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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
IN ASCOLTO 
 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore E : Educazione e Promozione Culturale  

Area di intervento: – Cod. 01 Centri di aggregazione – Cod. 09 Attività di tutoraggio 

scolastico 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il Villaggio del Ragazzo si caratterizza per l’interesse primario focalizzato sulla centralità 

della Persona, con lo scopo di favorirne il percorso di crescita relazionale, sociale e lavorativa. 

Facendo leva sull’entusiasmo, sull’energia e sullo slancio motivazionale tipici dei giovani si 

dà ai Volontari in Servizio civile la possibilità di intervenire significativamente nelle azioni 

dell’Ente incrementandole (in senso quantitativo e qualitativo), costituendo una possibilità di 

cambiamento e di sviluppo.  

Gli obiettivi specifici individuati prevedono una ricaduta in favore dei destinatari diretti e 

beneficiari indiretti delle azioni previste  

 

Obiettivi specifici 

• Promuovere e incrementare la realizzazione di percorsi educativi personalizzati in 

attività di supporto scolastico e in contesti socializzanti e ricreativi La valenza di attività sia in 

contesti ricreativi sia in contesti maggiormente strutturati è per i volontari anche momento di 

maggiore conoscenza di sé, delle proprie risorse e dei propri limiti ed un cammino formativo. 

Costituisce una possibilità per i volontari in servizio civile di imparare facendo, affiancati da 

OLP e operatori, acquisendo strumenti e competenze. Tramite il supporto e 

l’accompagnamento degli operatori del settore attraverso gli incontri formativi, gli incontri 

settimanali e le occasioni di scambio quotidiane si favorisce la realizzazione di attività che 

permettano un potenziamento degli interventi posti in atto anche nell’ottica della qualità 

dell’intervento, migliorando l’offerta di supporto agli alunni. 

  

• Incrementare la progettazione e realizzazione di attività di accoglienza, di animazione 

e di supporto, in favore di minori stranieri in ambito scolastico e/o ricreativo per favorire e 

promuovere il rispetto delle altre realtà e valorizzare la propria e altrui cultura da potersi 

realizzare anche in collaborazione con l’associazione culturale Chance eventi nostra partner 

nel progetto. 

 

• Potenziare percorsi personalizzati/individualizzati per minori con disabilità 

nell’ambito delle attività di supporto alla scuola e nelle attività di aggregazione e animazione 

con la condivisione nella progettazione dell’ASL 4  Chiavarese - Servizio di neuropsichiatria  



infantile.(nostro partner nel progetto) Nell’ambito della presente progettazione evidenziamo 

l’attività con i minori con disabilità come particolarmente significativa in riferimento alla 

crescita personale e valoriale del giovane in servizio civile che potrà mettere in gioco le 

proprie risorse personali e relazionali e potrà acquisire competenze specifiche durante lo 

svolgimento delle attività. 

 

 

 

• Migliorare qualitativamente e quantitativamente gli interventi in favore degli alunni 

presenti alle attività di doposcuola e laboratori pomeridiani. Spesso il contributo dei volontari 

in Servizio Civile crea un punto di snodo tra l’educatore impegnato nell’attività e l’alunno, 

con un nuovo apporto di risorse nella relazione sia per favorire la socializzazione sia per 

motivare all’apprendimento e all’impegno favorendo la realizzazione di interventi 

personalizzati. Il contributo dei Volontari in Servizio civile arricchisce l’offerta educativa 

anche attraverso una nuova visione delle diverse situazioni. 

 

•  Promuovere l’attività ludica e di animazione durante i Centri estivi realizzati 

affiancando gli operatori  in momenti di progettazione delle attività a livello educativo e nella 

loro  realizzazione, con attenzione particolare alle diverse fasce di età   

          

• Potenziare un sistema di osservazione, registrazione dati, accompagnamento per i 

bambini e ragazzi che frequentano la nostra mensa  

 

• Sviluppare e ampliare le attività musicali con il supporto dei Volontari in servizio 

civile, anche sulla base ad esperienze attuate. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal progetto costituisce un incremento 

qualitativo e quantitativo nella risposta offerta alle esigenze sia dei minori in situazioni in cui 

sia necessario un supporto che può essere di varia natura, come si evince dalle diverse 

tipologie di beneficiari, sia per le famiglie degli stessi che trovano un accoglimento delle loro 

richieste ed esigenze. 

