
SCHEDA ELEMENTI COMUNI A TUTTI I PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
 

SUSSIDIO ✔ €433,80 mensili 

VITTO 

E ALLOGGIO 

 Tutte le posizioni dei progetti di Associazione Mosaico NON 
prevedono né vitto né alloggio 

ORE ANNUE 1.145 Da svolgere in 12 mesi con un minimo di 20 ore settimanali di 
servizio e un massimo di 36 ore settimanali  

GIORNI DI SERVIZIO  

SETTIMANALI DEI  

VOLONTARI 

5 Se non indicato diversamente nella scheda di sintesi del progetto 

CREDITI FORMATIVI 

PREVISTI 
✔ 

- Università degli Studi di Bergamo 
- Università Bicocca di Milano 
- Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Milano, Brescia e 

Piacenza 
 

TIROCINI 

RICONOSCIUTI 
✔ 

L’accordo con l’Università degli Studi di Bergamo allo articolo 2, 
stabilisce che l’Università si impegna a “riconoscere, agli studenti 
eventualmente ingaggiati in progetti di Mosaico per lo 
svolgimento del servizio civile volontario, che tale periodo di 
Servizio Civile Universale sarà riconosciuto valido quale tirocinio 
nei corsi di laurea che lo prevedano”. Se le attività legate al 
progetto sono coerenti con il percorso accademico. Ogni facoltà 
ha il suo regolamento per l’attivazione di tirocini curriculari 
pertanto le modalità di riconoscimento sono differenti in base al 
percorso di studi intrapreso.   
 
Da marzo 2019 Associazione Mosaico ha stipulato la convenzione 
con Università di Milano Bicocca pertanto se le attività legate al 
progetto sono coerenti con il percorso accademico scelto è 
possibile far riconoscere il percorso di Servizio Civile Universale 
come tirocinio curriculare all’interno del piano di studi.   
 
La convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
stabilisce invece all’articolo 1 che l’Università “si impegna a 
valutare la possibilità di riconoscere le esperienze svolte 
nell’ambito dei progetti di Associazione Mosaico approvati da 



U.N.S.C. quale parte integrante del percorso formativo dello 
studente, con valenza di tirocinio, con conseguente eventuale 
attribuzione di crediti formativi universitari”. 

ATTESTATI  

COMPETENZE  

PROFESSIONALI 

✔ 

Associazione Mosaico rilascerà apposito attestato ai volontari 
certificante le attività svolte e le competenze acquisite nel 
progetto di Servizio Civile Volontario. 

Gli enti sedi di attuazione del progetto rilasceranno un attestato 
sulle competenze acquisite dai volontari impegnati nel progetto. 

CRITERI 

DI SELEZIONE 

✔ 
Associazione Mosaico, in quanto ente di prima classe, ha 
elaborato autonomi criteri e modalità di selezione, dichiarati in 
apposito sistema facente parte del sistema di accreditamento. 

FORMAZIONE 

GENERALE 
✔ 

La formazione generale ha come obiettivo quello di esplicitare il 
senso del servizio civile nazionale, la normativa in vigore, 
collegando le attività previste dal progetto ai “temi alti” indicati 
dalla legge 64/2001. 

La formazione generale è organizzata da Associazione Mosaico, 
sul territorio nazionale, impiegando i propri formatori accreditati. 
Si realizza nei primi 180 giorni del progetto. Si svolge 
territorialmente tenendo conto, per il luogo e gli orari di 
svolgimento, sia delle preferenze indicate dai volontari in SCU 
nella fase di accoglienza sia della distanza tra luogo di svolgimento 
e residenza/sede di attuazione del progetto del volontario. 

Durata complessiva: 41 h., di cui: 

 35 h in aula con formatore 

 6 h e-learning 

Contenuti: 

 Modulo 1 (4 ore): Accoglienza e primi approcci al Servizio 
Civile Nazionale 

 Modulo 2 (4 ore): I protagonisti del Servizio Civile tra identità 
e diversità 

 Modulo 3 (4 ore): Progettare nel sociale 

 Modulo 4 (5 ore): Dal gruppo al lavoro di gruppo 

 Modulo 5 (4 ore): Senso di appartenenza e abilità sociale 

 Modulo 6 (5 ore): La gestione dei conflitti 

 Modulo 7 (4 ore): Elementi di Protezione Civile 

 Modulo 8 (5 ore): Cittadinanza attiva e responsabile 

 Modulo 9 (6 ore con metodologia e-learning): Difesa non 
armata e nonviolenta 

 
La Formazione generale è da considerarsi parte integrante del 
progetto ed è pertanto obbligatoria. 

 



FORMAZIONE  

SPECIFICA 
✔ 

L’attività formativa è inerente il settore e l’area di intervento del 
progetto. 

È suddivisa in due parti. 

La prima si svolge presso la sede di attuazione del progetto da 
personale dipendente e volontario, in possesso di adeguate 
capacità e/o titolo di studio. 

La seconda parte è svolta tramite e–learning con percorsi della 
durata di 30 ore, predisposti su apposita piattaforma da esperti 
del settore e dell’ambito in cui si sviluppa il progetto. 
Il volontario in SCU accede alla piattaforma con apposita 
password. 

Durata complessiva: 71 h, di cui: 

 37 h con formatore specifico 

 30h e–learning 

 4h corso sulla sicurezza 

La Formazione specifica è da considerarsi parte integrante del 
progetto ed è pertanto obbligatoria. 

TUTORAGGIO ✔ 

Il volontario è seguito da un tutor di Associazione Mosaico che 
rimane sempre lo stesso, in modo da costruire un rapporto di 
fiducia più stabile. 

Il tutor mantiene contatti periodici con il volontario, il quale 
frequenta periodicamente degli incontri di gruppo e, laddove 
necessario, può chiedere dei colloqui individuali. 

Il Tutoraggio è da considerarsi parte integrante del progetto ed è 
pertanto obbligatorio. 

MONITORAGGIO ✔ 

Nelle ultime settimane di attuazione del progetto, gli addetti al 
monitoraggio di Associazione Mosaico somministrano ai volontari 
un questionario in cui, tramite una ventina di domande si chiede 
un giudizio sull’esperienza effettuata. 

Il Monitoraggio è da considerarsi parte integrante del progetto ed 
è pertanto obbligatorio. 

 


