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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
DALLA PARTE DEI BAMBINI - Progetto per bambini in Alta Valle del Tevere 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 
A 02 – Assistenza Minori 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Con la presente idea progettuale l’Associazione di Volontariato “Genitori Oggi” vuole 
mettere in rete enti e “risorse territoriali” (pubbliche e private) presenti nella zona nord 
dell’Alta Valle del Tevere Umbra (Comuni di San Giustino e Citerna) con lo scopo di dare 
una risposta a lungo termine tramite un progetto rivolto a minori italiani e stranieri (anche 
disabili) con difficoltà educative, socio-culturali, scolastiche e carenti di esperienze 
aggregative sane e formative.  
 
Va tenuto ben presente che: 
- le diversità culturali e sociali possono essere proposte ai minori come una novità da 
esplorare con curiosità e rispetto, favorendo l’accettazione e la socializzazione; 
- le difficoltà scolastiche sono spesso un punto comune per i minori italiani e stranieri, 
anche se le motivazioni ed i metodi per accompagnarli verso un miglioramento linguistico e 
didattico sono e devono essere differenti; 
- la possibilità di confrontarsi in attività ricreative, sportive, ludiche e di aggregazione 
attenua l’”aggressività” individuale, favorendo la coesione di gruppo; 
- non meno importante è la continua relazione con le famiglie dei minori e la loro 
partecipazioni ad attività previste dal progetto. 
 
"Ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino". 
 
È quindi la "Comunità" il nodo cruciale del progetto: i servizi sociali ed educativi sono 
"servizi di comunità". La nostra idea è che il "Welfare" non deve essere solo erogazione di 
servizi, ma soprattutto ricostruzione di "risorse di comunità": quindi ci vogliono molti "attori" 
per vincere questa sfida condivisa, la sfida cioè di un patto comune per ri/costruire una 
comunità educativa ed accogliente e un nuovo "Welfare" della responsabilità continua. 
 

SCOPO GENERALE DEL PROGETTO 
 
Lo scopo generale del progetto è quello di intraprendere un percorso educativo integrato dove 
le famiglie con minori (italiane e straniere), assumendo un ruolo di “partecipazione” e 
“protagonismo”, si possono relazionare con altre famiglie con minori, con i servizi pubblici e 



privati territoriali, con le altre agenzie educative, divenendo così una forza strategica per la 
“comunità” di appartenenza; “comunità” che così può ricominciare a tessere reti relazionali su 
argomenti forti e partecipati.  
 

FINALITÀ PRIORITARIE DEL PROGETTO 
 
Le finalità prioritarie e trasversali del progetto sono: 
a) collaborare alla promozione della solidarietà, dell’inclusione sociale e della 
cooperazione con particolare riguardo ai servizi destinati ai minori, quali soggetti in crescita 
che esprimono bisogni e domande da cogliere nella relazione che li unisce e che richiedono 
risposte integrate tali da coniugare la promozione della salute e del benessere con l’attenzione 
alle relazioni umane, l’affettività, la socializzazione, la formazione e l’educazione; 
b) Favorire il processo educativo dei minori attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 
sociali ed istituzionali; 
c) Contribuire alla formazione civica, sociale e professionale dei giovani, mediante 
l’acquisizione di conoscenze teoriche, competenze ed esperienze professionali significative in 
ambito educativo e facilmente spendibili nel mondo del lavoro ed in particolare nel settore – 
in progressiva espansione – dei servizi alla persona; 
d) promuovere la conoscenza, da parte dei giovani,  dei servizi, delle risorse  e delle 
opportunità del territorio, in ambito scolastico ed educativo, offerte sia dai soggetti 
istituzionali che dal privato-sociale; 
e) migliorare l’integrazione scuola/extrascuola. 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL PROGETTO 
 
Nell’ambito dei “Servizi per la prima infanzia” e dei “Centri ricreativi e di aggregazione” le 
finalità specifiche del progetto sono: 
1) Potenziare l’azione di sensibilizzazione della popolazione del territorio a pratiche di 
accoglienza delle esigenze e delle problematiche dell’età evolutiva attraverso il punto di 
riferimento fornito dai servizi; 
2) Integrare e supportare le azioni volte a fornire: a) opportunità educative e ricreative 
accessibili anche a minori residenti in zone isolate; b) risposte qualificate e di supporto alle 
esigenze delle famiglie attraverso l’offerta di un ampio orario di apertura dei servizi e delle 
attività che vi si svolgono;                 c) opportunità di socializzazione e di aggregazione in 
aggiunta a quelle proposte a livello istituzionale; d) utilizzazione del gioco come attività 
formativa e mediatrice di relazioni; e) spazi di incontro tra appartenenze diverse;                   f) 
svolgimento di attività di prevenzione attraverso il monitoraggio degli eventuali indicatori di 
difficoltà; g) sostegno allo sviluppo di competenze didattiche ad integrazione all’attività 
fornita dalla scuola. 
 
Nell’ambito degli interventi di accoglienza ed integrazione di minori stranieri le finalità 
specifiche del progetto sono: 
1) Promuovere processi di inclusione e di integrazione sociale dei minori stranieri; 
2) Offrire ai minori stranieri pari opportunità per la riuscita nel percorso scolastico 
attraverso l’acquisizione di sufficienti competenze in lingua italiana; nello specifico: a) 
supportare la scuola di appartenenza nel fornire le strutture linguistiche di base per la 
comunicazione nei contesti di vita quotidiana; b) fornire una didattica di rinforzo alle attività 
scolastiche; c) fornire gli strumenti per favorire la conoscenza della società di accoglienza. 
 
