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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO. 

A SPASSO NELLA FORESTA. ATTIVITA’ EDUCATIVE PER MINORI. 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  

Educazione e promozione culturale 

Animazione culturale verso minori 

Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri 

Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno 

Attività di Tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

− rispondere ai bisogni/diritti di socializzazione per bambini e ragazzi della fascia della scuola 

dell’obbligo; 

− motivare allo studio e prevenire l’abbandono scolastico anche attraverso l’attivazione di 

metodologie non strettamente curriculari; 

− favorire il recupero scolastico anche attraverso l’attivazione di metodologie non 

strettamente curriculari; 

− favorire l’ambientamento dei minori stranieri nel contesto sociale e culturale; 

− ridurre il fenomeno dell’abbandono e del ritardo scolastico tra i minori immigrati; 

− facilitare la partecipazione dei minori stranieri alle attività di post-scuola; 

− assicurare il controllo e la custodia degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto 

scolastico; 

− prevenire forme di bullismo di qualsiasi tipo sugli scuolabus e prima dell’inizio delle 

lezioni; 

− creare azioni di sostegno e/o stimolo alle famiglie; 

− supportare le madri lavoratrici nella cura dei figli; 

− offrire occasioni inserimento e di socializzazione a minori con disabilità medio e medio – 

grave. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

− potenziamento del servizio di extrascuola 

− potenziamento del servizio di supporto all’uscita 

− potenziamento del servizio di sorveglianza sugli scuolabus ed interventi educativi all’uso 

dei mezzi pubblici e del trasporto scolastico (rientro)  

− potenziamento centri estivi e dei servizi connessi 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 posti 

Centro Infanzia Adolescenza e famiglia “Terra Dove Andare” – Terranuova Bracciolini (Ar) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

Numero ore di servizio annue degli operatori volontari: 1145  

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 
principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a 
contatto per ragioni di servizio. 
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà 
quindi mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia 
avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. 
È richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. 
Al giovane volontario viene richiesta: 
- flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare 

servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi e o in orario serale, in relazione alle 
singole progettualità di intervento attivate; 

- disponibilità alla guida degli automezzi per il trasporto sociale messi a disposizione 
dall’Ente. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari: 

La selezione dei volontari si baserà sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e sulla 

valutazione del colloquio. 

Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Sono richiesti i seguenti requisiti aggiuntivi necessari al migliore raggiungimento delle 

finalità del progetto: diploma di scuola media superiore. 

Il diploma di scuola media superiore si rende necessario in quanto si presuppone che per poter 

svolgere un servizio di sostegno scolastico a bambini italiani e stranieri sia necessaria una 

buona conoscenza della lingua italiana e competenze sulle varie discipline scolastiche, 

minime conoscenza di una o più lingue straniere per poter più facilmente interagire con 

bambini stranieri neo-arrivati. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Acquisizione dell’attestazione di “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, 

gestione emergenze ai sensi dell’art. 12 D.L. 626/94, delle legge 28.11.96 n. 609 e del D.M. 

10.3.98”. 

L’attestazione sarà rilasciata a seguito di apposito corso di formazione effettuato presso il 

Ministero dell’Interno - Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Arezzo. 

La qualifica è riconosciuta su tutto il territorio italiano e valida ai fini del curriculum vitae ai 

sensi della vigente normativa. 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Obiettivi generali del piano formativo: 

− sviluppare le competenze di base necessarie alle attività previste dal progetto; 

− sviluppare la capacità di lavoro di gruppo; 

− sviluppare la capacità di autorganizzazione relativamente ad orari, turni, scadenze.  

Obiettivi specifici del piano formativo: 

− rafforzare la consapevolezza del ruolo del volontario in servizio civile;  

− acquisire una conoscenza di base della normativa nazionale, regionale e locale del settore 

educativo; 

− acquisire la conoscenza dei progetti comunali e dell’area socio-sanitaria rivolti ai minori;  

− acquisire elementi di base delle tecniche di comunicazione;  

− acquisire le conoscenze di base sulla mobilità scolastica;  

− acquisire le conoscenze di base sui metodi e le tecniche relative ad attività educativi e di 

socializzazione rivolte a minori in genere;  

− acquisire abilità legate ad attività manuali ed espressive;   

− acquisire le competenze per ideare, progettare, preparare, organizzare attività ludico – 

ricreative; acquisire conoscenze relative al lavoro di équipe ed all’interno di servizi di rete;  

− acquisire conoscenze e specifiche competenze relative ai rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di SC (ex Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in SCN”). 

 

In totale n. 75 ore di formazione specifica 

  

 

 


