
 

 

 

   
    

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE – Cod. ente SU00042 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: INCLUSIVAMENTE 

 

 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: EDUCAZIONE-SERVIZI ALL’INFANZIA 
 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il focus del programma è sviluppato sul favorire le pari opportunità attraverso la leva della 

sensibilizzazione dei/delle minori, in un contesto educativo scolastico ed extra-scolastico. Il 

progetto contribuirà quindi a migliorare la qualità della vita dei minori target, potenziandone la 

crescita evolutiva e psicosociale, nonché la loro capacità d’interazione e apprendimento; 

promuoverà l’arricchimento di percorsi di autonomia personale e sociale, ma anche di 

professionalizzazione dei volontari e del personale delle Scuole che Vi parteciperanno; infine, 

aumenterà le opportunità di socializzazione, di informazione e di partecipazione alle attività del 

territorio da parte delle famiglie e degli enti che hanno aderito e Vi prenderanno parte. In tal 

senso, il contributo delle Cooperative partner del progetto si inserisce nell’azione di sostegno 

ai/le minori attraverso azioni di advocacy che permettano l’attivazione di processi educativi 

inclusivi e di cittadinanza attiva differenziati secondo le necessità e i bisogni dei singoli 

bambini e bambine, delle rispettive famiglie e di tutta la cittadinanza.  

 

 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il progetto offrirà agli operatori volontari un variegato panorama di attività che si svolgono con 
e per i minori dall'età prescolare in poi in contesti cittadini differenti. In tale scenario si ritiene 
che il contributo degli operatori volontari del servizio civile possa essere significativo per gli 
utenti beneficiari (minori) e, al contempo, che la partecipazione dei giovani ad una esperienza 
con essi, arricchisca la loro formazione di cittadini. Gli operatori volontari in servizio civile 
potranno in tal modo avere occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti nel 
territorio; beneficiando di una profonda crescita umana e civile; e potranno avere la possibilità 



di valorizzare l’esperienza compiuta per successive scelte professionali, attraverso il 
riconoscimento delle competenze acquisite da parte delle realtà che già operano nei territori di 
riferimento. In seno al progetto, infatti, gli operatori volontari affiancheranno gli operatori nelle 
attività svolte all'interno delle strutture e coadiuveranno i minori coinvolti nel progetto a 

svolgere sia le attività previste nella routine quotidiana che attività ludico-ricreative interne ed 
esterne ai servizi previsti, comprese le riunioni d’equipe. L’operatore volontario apporterà alle 
diverse attività un plus valore, relativo all’innovazione e all’attenzione al singolo individuo. In 
linea generale, i ruoli degli operatori volontari e le loro modalità di impiego sono: 

- ideare, proporre, promuovere ed organizzare le attività, con il supporto e l’avallo 

 dell’équipe degli educatori; 

- operare con i minori frequentanti i progetti educativi, affiancandosi agli educatori; 

- partecipare, insieme al team degli operatori, alla valutazione dei risultati delle iniziative 

 realizzate; 

- partecipare attivamente alle riunioni di équipe degli educatori. 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

RIEPILOGO DI ALCUNI ELEMENTI DEL PROGETTO: CODICI HELIOS 

COOP.VA/E E SEDI DI ATTUAZIONE  

Cod. helios/Nome Coop.va/Denominazione Sedi di attuazione del 
progetto 

Comune  

Cod. identificativo  Sede SCU-138254 

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'  

Indirizzo: Via Pindemonte, 88  

 Palermo 

Cod. identificativo Sede SC -144926 

COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA  

Indirizzo: Via Raffaele Paolucci,5 

Cod. identificativo Seconda sede SCU-203294 

Indirizzo: Econido Ovest Via A. De Stefano, 1 

Palermo 

Cod. identificativo Sede SCU-144944 

ISTITUTO FIABA Cooperativa Sociale 

Indirizzo: Via E. Calandra, 12  

Palermo 

Cod. identificativo Sede SCU-144285 

LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Indirizzo: Via Giovanni Grasso, 26  

Motta Sant’Anastasia 

(CT) 

Cod. identificativo Sede SCU-144868 

COOP SOCIALE A.S.M.I.D.A. arl ONLUS 

Indirizzo: Via Floresta, 1  

Piazza Armerina (EN) 