Nell’ambito degli interventi per l’integrazione di minori disabili le finalità specifiche del 
progetto sono: 



1) Implementare gli interventi volti a: a) favorire la partecipazione e la piena integrazione 
di minori disabili nella scuola dell’obbligo e nei centri di aggregazione e ricreativi; b) 
garantire ai minori disabili l’attuazione del diritto allo studio ed al gioco/divertimento; c) 
assicurare la proficua frequenza di percorsi scolastici/extrascolastici a minori in condizione di 
marginalità o comunque svantaggiati; 
2) qualificare ulteriormente la rete dei servizi scolastici/extrascolastici rivolti a minori 
disabili e/o svantaggiati; 
3) favorire l’incontro-confronto tra i diversi attori del mondo della scuola, dei servizi 
sociali territoriali e del Terzo Settore; 
4) favorire l’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze specifiche individuali da 
parte di minori disabili e/o svantaggiati. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI PER I MINORI 
(“DESTINATARI DIRETTI” DEL PROGETTO) 

 
Target diretto 
 
- Minori italiani/stranieri iscritti/partecipanti alle attività dei “Servizi per la prima 
infanzia” e dei “Centri di Aggregazione” promossi/e e gestiti/e dagli enti co-progettanti il 
presente progetto; 
- Genitori e famiglie dei minori italiani e stranieri che usufruiscono dei suddetti servizi 
promossi e gestiti dagli enti co-progettanti il presente progetto; 
 
Target indiretto 
 
- Minori italiani e stranieri residenti nel territorio; 
- Famiglie italiane e straniere residenti nel territorio. 
 
 
Obiettivi generali 
 
A. Potenziare le offerte educative, culturali, sportive e ludiche rivolte ai bambini e ai 
ragazzi (italiani e stranieri) della comunità; 
B. favorire le relazioni fra i bambini e i ragazzi (italiani e stranieri) all’interno della 
comunità; 
C. favorire le relazioni fra i genitori (italiani e stranieri) all’interno della comunità; 
D. favorire le relazioni e le collaborazioni tra le varie agenzie educative della comunità 
(istituti scolastici, cooperative sociali, associazioni di volontariato, sportive e culturali, 
parrocchie ed oratori, ecc.); 
E. rafforzare e valorizzare il ruolo educativo dei genitori soprattutto in quelle famiglie 
che si trovano in difficoltà e/o disagio socio-economico; 
 
Obiettivi specifici 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale A 
 
a) potenziamento delle attività proposte all’interno dei “Servizi per la prima infanzia” e 
“Centri di Aggregazione” promossi/e e gestiti/e dagli enti coprogettanti il presente progetto; 
b) aumento del numero di bambini che usufruiscono dei suddetti servizi. 
 
Indicatori di risultato 



 
a) Numero di ore di apertura e funzionamento dei servizi; 
b) Numero di bambini che usufruiscono dei servizi. 
 
Risultati attesi 
a) Aumento di almeno il 10% dell’orario di apertura/funzionamento dei servizi rispetto 
all’anno precedente; 
b) Aumento di almeno il 20% dei bambini che usufruiscono dei servizi rispetto all’anno 
precedente. 
 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale B 
 
a) aumentare la quantità e la qualità dei rapporti extrascolastici fra i bambini italiani e 
stranieri, favorendo lo scambio interculturale fra i bambini; 
b) sviluppare, con soddisfazione dei bambini, la creatività e la manualità come strumenti 
di conoscenza e collaborazione. 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Percentuale dei bambini stranieri iscritti sul numero totale dei bambini che 
usufruiscono dei servizi; 
b) Numero delle ore dedicate a laboratori di creatività e manualità all’interno dei servizi. 
 
Risultati attesi 
 
a) Aumento di almeno il 15% della percentuale dei bambini che usufruiscono dei servizi 
sul numero totale rispetto all’anno precedente; 
b) Aumento di almeno il 20% del numero delle ore dedicate a laboratori di creatività e 
manualità rispetto all’anno precedente. 
 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale C 
 
a) Aumentare la quantità e la qualità dei rapporti fra i genitori italiani e stranieri; 
b) Aumentare il numero di iniziative comuni. 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Numero degli incontri e delle riunioni con i genitori dei ragazzi che usufruiscono dei 
servizi, aperti comunque a tutti i genitori della comunità; 
b) Numero delle iniziative (feste, gite, escursioni, compleanni, ecc.) organizzate insieme 
ai genitori, aperte alla partecipazione di tutte le famiglia della comunità, valorizzando così le 
diverse culture popolari, le storie delle diverse comunità ed il senso di identità e di 
appartenenza di ciascuno. 
 
Risultati attesi 
 
a) Organizzazione di almeno n. 3 incontri con i genitori durante l’anno (una iniziale, una 
intermedia e una finale) nei vari servizi; 
b) Organizzazione di almeno n. 4 iniziative – durante l’anno – organizzate insieme ai 
genitori in ogni servizio. 



 
Obiettivo specifico relativo all’obiettivo generale D 
 
Aumentare/migliorare i rapporti e gli eventuali conseguenti accordi fra le diverse agenzie 
educative del territorio. 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Numero degli incontri organizzati insieme ad altri enti e/o organizzazioni; 
b) Numero delle collaborazioni/accordi instaurati. 
 
Risultati attesi 
 
a) Organizzazione e/o partecipazione ad almeno n. 2 incontri – durante l’anno – con altre 
agenzie educative del territorio; 
b) stipula di almeno n. 1 accordo/patto d’intesa tra almeno n. 3 delle varie agenzie 
educative del territorio. 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale E 
 
a) aumentare la percezione della competenza genitoriale; 
b) aumentare nei genitori la consapevolezza del ruolo delle altre agenzie educative della 
comunità a sostegno del ruolo educativo dei genitori; 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Numero di famiglie prese in carico dai servizi territoriali degli enti pubblici proponenti 
il presente il presente progetto; 
b) Numero di famiglie sostenute – in vari modi – dalle organizzazioni del Terzo Settore 
proponenti il presente progetto. 
 
Risultati attesi 
 
a) Aumento di almeno il 15% del numero delle famiglie prese in carico dai servizi 
territoriali comunali rispetto all’anno precedente; 
b) Aumento di almeno il 15% del numero di famiglie sostenute dalle organizzazioni del 
Terzo Settore rispetto all’anno precedente. 
 