L’affiancamento dei Volontari in Servizio Civile potenzia l’azione svolta e permette di 

migliorare la ricaduta positiva sia sui ragazzi sia indirettamente sulle famiglie 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
 
Criteri UNSC – D.D.G. 11 giugno 2009, n.173 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

4 posti disponibili, con vitto 

San Salvatore di Cogorno, corso 4 Novembre 115 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 
Il progetto per i Volontari è parte di una realtà estremamente articolata in cui il minore può 

vivere un’intera giornata, in tempi scolastici e non scolastici, usufruendo di tutte le 

opportunità offerte  

 



Il progetto mira quindi ad arricchire le attività e iniziative previste impiegando i Volontari in 

mansioni di supporto agli operatori dell’Ente per potenziare la possibilità di rispondere ai 

bisogni dei ragazzi e bambini e famiglie riuscendo a trasmettere i valori dell’Ente stesso. Sarà 

un percorso, un percorso di crescita, di conoscenza di sé, degli altri, del contesto in cui il 

volontario si trova a sperimentarsi. 

In tale ambito attraverso l’impiego dei Volontari in Servizio Civile, guidati ed accompagnati 

dagli operatori dell’Ente, si mira alla possibilità di realizzare per un maggior numero di 

ragazzi interventi personalizzati, potenziare quantitativamente e qualitativamente le attività di 

animazione nei gruppi o di supporto allo studio, e le possibilità di socializzazione e scambio 

con modalità relazionali ricche di stimoli e di punti di riferimento positivi. 

 

Rispetto alle attività a supporto delle scuole: 

 

Modalità di impiego dei volontari: 

La partecipazione alle attività, secondo le specifiche esigenze del servizio, prevede anche 

incontri di verifica e programmazione, a cadenza settimanale, con gli operatori dell’Ente, al 

fine di permettere la compresenza, il lavoro di équipe, il trasferimento di competenze 

stimolando e potenziando gli interessi e la diffusione dello stile del Villaggio. 

In particolare le attività, secondo le modalità e la tipologia di intervento indicato nella 

descrizione dei servizi, riguarderanno affiancamento e supporto agli educatori nelle varie 

attività e progettazione, segreteria tecnica e raccordo con le famiglie. 

 

Metodologia di intervento: 

L’area di intervento riguarda mansioni educative in ambito scolastico realizzate attraverso i 

servizi sopraindicati con modalità di attuazione diversificate a seconda delle attività: 

intervento diretto nelle classi, intervento con i docenti, attività individualizzate o di gruppo 

con gli alunni, progettazione, formazione, attività di laboratorio. 

 

Rispetto alle attività ludiche, ricreative e di aggregazione : 

 

Modalità di impiego dei volontari: 

A supporto ed affiancamento degli operatori nei diversi servizi attuati, con incontri di verifica 

e programmazione settimanali, con lo scopo di amplificare il concetto della “Persona al 

centro” sia nei confronti dei beneficiari che dei Volontari in Servizio civile, potenziando ed 

ampliando gli interessi e le competenze nel settore. 

In particolare le attività riguarderanno affiancamento e supporto in iniziative per minori ad 

integrazione degli interessi extrascolastici, percorsi personalizzati e/o individualizzati per 

ragazzi con disabilità o in situazioni di disagio o difficoltà, attività musicali, animazione nel 

centro estivo, attività di aggregazione socializzazione con adolescenti, progettazione, 

segreteria tecnica, raccordo con le famiglie 

 

Metodologia di intervento: 

l’area degli interventi riguarda azioni di socializzazione e di supporto alla crescita dei 

beneficiari attraverso la predisposizione di un insieme di interventi, attività integrate, interessi 

ed eventi a coefficiente formativo, arricchendo il principio di territorialità dei servizi. 

 

In coerenza con gli obiettivi individuati e secondo la metodologia indicata si prevede in 

particolare la realizzazione di iniziative quali:  

  

A) attività laboratoriali   

 

B) Gestione del Centro documentazione del materiale per alunni stranieri 

 



D) Consolidamento  e potenziamento del laboratorio “negozietto” simulazione di attività di 

compravendita,  e percorso realizzato per favorire la partecipazione e l’inserimento, il 

consolidamento e lo sviluppo di competenze degli alunni con disabilità.  

