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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
…e tu? 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

Area di intervento: Cod 1. Animazione culturale verso minori – Cod. 7. Attività di tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

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 per ragazzi in situazione di disagio/difficoltà con Bisogni educativi speciali 

e/o a rischio di dispersione scolastica. La valenza di attività sia in contesti ricreativi sia in contesti maggiormente 

strutturati, quali guida allo studio, con ragazzi anche in situazione di disagio/difficoltà, 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. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI 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  

Le attività attuate nell’ambito di tale realtà sono finalizzate alla promozione del diritto allo studio ed alla 

prevenzione della dispersione scolastica e a supportare i bambini, ragazzi e i giovani nei loro percorsi, favorendo 

la crescita personale dei singoli individui con particolare attenzione al rapporto con gli altri, alla relazione, alla 

socializzazione, attraverso un insieme di iniziative e di attività, di azioni integrate, con valenza territoriale e con 

un potenziale di aggregazione basato sulla logica dei “centri di interesse”. 

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 sperimenta. 

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. 

Inoltre il percorso mirerà a sviluppare e far maturare nei ragazzi volontari in servizio civile le competenze di 

cittadinanza quali collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi e 

comunicare. 

 

Rispetto alle attività a supporto delle scuole: 

Modalità di impiego dei volontari: 

 

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 

secondo progettazioni realizzate con la collaborazione dei Servizi competenti e degli operatori dell’ente 

qualificati 

-   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 : Percorso Ludico-motorio , Dinamiche di gruppo e “Giochinsieme TV” (Tv fatta dai 

bambini)  

 

In riferimento al presente progetto, come indicato anche negli obiettivi specifici, si prevede l’incremento 

dell’attività itineranti ludico-motoria, del laboratorio dinamiche di gruppo con l’affiancamento agli operatori dei 

volontari in servizio civile. 

Per il Laboratorio ludico-motorio  si prevede anche la possibilità di realizzare in conclusione la trasmissione 

televisiva “Giochinsieme TV” e realizzazione di manifestazioni conclusive, grazie anche al supporto dei 

Volontari in Servizio Civile, o impiegati nelle seguenti azioni: 

-   affiancamento agli educatori nella gestione dei gruppi  di alunni partecipanti 

-   supporto nelle progettazione e ideazione dei giochi proposti 

-   affiancamento all’educatore durante la realizzazione dei giochi. 

Il tempo impiegato per ogni intervento dell’ attività ludico-motoria è di circa 2 ore per classe per una durata di 

sei interventi distribuiti su sei settimane. E’ previsto l’impegno fisso di un educatore. Il tempo ipotizzato per il 

laboratorio dinamiche di gruppo  è di 2 ore per incontro, per un modulo di quattro incontri per classe. 

Il tempo impiegato per “Giochinsieme TV” dovrebbe essere di almeno 6 ore per operatore (2 educatori con 

conoscenze di tecniche televisive, 1 educatore con funzioni di animazione di gruppi e conduzione della 

trasmissione televisiva) con il supporto dell’emittente televisiva Telepace nostra partner nel progetto. 

 

B) Gestione del Centro documentazione del materiale per alunni stranieri a disposizione degli alunni, degli 

insegnanti delle scuole del territorio e dei mediatori culturali. Il Centro raccoglie materiali relativi 

all’inserimento degli alunni stranieri nella realtà scolastica, inerenti la pedagogia dell’intercultura, 

l’insegnamento dell’italiano “lingua 2”, la programmazione di attività interculturali, dizionari illustrati ecc. che 

sono stati incrementati nel corso degli anni e si prevede un ulteriore aumento dei testi. 

 Con l’apporto dei volontari in servizio civile si vuole effettuare una maggiore sistematizzazione dell’attività in 

ambito organizzativo, di gestione e di ricerca di materiale, in modo da poter migliorare l’offerta in senso 

qualitativo e quantitativo. 

 

C) Consolidamento  e potenziamento del laboratorio “negozietto” simulazione di attività di compravendita,  e 

percorsi per favorire la partecipazione e l’inserimento, il consolidamento e lo sviluppo di competenze, degli 

alunni con disabilità. L’attività, potenziata grazie al contributo dei giovani in servizio civile, costituirà una 

opportunità per consolidare e sviluppare abilità pratiche funzionali alla vita dei ragazzi con disabilità e per 

favorire il benessere dei ragazzi come da progettazione e accordi con l’ASL. 

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 (ad es. competenze 

di educazione musicale o specificità nelle dinamiche di gruppo) 

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

Orari attuati e previsti: a seconda delle attività svolte, diurni con possibilità di impegno nei giorni festivi 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
  

 Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto   4   

 

Numero posti con vitto e alloggio 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio  0   

 

Numero posti con solo vitto 4  

 

Sede di svolgimento: VILLAGGIO DEL RAGAZZO – C.so IV Novembre 115   16030 Cogorno (GE) 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo 1145                                                                                                    

  

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari    6   

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Impegno nei giorni festivi 

(turnazione) flessibilità oraria, disponibilità a missioni o trasferimenti 

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

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE 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) 

 

Attestato specifico rilasciato dall’Ente proponente  

Inoltre l’Università di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) rilascia certificazione 

delle competenze educative 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La metodologia si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di diverse 

situazioni formative  

-  esercitazioni e role playing - giochi - drammatizzazione 

-  gruppi di elaborazione e ricerca 

-  interventi teorici di approfondimento 

-  attività di verifica  

Il percorso perseguirà l’obiettivo di rinforzare la motivazione al Servizio Civile Volontario nonché la 

valorizzazione delle eventuali esperienze pregresse dei giovani tramite l’analisi delle esperienze di lavoro dei 

partecipanti stessi. 

 

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. (15 ore – Rossi Paola) 

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 (10 ore Franchini Roberto) 



 

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 (10 ore Ghirlanda Federica) 

 

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  (10 ore Baldissara Roberto) 

 

Aspetti metodologici: 18h 

Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

- metodologia della progettazione educativa (6 ore Ghirlanda Federica) 

 

-  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 (8 ore Baldissara Roberto) 

 

-  osservazione sistematica ed esperienziale: linee e strumenti (2 ore Ghirlanda Federica) 

-  valutazione degli interventi educativi (2 ore Franchini Roberto) 

 - processi di ricerca-azione (2 ore Franchini Roberto) 

 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore – Bruno Garibaldi) 

 - Riferimenti normativi (D.Lgs 81/08) 

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

 

Durata: 75 ore 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