OBIETTIVI GENERALI PER GLI ENTI 
COINVOLTI NEL PROGETTO 

 
Target diretto 
 
- Enti co-progettanti il presente progetto di Servizio Civile; 
 
Target indiretto 
 
- Enti del territorio impegnati  in attività a favore di minori, nell’accoglienza dei 
cittadini stranieri/immigrati e nelle politiche di integrazione e di intercultura. 
 
Obiettivi generali 
 



A. Favorire, anche nell’ambito del Servizio Civile, lo sviluppo di una progettualità 
comune (co-progettazione) e la realizzazione di azioni integrate tra enti pubblici e privati che 
operano nel territorio altotiberino dell’Ambito Territoriale n. 1; 
B. Promuovere l’acquisizione di competenze interculturali da parte degli operatori e dei 
volontari. 
 
Obiettivi specifici 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale A 
 
- Costituzione di un “Tavolo di coordinamento” tra gli enti che hanno elaborato il 
presente progetto in ottemperanza all’accordo di co-progettazione; 
- Definizione di un percorso comune di “Formazione generale” dei volontari; 
- Definizione di una metodologia comune di rilevazione, monitoraggio e verifica delle 
attività del progetto. 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Numero di incontri del “Tavolo di coordinamento”; 
b) Elaborazione di documenti e metodologie di gestione del servizio civile condivisi. 
 
Risultati attesi 
 
a) Organizzazione di almeno n. 3 incontri del “Tavolo di coordinamento” nell’arco 
dell’anno di svolgimento del progetto; 
b) Elaborazione di una scheda per orientare i colloqui individuali tra i candidati e i 
referenti dei singoli enti nella fase di informazione/orientamento e favorire l’adozione di 
criteri di valutazione omogenei in fase di selezione dei volontari; 
c) Elaborazione di un documento che stabilisca le linee guida per la definizione dei piani 
di impiego/gestione individuale dei canditati selezionati, nella fase in cui i giovani volontari 
saranno avviati al servizio; 
d) Definizione di una procedura omogenea per la gestione amministrativa dei giovani in 
servizio civile; 
e) Elaborazione di una proposta per la formazione generale congiunta da condividere tra 
tutti gli enti coinvolti nel progetto; 
f) Utilizzo di una sistema di rilevazione, monitoraggio e verifica delle attività progettuali 
congiunto da condividere tra tutti gli enti coinvolti nel progetto. 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale B 
 
Realizzazione di un modulo formativo finalizzato ad accrescere le competenze interculturali, 
personali e di gruppo, interne alla rete dei servizi sociali del territorio. Il modulo sarà 
proposto: 
- ai volontari in servizio civile, nell’ambito della formazione specifica; 
- agli Operatori Locali di Progetto nell’ambito di incontri organizzati a tale scopo; 
- agli operatori sociali ed educatori interessati, nell’ambito delle iniziative di 
animazione/sensibilizzazione del territorio promosse dagli enti coinvolti nel progetto. 
 
Indicatore di risultato 
 



Integrazione del percorso formativo dei giovani in Servizio Civile con quello degli OLP 
(Operatori Locali di Progetto) che saranno impegnati nel progetto, soprattutto nei moduli che 
riguardano l’animazione nel territorio e l’interculturalità. 
 
Risultato atteso 
 
Realizzazione del modulo formativo sopra descritti ai quali dovranno partecipare i Volontari 
selezionati e gli OLP. 
 

OBIETTIVI GENERALI PER I GIOVANI 
(VOLONTARI DEL SCN E NON) 

 
Target diretto 
 
- Giovani volontari italiani impegnati nel nostro progetto di Servizio Civile. 
 
Target indiretto 
 
- Giovani italiani e stranieri residenti nel territorio in cui si sviluppa il progetto; 
- Giovani volontari italiani impegnati in altri progetti di Servizio Civile, in particolare 
quelli elaborati dagli enti accreditati che aderiscono alla rete regionale finalizzata a rafforzare 
la sensibilizzazione su tematiche quali, la nonviolenza, la solidarietà e la cittadinanza attiva, 
oltre che a intraprendere percorsi innovativi di messa in rete di esperienze e condivisione dei 
risultati dei vari progetti. 
 
Obiettivi generali 
 
A. Attuare un percorso formativo e di crescita personale, sociale, civica e culturale come 
“volontario”, grazie all’opportunità di poter operare al fianco di educatori ed altri volontari, 
che favorisca una migliore conoscenza del nostro contesto sociale e che costituisca la base per 
la conoscenza dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva nella comunità; 
B. Sostenere la partecipazione alla vita sociale e sviluppare percorsi di integrazione e 
responsabilizzazione sociale; 
C. Favorire l’acquisizione di competenze curriculari in ambito sociale; 
 
Obiettivi specifici 
 
Obiettivi specifici relativi all’obiettivo generale A 
 
a) Fare esperienza in relazione alla conoscenza delle risorse esistenti in un territorio e 
alla loro attivazione a favore dell’inclusione sociale di persone svantaggiate ed in particolare 
nell’ambito di persone provenienti da paesi e culture differenti; 
b) Offrire opportunità di integrazione di percorsi di formazione tradizionale attraverso 
un’esperienza di servizio alla collettività; 
c) Acquisire strumenti per il superamento di ogni forma di “barriera sociale”. 
 
Indicatore di risultato 
 
Numero di ore di frequenza al percorso formativo di “Formazione Generale”. 
 
Risultato atteso 
 



Frequenza di almeno il 90% delle ore previste per la “Formazione Generale”. 
 
Obiettivi specifici relativo all’obiettivo generale B 
 
a) Costituzione, presso ciascuna sede di attuazione progetto, di un equipe di lavoro 
all’interno della quale i giovani sperimentino funzioni, ruoli, metodologie di intervento 
proprie degli specifici livelli organizzativi di cui gli enti si sono dotati per rispondere alle 
problematiche sociali del territorio e abbiano occasione di misurarsi personalmente con esse, 
non nella prospettiva dell’impegno individuale, ma della condivisione di obiettivi progettuali 
e di responsabilità collettive; 
b) Definire piani di impiego individuale che consentano ai giovani impegnati nel progetto 
di stabilire relazioni dirette con gli utenti per favorire una conoscenza e una comprensione dei 
bisogni che metta al centro le “persone” e non le “categorie di appartenenza”. 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Numero di ore di servizio impegnate nel lavoro d’equipe; 
b) Numero di ore di servizio a contatto diretto con gli utenti finali nelle sedi di attuazione 
progetto. 
 