Cod. identificativo Sede SCU-146203 

THOMAS MORE SOC COOP SOCIALE 

Indirizzo: Via delle Croci 6  

Cod. identificativo Seconda Sede SCU 210054 

THOMAS MORE - SEDE OPERATIVA 

Indirizzo:  via Pacinotti 49  

Palermo 

Cod. identificativo Sede SCU-144925 

BILO’ CIRCOLO DEI BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo: Piazza Papa Giovanni Paolo II, 29  

Cod. identificativo Seconda Sede SCU-203295 

Indirizzo: via Libertà n. 108/A  

Palermo 



Cod. identificativo Sede SCU-144928 

COOPERATIVA SOCIALE KOINE’- Gli amici di Calimero 

Indirizzo: Via FILIPPO DI GIOVANNI 84   

Sede di attività dei volontari: Via Emanuele Guttadauro 8-12 

Palermo 

Cod. identificativo Sede SCU-144904 

BABY PARKING “LO SPECCHIO MAGICO” 

Indirizzo: Via Francesco Lo Sardo, 36  

 

Capo d’Orlando (ME) 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti previsti dal progetto:62 

- di cui n.  62  senza vitto e alloggio 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

vedi voce 7 scheda progetto 

- n. giorni di servizio settimanali: 5gg 

- orario: 1145h annue 

  



 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

eventuali crediti formativi: NESSUNO 

 

eventuali tirocini formativi: NESSUNO 

 

attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del progetto 

Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi dlgs 13/2013 

(SPEHA FRESIA Soc. Cooperativa) 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

• 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

• 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

• 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

• 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

• 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

• 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

• 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

• 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

• 2 punti se attinenti al progetto 

• 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

• 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

• nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione superiore 

a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

• nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo valutabile 

di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

  



 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non raggiunga 

la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente dal punteggio 

titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

• le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

• la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione della formazione generale: c/o sedi provinciali di Legacoop:  

Per i volontari di Palermo 

Legacoop territoriale: LEGACOOP SICILIA  

Indirizzo: Via Alfonso Borrelli, 3 - 

Località: Palermo 

 

Per i volontari di Catania ed Enna 

Sede: COOPERATIVA sociale INFOMEDIA  

Indirizzo: VIA BRANCATI N. 14 

Località: Catania 

 

Per i volontari di Messina 

Legacoop territoriale: LEGACOOP SICILIA ORIENTALE 

Indirizzo: viale San Martino n. 62 

Località: Messina  

 

Modalità erogazione Formazione Generale: 
Parte delle 34 ore di Formazione Generale degli operatori volontari sarà erogata dall’ente 
anche on line (sia in modalità sincrona che asincrona) per un totale massimo di 17 ore nel 
rispetto delle percentuali massime indicate nella Circolare del 25/01/2022  
 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione della formazione specifica: • ISTITUTO FIABA Cooperativa Sociale – 

Via E. Calandra, 12 – Palermo (cod. sede 144944) 

• COOP SOCIALE A.S.M.I.D.A. arl ONLUS - Via Floresta 1 – Piazza Armerina (EN) 

(cod. sede 144868) 

• LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS c/o scuola Baby Jungle –Via 

Giovanni Grasso 26 - Motta Sant’Anastasia (CT) (cod. sede 144285) 



• BILO’ CIRCOLO DEI BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE – Piazza Papa Giovanni 

Paolo II, 29 - Palermo (cod. sede 144925)e BILO’ CIRCOLO DEI BAMBINI 

COOPERATIVA SOCIALE – VIA DELLA LIBERTA' 108 - Palermo (cod. sede 

203295) 

• COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' c/o Econido - Via Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 138254) 

• COOPERATIVA SOCIALE ECOSCUOLA c/ Istituto Minutoli – Via Raffaele Paolucci, 

5 – Palermo (cod. sede 144926) e presso Econido Ovest Via A. De Stefano 1 – Palermo 

(cod. sede. 203294) 

• THOMAS MORE VIA DELLE CROCI N. 6 PALERMO (cod sede 146203) e THOMAS 

MORE - SEDE OPERATIVA VIA PACINOTTI 49 PALERMO (Cod. Sede SCU 210054) 

• COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE - Baby parking “Lo 

specchio magico” –Via Francesco Lo Sardo, 36 - Capo D’Orlando (ME) (cod. sede 

144904) e Seconda sede: COOP SERVIZI SOCIALI SPRAR UFFICIO via Nazionale 

Palermo n. 208. (Cod. Sede 144903) 

• Cooperativa Sociale Koiné – Gli amici di Calimero, Via FILIPPO DI GIOVANNI 84 

PALERMO. (cod. sede 144928) 
 

 

vedi voce 15 scheda progetto 

Tecniche e metodologie 

La metodologia della formazione alternerà momenti informativi ad approfondimenti in gruppo su base esperienziale 

favorendo il confronto interpersonale e l’analisi individuale delle motivazioni dei volontari. 