 

La presenza dei Volontari in servizio civile costituisce un valore aggiunto in termini di 

“nuova energia”, di possibilità di osservare la realtà esistente con “occhi diversi” e quindi di 

impulso al cambiamento portando un miglioramento e uno sviluppo sia dell’attività sia nella 

crescita dei volontari in servizio civile. Inoltre i volontari in servizio civile hanno portato e 

portano le proprie capacità e competenze rispetto alle attività in cui si sono trovati e si 

troveranno ad operare supportando gli educatori ad esempio nei diversi laboratori posti in 

essere ognuno con la propria specificità o con caratteristiche acquisite nei loro percorsi 

precedenti. 

In tale ambito hanno anche potuto anche ideare e progettare con gli operatori dell’area le 

iniziative poi realizzate. 

Si ritiene particolarmente significativo, ai fini dell’efficacia delle azioni sui beneficiari finali, 

far sì che si evidenzi e sia ben riconoscibile la figura del Volontario in Servizio Civile. In tal 

modo il Volontario vedrà ancor più riconosciuto il proprio ruolo rafforzando il senso di 

appartenenza, l’autostima, con ricadute positive sul proprio ruolo e sul valore del proprio 

impegno. Inoltre ciò permetterà ai destinatari diretti ed ai beneficiari indiretti di cogliere 

l’impatto e l’importanza del Servizio Civile nelle varie funzioni di supporto. Per questo sarà 

resa evidenza, sia durante le attività quotidiane sia durante eventuali momenti aperti al 

pubblico e di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio rispetto alle attività svolte nelle 

diverse filiere di intervento, del contributo operato dai volontari stessi. Il coinvolgimento del 

partner Ligurgraf ci supporterà in questo intento (cfr. voce scheda progetto 24)  

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuno 

 
 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
monte ore annuo 1400 - 12 ore settimanali (minimo) 
6 giorni di servizio a settimana 

 Impegno nei giorni festivi (turnazione) flessibilità oraria, disponibilità a missioni o 

trasferimenti (impegno serale e notturno) 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 Crediti formativi Universitari riconosciuti dall ’Università degli Studi di Genova – 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

Tirocini riconosciuti dall’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della 

Formazione (DISFOR) 

Al termine del servizio l’Università di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR), rilascia certificazione di competenze educative (APG) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
I contenuti della formazione sono suddivisi in aspetti pedagogici e metodologici, ovvero nella  

 



conoscenza pratico-teorica di base e in approfondimenti con risvolti operativi che favoriscano 

l’instaurarsi di relazioni positive con gli utenti e all’interno del gruppo di lavoro. Per quanto 

riguarda gli aspetti teorico-pratici vengono approfondite alcune “condizioni esistenziali”. 
 

Aspetti pedagogici: 45h 

a) l’adolescente considerato nelle sue diverse situazioni all’interno dell’Ente con 

particolare attenzione alla partecipazione alle attività di animazione e tempo libero, fruitore 

delle attività del progetto per le attività ricreative e di aggregazione o inserito in contesti 

scolastici: caratteristiche psicologiche e sociali, atteggiamento educativo da adottare; dal 

concetto di prevenzione al concetto di promozione. 

b) il disabile: cenni sulle principali forme di disabilità; cenni sulla normativa d’ambito, 

sia nazionale che internazionale (legge 104/92, sistema ICF dell’OMS, etc.); conoscenza delle 

implicazioni psicologiche e sociali proprie della condizione di “diversa abilità” e delle diverse 

tipologie in cui si caratterizza; studio degli accorgimenti relazionali da tenere in conto nella 

relazione di servizio alla persona 

c) il disagio giovanile: problematiche del territorio e sue specificazioni in ordine al 

mondo della scuola e dell’aggregazione nel tempo libero; disagio, disadattamento e devianza; 

gestione del disagio nella relazione educativa; gestione del conflitto; conoscere e prevenire il 

disagio 

d) l’animazione educativa in relazione alle attività svolte nei centri estivi e in ambito 

ricreativo di aggregazione giovanile; l’animazione per centri di interesse 

Aspetti metodologici: 30h 

Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

- metodologia della progettazione educativa 

- metodologia dell’animazione territoriale socioeducativa, in rapporto alle attività 

realizzate ad integrazione degli interessi extrascolastici, negli ambiti ricreativi e nei centri 

estivi, con esperienze pratiche e simulazioni di setting specifici 

- osservazione sistematica ed esperienziale: linee e strumenti 

- valutazione degli interventi educativi 

      -   processi di ricerca-azione 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

      - Riferimenti normativi (D.Lgs 81/08) 

- Ambiente di lavoro e rischi connessi: valutazione dei rischi specifici nel contesto educativo 

 

Durata 75 ore 