Risultati attesi 
 
a) Almeno un settimo del monte ore annuo di servizio previsto dal progetto; 
b) Almeno un terzo del monte ore annuo di servizio previsto dal progetto. 
 
Obiettivo specifico relativo all’obiettivo generale C 
 
Realizzazione dei percorsi di “Formazione specifica” secondo le modalità previste ai punti 36 
e seguenti della presente scheda progetto. 
 
Indicatori di risultato 
 
a) Numero di ore di frequenza al percorso formativo della “Formazione Specifica”; 
b) Grado di acquisizione delle competenze specifiche. 
 
Risultati attesi 
 
a) Frequenza di almeno il 90% delle ore previste per la “Formazione Specifica”; 
b) Raggiungimento di almeno il “Livello di sufficienza”, valutato sulla base degli 
strumenti previsti per il monitoraggio della formazione specifica. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Nei primi due mesi di realizzazione del progetto i volontari in servizio civile saranno inseriti 
nelle diverse sedi di attuazione come tirocinanti/apprendisti: affiancheranno gli operatori ed i 
volontari più esperti nell’organizzazione e nella gestione dei servizi erogati e delle attività 
sviluppate da ciascuna sede di attuazione con il compito di osservare le modalità operative, le 
dinamiche relazioni, i bisogni e le risorse proprie dei singoli contesti di servizio, al fine di 
acquisire la dimestichezza e le competenze necessarie allo sviluppo degli obietti specifici.  
In questa fase si offre e si richiede ai giovani un atteggiamento massimamente aperto e 
interlocutorio, che permetta l’esplicitazione e il chiarimento di ogni eventuale dubbio, 



incertezza o perplessità, oltre che favorire l’assunzione di regole e stili di comportamento 
condivisi e consapevoli. 
 

Associazione di Volontariato Genitori Oggi 
 
I ruoli ed i compiti che vengono assegnati ai Volontari sono stabiliti in base alle capacità e 
alla flessibilità nell’acquisire competenze da parte dei singoli giovani impegnati nel Servizio 
Civile Nazionale. 
 
1. Centro Pomeridiano per Ragazzi “Peter Pan” 
 
I Volontari in Servizio Civile affiancano gli educatori e gli altri volontari nelle seguenti 
attività di sostegno all’apprendimento e all’alfabetizzazione linguistica e di aggregazione e/o 
socializzazione dei minori italiani e stranieri presso il Centro Pomeridiano “Peter Pan”: 
- Realizzazione di interventi per la facilitazione degli apprendimenti; 
- Supporto nelle attività di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento a livello individuale 
e/o a piccoli gruppi (studio, compiti scolastici, lettura di testi, ecc.); 
- Organizzazione e partecipazione ad attività interculturali e di socializzazione; 
- Organizzazione e partecipazione ad attività ricreative, ludiche e sportive; 
- Organizzazione e partecipazione di percorsi didattici interculturali; 
- Organizzazione e partecipazione a gite, escursioni, visite e/o uscite sul territorio. 
I Volontari in Servizio Civile si devono impegnare a collaborare nell’organizzazione di 
occasioni di socializzazione e aggregazione presso il Centro “Peter Pan”: 
- raccolta delle proposte di minori, volontari e operatori; 
- definizione di un calendario delle attività da realizzare; 
- realizzazione, presso i locali del centro, di merende etniche, feste di compleanno, 
celebrazione di particolari ricorrenze, momenti con giochi e animazione musicale; 
- promozione e pubblicazione delle iniziative: redazione dei programmi, dei manifesti e 
delle locandine, degli inviti, ecc.; 
- organizzazione logistica (predisposizione dei locali, reperimento e preparazione dei 
materiali necessari, ecc.); 
- accoglienza dei partecipanti; 
- animazione e/o conduzione degli incontri; 
- documentazione delle attività svolte (fotografie, video, articoli, relazioni, ecc.). 
I volontari del SCN collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori 
di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in maniera 
propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle proprie abilità ed ai 
propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione e reciproco rispetto.  
Nella fase di realizzazione degli interventi, il giovane volontario in Servizio Civile agisce in 
affiancamento e stretta collaborazione con gli operatori e gli altri volontari, individuando 
figure di riferimento sia tra gli educatori che tra i responsabili dell’Associazione. 
Il Volontario in Servizio Civile è aiutato e sostenuto dall’Operatore Locale di Progetto nel 
dare vita ad un rapporto di fiducia con gli utenti, finalizzato alla creazione di una relazione 
empatica.  
Gradualmente, se la relazione si instaura positivamente, sono attivate iniziative di sostegno 
nell’ambito delle quali il volontario è impegnato, autonomamente o al fianco degli operatori, 
in interventi di trasporto/accompagnamento dei minori dal loro domicilio al Centro 
Pomeridiano “Peter Pan” e viceversa o anche presso servizi di socializzazione quali centri per 
le famiglie, centri di aggregazione, servizi sanitari, servizi scolastici, ecc. 
Gli interventi sono quindi realizzati per la maggior parte presso la sede di attuazione del 
progetto e solo saltuariamente presso il domicilio delle famiglie dei minori, presso altre 



strutture di socializzazione, rispettando comunque la relativa normativa nazionale e regionale 
riguardante il Servizio Civile. 
 
