondialità, alla storia del 

servizio civile e alle altre tematiche previste dalle linee guida per la formazione dei 

volontari in servizio. 

 

 

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Il percorso di formazione generale, a partire dalle Linee guida per la formazione 

generale dei volontari, si attuerà con le seguenti tecniche e metodologie: 

- Lezione frontale: tenute da docenti dell’Istituto Universitario esperti di storia e 

scienza politica, secondo le modalità metodologiche proprie anche 

dell’Istituto che prevedono forme di dialogo e partecipazione attiva da parte 

dei destinatari. 

- Dinamiche non formali: si prevede il ricorso a metodologie quali giochi di 

ruolo, momenti di confronto che stimolino una presa di coscienza ed una 

dinamica esperienziale rispetto a quanto appreso.  

 

 

25) Contenuti della formazione:   

 

La formazione generale, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la formazione 

dei giovani in servizio e dalla legge regionale per il servizio civile, partirà dalla 

sottolineatura ed approfondimento della peculiare identità del servizio civile quale è 

la sua funzione di difesa civile non armata e non violenta ed avrà ad oggetto:  

- La storia del servizio civile: dall’obiezione di coscienza al servizio civile 

(dall’obbligo alla scelta), evoluzione storica, affinità e differenze tra le due 

realtà, valore sociale e culturale del servizio civile nell’ottica del concetto di 

educazione civica, cittadinanza attiva e partecipazione. 

- Approfondimento di alcune esperienze significative di cittadini che hanno 

attivamente e responsabilmente scelto di opporsi all’uso delle armi. 

- La Costituzione e la difesa civile non armata e non violenta, mediazione e 

gestione non violenta dei conflitti, educazione alla pace. 

- La solidarietà e le forme di cittadinanza. 

- Il rispetto e la tutela dell’ambiente. 

- Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato. 

- La normativa vigente. 

- Diritti e doveri del volontario del servizio civile. 

- Il lavoro per progetti. 

- L’identità del gruppo in formazione, le relazioni di gruppo e la cooperazione. 

- L’Istituto Universitario Sophia: storia e mission. 

 

 

26) Durata (espressa in ore):  

 

50 ore 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 

 

 

27)  Sede di realizzazione: 

      

La formazione verrà effettuata presso la sede di svolgimento del servizio: : via di San 

Vito, 28 Località Loppiano – 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

 

 

28) Modalità di attuazione: 

      

La formazione specifica dei giovani in servizio verrà svolta dall’Istituto Universitario 

attraverso i membri del proprio staff, in particolare dai responsabili dei diversi servizi. 

 

 

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

Il percorso di formazione si attuerà facendo ricorso sia a momenti di lezione vera e 

propria, in particolare per quanto riguarda gli aspetti gestionali in generale, sia a 

momenti di tipo esperienziale che vedranno i giovani affiancare i vari membri dello 

staff  nello svolgimento delle loro mansioni, raccogliere testimonianze di 

collaboratori o studenti. 

Nel primo mese di servizio verrà effettuato un corso di inizio servizio, che vedrà 

impegnati i giovani in alcune giornate dedicate interamente alla formazione; 

successivamente la formazione avverrà per singoli incontri che potranno avere una 

durata di alcune ore o alcune giornate intere. 

In base a quanto emergerà durante i momenti di colloquio e verifica da parte del 

responsabile del servizio civile, potranno essere individuati e proposti degli 

approfondimenti tematici. 

 

 

 

30) Contenuti della formazione:   

      

La formazione specifica avrà come oggetto: 

- Il progetto formativo dell’Istituto Universitario Sophia 

- La nascita e lo sviluppo di Sophia: mission, visione e piano strategico di 

sviluppo 

- Comunità accademica di Sophia: persone e caratteristiche organizzative 

- Uffici e servizi: mansioni, orari, personale, servizi offerti, relazioni tra uffici 

- Software di archiviazione digitale e catalogazione libraria 

- Sistema di catalogazione della biblioteca (elaborato appositamente in base al 

metodo di insegnamento dell’Istituto Universitario) 

 

 

31) Durata (espressa in ore):  

      

80 ore 
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Omissis 

  

Data 15/02/2016 

 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

       F.to Pietro Francesco Coda 

 

 