Sarà privilegiata una metodologia circolare ed interattiva più consona a valorizzare scambi e confronti ed a favorire 

un arricchimento reciproco. 

La formazione specifica si realizzerà attraverso lezioni frontali, dispense formative, azioni di intervento, confronti di 

gruppo, proiezioni video, giochi di simulazione, incontri di verifica, studio dei casi, formazione on the job. 

 

Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo 

 

 

Modulo 1 – ACCOGLIENZA  
Contenuto del modulo:  
Accoglienza descrizione del progetto di servizio (mission, attività, destinatari, personale). Il ruolo del 

volontario all’interno del progetto di Servizio Civile Il “gruppo” di Servizio Civile (compiti, ruoli e 

responsabilità). Conoscenza degli OLP ed eventuale ulteriore referente. Visita del servizio.  
Formatore/i di riferimento:  

Christiana De Caro Carella - coop. BiLò Circolo dei Bambini 

Giusy Galipò - coop. Servizi Sociali 

Giuseppe Salvatore Pesce – coop. Life 

Roberta Morici – coop. Istituto Fiaba 

Bruno Apollonio – coop. Soc. Asmida 

Stefania Guccione – coop Thomas More 

Serena Citrolo e Marina Citrolo – Coop Solidarietà econido e coop Ecoscuola Istituto Minutoli 

Giuseppina Gatto – Koiné 
Durata del modulo:  4 ore 

 

 

Modulo 2  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Contenuto del modulo:  

Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile:  
Concetti di rischio – Danno – Prevenzione – Protezione – Organizzazione della prevenzione aziendale – 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza   

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs 81/2008, così come riportato dal Decreto n. 160 del 19 luglio 

2013. 



L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire agli operatori volontari in scn tutti gli elementi 

fondamentali e necessari per realizzare le attività previste nel progetto di servizio civile nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di valutazione dei rischi, 

della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché dell’addetto alla lotta antincendio e al 

primo soccorso.  

Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti: 

Contenuti di sistema: formazione/informazione su principi generali d.lgs. 81/08 - concetti di rischio 

– danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – diritti, doveri 

e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

Contenuti specifici: si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi all’impiego di 

operatori volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al settore e all’area 

di intervento del progetto. 

D. Lgs. 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto): 

• Le figure preposte all’emergenza 

• Il sistema di prevenzione e protezione 

• La segnaletica di sicurezza 

• La gestione delle emergenze 

• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

• Agenti estinguenti e loro utilizzo 

• Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità di utilizzo 

• Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione)  

Settore educazione e promozione culturale (minori): 

• Normativa di riferimento 

• Documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda 

• Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del progetto (sportello 

informagiovani per minori) 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria  

• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

• Tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione  

• Movimentazione manuale dei carichi (se previsto), contatti con l’utenza 

• Tecniche di comunicazione con il sistema emergenza 

• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni allergiche, 

crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, shock, ecc.. 

• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici biologici 

(vapori - polveri - rischi chimici) 

• Uso di apparecchiature munite di videoterminali 

• Macchine, Attrezzature (anche manuali se previsto) 

• Lavoro all’aperto 

Formatore/i di riferimento:  

Maria Carrara - coop. BiLò Circolo dei Bambini 

Andrea Freni - coop. Servizi Sociali 

Giovanni Antonio Pesce – coop. Life 

Filipponeri Salmè – coop. Thomas More - coop Istituto Fiaba 

Riccardo Tosatti – coop. Asmida 

Serena Citrolo e Marina Citrolo – Coop Solidarietà econido e coop Ecoscuola Istituto Minutoli 

Giuseppina Gatto -  Koiné 

Durata del modulo: 8 ore 

 

  

Modulo 3 – ELEMENTI DI PSICOLOOGIA DELLO SVILUPPO  
Contenuto del modulo: Contenuto del modulo:  

- Lo sviluppo del bambino dai 0 ai 6 anni; 

- Lo sviluppo del bambino dai 6 ai 13 anni; 