Come prevede la normativa vigente, per l’espletamento delle attività progettuali ai volontari 
del SCN in possesso di patente di guida è richiesta la disponibilità a muoversi – durante 
l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, trasferimenti, servizi di 
accompagnamento, ecc. ponendosi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a 
disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione degli interventi programmati nel 
presente progetto; in casi del tutto eccezionali può essere richiesto ai suddetti volontari al 
disponibilità a porsi alla guida di veicoli sia di loro proprietà che di terzi, in base ad una 
esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo rendano necessario ed 
indispensabile per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati 
dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al 
numero dei volontari e degli interventi). 
 
Inoltre i Volontari partecipano agli incontri periodici di programmazione, organizzazione, 
monitoraggio e valutazione del servizio e delle attività proposte. 
Il volontario deve provvedere alla registrazione delle azioni, partecipare alle riunioni di 
equipe e comunicare agli operatori eventuali problematiche. 
 
2. Servizio di animazione ludica itinerante “SUMMERBUS” 
 
Il Summer Bus è un servizio di animazione ludica itinerante con valenza culturale ed 
educativa, capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro e di gioco nei 
luoghi dove ci sono bambini, promuovendo la loro partecipazione nel rispetto della dignità e 
delle differenze di ognuno. 
Il Summer Bus, che si rivolge a bambini/e con età 0-10 anni, ha lo scopo di evidenziare 
l’importanza del gioco nello sviluppo del bambino, favorire la riscoperta e la rielaborazione di 
giochi tradizionali delle diverse culture e la sperimentazione di nuove forme ludiche, 
valorizzare il gioco ed il giocattolo quale tramite nella relazione tra Persone. 
Il Summer Bus si propone di: 
• promuovere il gioco autonomo e spontaneo; 
• favorire l’autonomia, la partecipazione attiva, l’intraprendenza dei bambini; 
• stimolare la fantasia, l’immaginazione, la creatività e le capacità individuali; 
• favorire i giochi di gruppo, la socializzazione, l’interazione, la comunicazione, la 
cooperazione, la sperimentazione, il rispetto reciproco, l’instaurarsi di relazioni positive con 
gli altri; 
• incentivare il contatto con la natura e l’ambiente circostante. 
Le attività del Summer Bus (giochi di gruppo, laboratori creativi, balli e canti, letture animate, 
ecc.) vengono svolte prevalentemente nel periodo estivo (in giorni feriali o festivi) nei parchi 
e giardini pubblici, in spazi pubblici e privati, anche in occasione di feste, eventi, iniziative 
organizzate da pubbliche amministrazioni, associazioni, cooperative, pro-loco e società 
rionali, ecc. 
I volontari del SCN collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori 
di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in maniera 
propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle proprie abilità ed ai 
propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione e reciproco rispetto. Nella 
fase di realizzazione degli interventi, il giovane volontario in Servizio Civile agisce in 
affiancamento e stretta collaborazione con gli operatori. Inoltre i Volontari partecipano agli 
incontri periodici di programmazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione del 
servizio e delle attività proposte. 



Il volontario deve provvedere alla registrazione delle azioni, partecipare alle riunioni di 
equipe e comunicare agli operatori eventuali problematiche. 
 

FIORE VERDE Società Cooperativa Sociale 
 
1. Asilo Nido d’Infanzia “Gattonando” 
 
Qui di seguito vengono descritti i bisogni rilevati dal personale educativo all’interno 
dell’Asilo Nido “Gattonando” per potenziare/migliorare le attività educative, didattiche, 
sociali e ricreative proposte: 
- Bisogno di consolidare il progetto di qualità per favorire nei bambini una integrazione 
il più possibile serena nell’asilo nido soprattutto nei momenti fondamentali della quotidianità; 
- Bisogno di ampliare la possibilità per i bambini di svolgere attività laboratoriali in 
piccoli gruppi; 
- Bisogno di consolidare i progetti specifici avviati a favore dei bambini e dei genitori 
per favorire la socializzazione e l’aggregazione (“Progetto genitori” e progetto “Nati per 
leggere”); 
- Bisogno di creare opportunità per i giovani, in particolare per quelli che aspirano a 
lavorare come educatori in asili nido, di sperimentarsi ed accrescere i proprio bagaglio teorico 
in materia di prima infanzia e preadolescenza. 
I volontari in Servizio Civile hanno il compito di affiancare e supportare gli educatori durante 
le seguenti attività quotidiane, con particolare attenzione alla gradualità dell’impegno ed alla 
valorizzazione delle potenzialità e delle esperienze: 
- Prima conoscenza dell’identità del Nido; 
- Presa di contatto con la realtà organizzativa; 
- Lettura guidata della progettazione educativa e della programmazione della attività 
proposte quotidianamente ai bambini; 
- Affiancamento agli educatori nelle attività di routine; 
- Frequenza e partecipazione attiva alle attività previste; 
- Studio ed approfondimento personale delle tematiche affrontate; 
- Realizzazione di schede di sintesi – sulle attività svolte – in formato WORD o 
POWER POINT, da utilizzare per l’aggiornamento del sito; 
- Collaborazione nell’organizzazione e gestione della attività laboratoriali; 
- Collaborazione nella raccolta e/o preparazione concreta di oggetti e materiali necessari 
per realizzare le attività programmate; 
- Collaborazione nell’organizzazione pratica feste, iniziative, momenti di aggregazione 
e/o socializzazione previste nella programmazione. 
Per poter affiancare in modo consapevole il personale educativo dell’asilo nido, il volontario 
in Servizio Civile deve pertanto acquisire un bagaglio di conoscenze ed abilità che lo mettano 
in grado di operare anche in maniera autonoma, seppur sempre guidata dall’educatore in 
qualità di professionista esperto. 
Una volta affinati gli strumenti minimi necessari il volontario in SCN potrà partecipare in 
piena operatività alle attività, tenendo ben presente che non potrà mai svolgere attività 
educative all’interno del nido in sostituzione del personale educativo obbligatorio ed in 
possesso di idonea qualifica, come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia 
di servizi per la prima infanzia. 
I volontari in Servizio Civile che sono inseriti nel nido dovrebbero aumentare la capacità del 
servizio di rilevare i bisogni relazionali, organizzativi, culturali delle famiglie, anche 
mettendoli in collegamento con le strutture educative esistenti sul territorio e col territorio 
stesso, collaborando nell’esercitare la positiva funzione di indirizzo e di stimolo che viene 
svolta dal personale che opera nel nido. 



A tal fine è importante partire da una formazione di carattere pratico che inserisca il giovane 
volontario direttamente nell’ambiente di lavoro, sostenendo la sua formazione sul campo con 
opportuni momenti di formazione teorica, intesa come riflessione sull’esperienza svolta, auto-
valutazione delle competenze necessarie, definizione e formazione di tali competenze.  
Il percorso di riflessione sulla pratica svolta, permette al volontario di poter acquisire piena 
operatività nel suo ruolo. 
 
Come prevede la normativa vigente, per l’espletamento delle attività progettuali ai volontari 
del SCN in possesso di patente di guida è richiesta la disponibilità a muoversi – durante 
l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, trasferimenti, servizi di 
accompagnamento, ecc. ponendosi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a 
disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione degli interventi programmati nel 
presente progetto; in casi del tutto eccezionali può essere richiesto ai suddetti volontari al 
disponibilità a porsi alla guida di veicoli sia di loro proprietà che di terzi, in base ad una 
esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo rendano necessario ed 
indispensabile per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati 
dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al 
numero dei volontari e degli interventi). 
 
Inoltre i Volontari partecipano agli incontri periodici di programmazione, organizzazione, 
monitoraggio e valutazione del servizio e delle attività proposte. 
Il volontario deve provvedere alla registrazione delle azioni, partecipare alle riunioni di 
equipe e comunicare agli operatori eventuali problematiche. 
 
2. Centro Pomeridiano per Ragazzi “Arcobaleno” 
 
I Volontari in Servizio Civile affiancano gli educatori nelle seguenti attività di sostegno 
all’apprendimento e all’alfabetizzazione linguistica e di aggregazione e/o socializzazione dei 
minori italiani e stranieri presso il Centro Pomeridiano “Arcobaleno”: 
- Realizzazione di interventi per la facilitazione degli apprendimenti; 
- Supporto nelle attività di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento a livello individuale 
e/o a piccoli gruppi (studio, compiti scolastici, lettura di testi, ecc.); 
- Organizzazione e partecipazione ad attività interculturali e di socializzazione; 
- Organizzazione e partecipazione ad attività ricreative, ludiche e sportive; 
- Organizzazione e partecipazione di percorsi didattici interculturali; 
- Organizzazione e partecipazione a gite, escursioni, visite e/o uscite sul territorio. 
I Volontari in Servizio Civile si devono impegnare a collaborare nell’organizzazione di 
occasioni di socializzazione e aggregazione presso il Centro “Arcobaleno”: 
- raccolta delle proposte di minori, volontari e operatori; 
- definizione di un calendario delle attività da realizzare; 
- realizzazione, presso i locali del centro, di merende etniche, feste di compleanno, 
celebrazione di particolari ricorrenze, momenti con giochi e animazione musicale; 
- promozione e pubblicazione delle iniziative: redazione dei programmi, dei manifesti e 
delle locandine, degli inviti, ecc.; 
- organizzazione logistica (predisposizione dei locali, reperimento e preparazione dei 
materiali necessari, ecc.); 
- accoglienza dei partecipanti; 
- animazione e/o conduzione degli incontri; 
- documentazione delle attività svolte (fotografie, video, articoli, relazioni, ecc.). 
I volontari del SCN collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori 
di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in maniera 
propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle proprie abilità ed ai 



propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione e reciproco rispetto. Nella 
fase di realizzazione degli interventi, il giovane volontario in Servizio Civile agisce in 
affiancamento e stretta collaborazione con gli operatori, individuando figure di riferimento sia 
tra gli educatori che tra i responsabili del Centro. Il Volontario in Servizio Civile è aiutato e 
sostenuto dall’Operatore Locale di Progetto nel dare vita ad un rapporto di fiducia con gli 
utenti, finalizzato alla creazione di una relazione empatica.  
Gradualmente, se la relazione si instaura positivamente, sono attivate iniziative di sostegno 
nell’ambito delle quali il volontario è impegnato, autonomamente o al fianco degli operatori, 
in interventi di trasporto/accompagnamento dei minori dal loro domicilio al Centro 
Pomeridiano “Arcobaleno” e viceversa o anche presso servizi di socializzazione quali centri 
per le famiglie, centri di aggregazione, servizi sanitari, servizi scolastici, ecc. 
Gli interventi sono quindi realizzati per la maggior parte presso la sede di attuazione del 
progetto e solo saltuariamente presso il domicilio delle famiglie dei minori, presso altre 
strutture di socializzazione, rispettando comunque la relativa normativa nazionale e regionale 
riguardante il Servizio Civile. 
Come prevede la normativa vigente, per l’espletamento delle attività progettuali ai volontari 
del SCN in possesso di patente di guida è richiesta la disponibilità a muoversi – durante 
l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, trasferimenti, servizi di 
accompagnamento, ecc. ponendosi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a 
disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione degli interventi programmati nel 
presente progetto; in casi del tutto eccezionali può essere richiesto ai suddetti volontari al 
disponibilità a porsi alla guida di veicoli sia di loro proprietà che di terzi, in base ad una 
esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo rendano necessario ed 
indispensabile per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati 
dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al 
numero dei volontari e degli interventi). 
Inoltre i Volontari partecipano agli incontri periodici di programmazione, organizzazione, 
monitoraggio e valutazione del servizio e delle attività proposte. 
Il volontario deve provvedere alla registrazione delle azioni, partecipare alle riunioni di 
equipe e comunicare agli operatori eventuali problematiche. 
 