- I compiti di sviluppo nella pre e adolescenza; 

- Il bambino inserito nel sistema scuola. 
Formatore/i di riferimento:  

Emilia Gennaro – coop  BiLò Circolo dei Bambini - coop. Istituto Fiaba - coop. Thomas More 

Chiara Librizzi – coop. Servizi Sociali 



Antonina Palumbo – coop. Life 

Arena Venturina – coop. Asmida 

Fabio Minutoli - coop Ecoscuola 

Valentina Gnizio – coop Solidarietà 

Rosario Messina – Koiné 
Durata del modulo: 15 ore 

 

   

Modulo 4 - IL DISAGIO EDUCATIVO NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Contenuto del modulo: Il disagio educativo negli ambienti di apprendimento; 

Disturbo o disagio, leggere il disagio, strategie e tecniche operative; 

I disturbi specifici dell’apprendimento; 

Creare i prerequisiti; 

Dal corpo alla mano: strategie per l’acquisizione di competenze grafomotorie; 
Formatore/i di riferimento:  

Stefania Guccione – coop. Thomas More – coop. BiLò Circolo dei Bambini 

Christiana De Caro Carella -– coop. Thomas More – coop. BiLò Circolo dei Bambini 

Stefania Ricciardello – coop. Servizi Sociali 

Antonina Palumbo – coop. Life 

Elisa Ciotta . coop Istituto Fiaba 

Maria Patti – coop. Asmida 

Maria Grazia Turco e Valentina Castelli - coop Ecoscuola e coop Solidarietà 

Giuseppina Gatto - Koiné 
Durata del modulo:  14 ore 

 

 

Modulo 5 - LA RELAZIONE EDUCATIVA: STRUMENTI E CRITICITÀ 
Contenuto del modulo:  

- Definizione di relazione e di relazione educativa; 

- La comunicazione interpersonale e la comunicazione educativa; 

- Individuazione delle criticità nella relazione educativa; 

- Gli strumenti della relazione 
Formatore/i di riferimento:  

Christiana De Caro Carella – coop. BiLò Circolo dei Bambini – coop. Istituto Fiaba – coop. Thomas More 

Emilia Gennaro coop. Istituto Fiaba 

Chiara Librizzi – coop. Servizi Sociali 

Antonina Palumbo – coop. Life 

Arena Venturina – coop. Asmida 

Marilena Alleri e Valentina Gnizio – coop Ecoscuola e coop Solidarietà 

Rosario Messina – Koiné 
Durata del modulo: 10 ore 

 

 

Modulo 6 - IL GIOCO COOPERATIVO E GIOCO AGONISTICO: RUOLO DELL’ADULTO. 

TECNICHE E STRATEGIE 
Contenuto del modulo:  

Il significato del gioco nel bambino; 

Il gioco con i pari; 

Il Gioco cooperativo: 

- giochi per fare conoscenza; 

- giochi di riscaldamento: aiutare ad inserirsi nel gruppo ed a svolgere compiti con gli altri; 

- giochi di percezione: entrare in contatto tranquillamente con gli altri, se stessi e la natura; 

- giochi per acquisire fiducia: creare un certo grado di fiducia e confidenza nel gruppo; 

- giochi co-cooperativi: definire una strategia di soluzione di problemi e applicarla collettivamente; 

- gioco e riflessione: scambiarsi impressioni su quanto sperimentato e rielaborarle in gruppo; 

Il gioco agonistico:  

fare squadra; 

vincere e perdere, implicazioni psicologiche nel bambino; 

giochi con la palla; 

giochi a corpo libero; 

giochi da tavolo; 

giochi in movimento; 
Formatore/i di riferimento:  



Christiana De Caro Carella -Brancatello Michela - Taormina Rosalia– coop. BiLò Circolo dei Bambini – 

coop Istituto Fiaba 

Concetta Pizzo – coop. Servizi Sociali 

Giovanna Angela Teresa Fiorito – coop. Life 

Stefania Guccione  – Cooperativa Thomas More 

Francesco Bruno – coop. Asmida 

Valentina Castelli e Silvia Beninati coop Ecoscuola e coop Solidarietà 

Rosario Messina - Koiné 
Durata del modulo:  10 ore 

 

 

Modulo 7 - LA DRAMMATIZZAZIONE COME STRUMENTO EDUCATIVO 
Contenuto del modulo:  

Gioco del fare finta… i bambini e il gioco simbolico; 

Narrare una storia: la voce e lo sguardo; 