3. Servizio di animazione ludica itinerante “SUMMERBUS” 
 
Il Summer Bus è un servizio di animazione ludica itinerante con valenza culturale ed 
educativa, capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro e di gioco nei 
luoghi dove ci sono bambini, promuovendo la loro partecipazione nel rispetto della dignità e 
delle differenze di ognuno. 
Il Summer Bus, che si rivolge a bambini/e con età 0-10 anni, ha lo scopo di evidenziare 
l’importanza del gioco nello sviluppo del bambino, favorire la riscoperta e la rielaborazione di 
giochi tradizionali delle diverse culture e la sperimentazione di nuove forme ludiche, 
valorizzare il gioco ed il giocattolo quale tramite nella relazione tra Persone. 
Il Summer Bus si propone di: 
• promuovere il gioco autonomo e spontaneo; 
• favorire l’autonomia, la partecipazione attiva, l’intraprendenza dei bambini; 
• stimolare la fantasia, l’immaginazione, la creatività e le capacità individuali; 
• favorire i giochi di gruppo, la socializzazione, l’interazione, la comunicazione, la 
cooperazione, la sperimentazione, il rispetto reciproco, l’instaurarsi di relazioni positive con 
gli altri; 
• incentivare il contatto con la natura e l’ambiente circostante. 
Le attività del Summer Bus (giochi di gruppo, laboratori creativi, balli e canti, letture animate, 
ecc.) vengono svolte prevalentemente nel periodo estivo (in giorni feriali o festivi) nei parchi 
e giardini pubblici, in spazi pubblici e privati, anche in occasione di feste, eventi, iniziative 



organizzate da pubbliche amministrazioni, associazioni, cooperative, pro-loco e società 
rionali, ecc. 
I volontari del SCN collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori 
di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in maniera 
propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle proprie abilità ed ai 
propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione e reciproco rispetto. Nella 
fase di realizzazione degli interventi, il giovane volontario in Servizio Civile agisce in 
affiancamento e stretta collaborazione con gli operatori. Inoltre i Volontari partecipano agli 
incontri periodici di programmazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione del 
servizio e delle attività proposte. 
Il volontario deve provvedere alla registrazione delle azioni, partecipare alle riunioni di 
equipe e comunicare agli operatori eventuali problematiche. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 
Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 
servizio civile. 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Monte ore annuo (scelta dell’“orario flessibile”): n. 1400 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: n. 6 
 
Particolari obblighi dei volontari durante il perio do di servizio: 
Alle/ai volontarie/i si richiedono doti quali buona capacità di relazionarsi con le persone, 
versatilità, capacità di adattamento alle diverse situazioni da affrontare sia a livello pratico che 
emotivo.  
I Giovani volontari/e impegnati nella realizzazione del progetto, devono essere disponibili ad 
osservare una flessibilità oraria in relazione alle esigenze delle attività e a eventuali 
spostamenti all’interno e all’esterno delle sede di servizio.  
I Volontari sono tenuti inoltre al pieno rispetto del “segreto d’ufficio” per le notizie di cui 
vengono a conoscenza nell’ambito del servizio: è richiesto pertanto il rispetto delle normative 
relative alla privacy contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs 
196/03 e successive modifiche e/o integrazioni). 
 
Richiediamo pertanto ai volontari: 
- di essere disponibili a muoversi – durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per 
missioni, trasferimenti, servizi di accompagnamento, ecc., anche ponendosi alla guida – per 
coloro che risultano in possesso della relativa patente – di automezzi appartenenti o 
comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione degli interventi 
programmati nel presente progetto; in casi del tutto eccezionali può essere richiesto al 
volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una 
esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo 
svolgimento del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in 
considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero dei 
volontari e degli interventi); 
- di accettare una eventuale flessibilità oraria legata alle attività del progetto; 
- di accettare impegni in giorni festivi in occasione di iniziative (momenti di festa e 
socializzazione, ecc.) legate al progetto di impiego. 



 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Viste le finalità, gli obiettivi e le attività del progetto, i Volontari devono necessariamente 
possedere almeno un diploma di scuola media superiore, oltre che particolari abilità quali un 
buon utilizzo del computer e degli strumenti informatici e la conoscenza di base di almeno 
una lingua straniera. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Posti senza vitto e alloggio 
 
Associazione di Volontariato Genitori Oggi 
- “La Casa dei Girasoli”, Via Tifernate n. 21/B, Lama di San Giustino   n. 3 posti 
 
Cooperativa Sociale Fiore Verde 
- Asilo Nido “Gattonando”, Via P. Borsellino n. 15, Pistrino di Citerna  n. 2 posti  
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Crediti formativi riconosciuti: 
Relativamente al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e al Corso di Laurea Magistrale 
in Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi Formativi l’Università degli Studi di 
Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione riconosce i 
crediti (come previsto dall’Ordinamento degli Studi) agli studenti che portano a termine il 
presente progetto di Servizio Civile Nazionale. 
In tal senso l’Università suddetta garantisce anche un’attività promozionale nei confronti 
degli studenti. 
 
Tirocini riconosciuti: 
L’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione riconosce il Servizio Civile Nazionale prestato all’interno del presente 
progetto quale attività di tirocinio relativamente al Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e al Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Pedagogica e Coordinamento 
di Interventi Formativi. 
In tal senso l’Università suddetta garantisce anche un’attività promozionale nei confronti 
degli studenti. 
 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
Al termine del servizio civile le competenze e la professionalità acquisite dai volontari 
durante l’espletamento del servizio saranno certificate, oltre che dall’ente proponente, anche 
dalla Cooperativa Sociale “FIORE VERDE” (la quale collabora costantemente con 
l’Associazione “Genitori Oggi” nella progettazione e attivazione di servizi rivolti a minori e 
stranieri), che riconosce il servizio svolto come un valido tirocinio/periodo di prova utile per 
eventuali assunzioni di personale addetto al settore “Infanzia e adolescenza” e 
“Immigrazione”. 
Sarà riconosciuta e certificata ai volontari l’acquisizione di competenze relazionali e 
organizzative, di conoscenze e di strumenti inerenti utilizzati nella pratica lavorativa rispetto 



al target “minori” e “immigrazione”. L’esperienza che i volontari del Servizio Civile potranno 
fare con il nostro progetto li porterà ad una acquisizione di competenze specifiche di come 
stimolare e migliorare qualitativamente la socializzazione, l’aggregazione, lo scambio e la 
convivenza interculturale; il progetto ha una grossa valenza nel settore della prevenzione del 
“disagio giovanile”. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore, così suddivisa: 
a) la durata della formazione specifica “teorica” è di n. 64 ore (primi dieci moduli 
formativi) ed è finalizzata ad affrontare i contenuti ed i temi già descritti al precedente punto; 
b) la durata della formazione specifica “pratica” è di n. 8 ore (ultimo modulo formativo), 
durante la quale si prevede l’osservazione presso le strutture. 
 
MODULI FORMATIVI 
 
a) Formazione teorica specifica relativa al progetto: 
 
1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel presente 
progetto di servizio civile  
(da svolgere entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto) 
Il presente modulo ha lo scopo di fornire una informativa esaustiva ai Volontari sui rischi 
connessi al loro impiego nel presente progetto di servizio civile.  
I volontari infatti vengono impegnati nello svolgimento di attività pratiche che comportano 
inevitabilmente dei rischi; questi vengono valutati da parte degli enti proponenti e di essi va 
data al volontario una puntuale informativa.  
Vi è la necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della 
salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o infortuni ai volontari ma anche, e 
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita. 
Inoltre vengono definite ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione 
all’attività del volontario e vengono analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e 
le altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa organizzazione. 
Qualora i volontari dovessero operare in luoghi esterni – diversi dalle sedi accreditate degli 
enti proponenti – per svolgere attività, iniziative e/o eventi previsti dal presente progetto, 
devono ricevere corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti 
in cui vanno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre gli enti 
ospitanti devono informare e ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dai 
volontari e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
I volontari devono inderogabilmente ricevere tutte le informazioni di cui al presente modulo 
prima dell’inizio dello svolgimento delle attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la 
sicurezza. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Catani Filippo 
 
2. Il “Piano Sociale Regionale Umbro” e la legislazione nazionale e regionale che 
riguarda le politiche ed i servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza: 
presentazione, lettura di alcune parti degli atti legislativi, dei regolamenti, ecc. con 
conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Cinzia Crobu 
 



3. Il “Piano di Zona della Zona Sociale n. 1” (Alta Valle del Tevere Umbra): 
presentazione, lettura di alcune parti del documento che riguardano in particolare le politiche 
ed i servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza con conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
4. Illustrazione della legislazione statale, regionale, provinciale e comunale a tutela dei 
minori italiani e stranieri (in particolare la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, il D. Lgs. 286/1998 
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero” e tutte le successive modiche e/o integrazioni); 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Taddei Alberto 
 
5. Conoscenze di base sulla normativa in area sociale e socio-sanitaria; conoscenze di 
base sulla rete dei servizi sociali presenti nel territorio e sulle modalità di funzionamento e 
gestione; capacità di lettura del territorio, delle diverse caratteristiche ambientali e sociali che 
influiscono sulle condizioni di integrazione o di emarginazione;  
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 
 
6. Progettare strategie, azioni e strumenti per promuovere sul territorio la conoscenza 
delle situazioni di disagio e l’incontro tra culture diverse; Identificare le attività promosse 
dagli altri servizi territoriali attivi nel campo delle politiche sociali, assistenziali e del lavoro; 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Palmi Elisa 
 
7. Elementi di conoscenza delle differenti culture e capacità di accettazione delle 
“diversità”; Gestione delle capacità relazionali; Ascolto, comunicazione e mediazione creativa 
dei conflitti; Ascolto: lettura della comunicazione verbale e non verbale; Empatia: giusta 
distanza e gestione del coinvolgimento emotivo; Coesione: confronto e scambio sia nel 
gruppo volontari sia nel gruppo bambini; 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
8. Animazione: metodi di organizzazione e di programmazione; La figura e il ruolo dei 
facilitatori e dei mediatori interculturali; I modi e le forme dell'aiuto, della facilitazione e della 
mediazioni in contesti educativi e della comunicazione interculturale; Riconoscimento del 
valore dell'Altro come soggetto portatore di saperi, competenze, conoscenze e storia; 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
9. Competenze sull’utilizzo degli strumenti, metodologie e tecniche del lavoro sociale e 
del lavoro di rete con particolare attenzione alle attività e agli interventi di carattere educativo, 
di aiuto alle persone e di animazione del tempo libero; competenze socio-relazionali e di 
comunicazione per una corretta gestione della relazione con l’utente; conoscenze adeguate 
alla comprensione dei fenomeni di povertà e emarginazione a partire dai bisogni espressi dai 
singoli individui; Conoscere i fenomeni sociali, la costruzione delle specifiche forme di 
disagio (povertà, emarginazione, devianza) nel contesto territoriale, leggere il senso e il 
significato delle risposte sociali; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
10. Analisi dei bisogni e del rapporto con l’utenza specifica delle singole sedi di 
attuazione del progetto; Analisi dei contesti organizzativi specifici delle singole sedi di 
attuazione del progetto; Indagare le richieste dell’utenza per cogliere gli elementi di ambiguità 
o incertezza e i bisogni inespressi; Gestire la relazione di aiuto e i percorsi di crescita 
individuale e di gruppo; Integrarsi all’interno di equipe organizzative, acquisendo competenze 



ed elaborando strumenti operativi in rapporto alla chiara identificazione delle tematiche e alla 
gestione costruttiva di riunioni e gruppi di lavoro. 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
b) Formazione pratica specifica relativa al progetto: 
 
11. Visite e sopralluoghi presso i servizi socio-educativi (pubblici e privati) per minori del 
territorio di riferimento: tirocinio guidato pratico formativo attraverso il quale, con la 
supervisione dei formatori, il giovane volontario potrà apprendere la realtà gestionale con 
momenti di osservazione diretta delle attività svolte dagli educatori e dagli animatori presenti 
nei servizi. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatori: Rossi Valentina 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore. 
La formazione specifica viene erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro 
e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 