Costruire una storia; 

Giocare con le emozioni; 

Esercizi di respirazione; 

Ruoli e personaggi; 
Formatore/i di riferimento:  

Giuliana Vernengo – coop. Thomas More – coop BiLò – coop. Istituto Fiaba 

Stefania Ricciardello – coop. Servizi Sociali 

Giovanna Angela Teresa Fiorito – coop. Life 

Francesco Bruno – coop. Asmida 

Marilena Alleri e Valentina Gnizio – coop Ecoscuola e coop Solidarietà 

Emanuela Billitteri - Koiné 
Durata del modulo:  10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

PACE   Progetti Attivano Comunità Educanti 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di 

qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.  Agenda 2030 del 

Programma.   

Nella co-progettazione del progetto “InclusivaMente“, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 

2030 dell’ONU, ci si è dati come guida l’idea che qualunque azione didattica ed educativa debba 

essere pensata e progettata per permettere al bambino e alla bambina di superare le difficoltà 

individuali, valorizzando il potenziale e i talenti che di per sé posseggono. Ogni intervento 

educativo e didattico dell’adulto, nei confronti del/la bambino/a, deve essere progettato e pensato 

nell’ottica di permettere l’individuazione delle strategie più efficaci per sviluppare l’autonomia, 

superare le fragilità e sviluppare l’autostima.  

 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

 

GIOVANI CON DIFFICOLTA’ ECOMOMICHE – DICHIARAZIONE ISEE PARI O INFERIORE A 15.000 EURO 

 



Non è prevista eventuale assicurazione integrativa 

 
L'ente di accoglienza raggiungerà i giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE presenti sul territorio interessato 

dal progetto fin dalla pubblicazione del bando per la selezione dei giovani operatori volontari. In particolare verrà 

organizzata una specifica comunicazione con l’ausilio di una rete di soggetti presenti sul territorio, quali: sportelli 

Informagiovani e/o di orientamento, centri di aggregazione, centri per l’impiego, Università con i quali individuare il 

target al quale la misura aggiuntiva in questione si riferisce 

 

La scelta della misura aggiuntiva prevedrà ulteriori strumenti utili ad accompagnare gli operatori volontari con 

difficoltà economiche. Saranno, infatti, messe a disposizione del giovane delle attrezzature informatiche (ad esempio: 

pc, postazione dedicata, stampante) per l’eventuale necessità nel presentare domanda e/o reperire/stampare eventuali 

certificazioni utili alla partecipazione al SCU. Inoltre, sarà fornito un supporto nel reperire informazioni sulle 

opportunità presenti sul territorio (es. segretariato sociale – servizio che fornisce informazioni sul complesso dei 

servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio). 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 

TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   

MISURA NON ATTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO OPPORTUNITA’  

 

Durata del tutoraggio ULTIMI TRE MESI DI SERVIZIO CIVILE per un totale complessivo di 22 ore. 

 

Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. In particolare: 

le sessioni di gruppo sono  finalizzate all’acquisizione di skills e conoscenze indispensabili per facilitare l’acquisizione 

della certificazione delle competenze, l’accesso al mercato del lavoro, all’esplorazione in gruppo dello scenario di 

riferimento e al confronto sociale;  

i colloqui individuali sono finalizzati all’approfondimento e alla personalizzazione del percorso anche in riferimento 

alle competenze chiave apprese e implementate durante il progetto di SCU ed il sistema di 

individuazione/validazione/certificazione delle competenze in base a tutti i dispositivi che saranno operativi nel 

periodo di realizzazione delle attività progettuali, se fattibili con l’attuazione delle normative regionali di riferimento. 

Parte delle ore di tutoraggio potranno essere svolte anche attraverso la modalità on line nel rispetto del 50% del totale 

delle ore precedentemente indicate. 

 

Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi: 

•Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e professionali; 

•Stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale (autoefficacia, strategie di coping, problem solving, ecc.) 

•Migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando l’acquisizione di 

opportune chiavi di lettura del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

•Migliorare la capacità degli operatori volontari in servizio civile di comunicazione con i servizi di orientamento, 

formazione e lavoro offerti a livello territoriale  

•Potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di autopromozione e di 

autoimprenditorialità; 

•Supportare i volontari per agevolare l’acquisizione della certificazione delle competenze che ne aumenterà la 

spendibilità nel mondo del lavoro 

•Facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali. 

 

 

 

 


