
“ALLEGATO 6” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Bambini e giovani in FormAzione  
 

SETTORE: Assistenza 

Settore: Minori / Giovani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale 

Favorire il benessere psico-fisico e relazionale di minori e giovani, anche disabili, 

incentivando servizi di sostegno educativo e fornendo maggiore sostegno alle responsabilità 

genitoriali, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da fragilità del tessuto familiare e 

aumento della conflittualità tra genitori, anche in ragioni di difficoltà economiche, sociali e 

culturali, in linea con il Piano di Zona che prevede la necessità di sperimentare una strategia 

integrata di servizi tra pubblico e privato. 

 

Obiettivi specifici 

1. Potenziamento di attività che favoriscano l’inclusione sociale e l’aggregazione 

giovanile di minori, adolescenti in situazioni di fragilità familiare e/o con disabilità, 

anche in orario extrascolastico, attraverso l’attivazione di una ludoteca con diversi laboratori 

sul territorio anche in forma itinerante, ed in collaborazione con le associazioni locali  

2. Potenziare le opportunità di inserimento sociale, formativo e professionale dei giovani, 

soprattutto coloro che non sono impegnati nello studio, nel lavoro né in percorsi di 

formazione professionale, attraverso un servizio di informazione, orientamento e sostegno 

all’accesso alle opportunità formative, lavorative a livello provinciale, regionale, nazionale 

ed UE, che permettano allo stesso la fuoriuscita dalla condizione di disagio.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Obiettivo Attività Ruolo dei volontari 

Obiettivo 1 

Potenziamento di attività 

che favoriscano 

l’inclusione sociale e 

l’aggregazione giovanile 

di minori, adolescenti in 

situazioni di fragilità 

familiare e/o con 

disabilità 

 

1.1 Attivazione ludoteca 

 

 Partecipazione alla ideazione, pianificazione e 

realizzazione delle attività ricreative – 

culturali da svolgere 

 Collaborazione nella predisposizione e 

nell’allestimento degli spazi 

 Collaborazione nella preparazione del 

materiale necessario 

 Supporto nella realizzazione del materiale 

promozionale 

 Partecipazione agli incontri di promozione sul 

territorio 

 Affiancamento agli operatori qualificati nel 

lavoro di mappatura degli utenti e nei contatti 

con le famiglie e con gli altri operatori 

presenti sul territorio 

1.2 Ludoteca Pediatria OGP 

Rieti 

 Collaborazione nella predisposizione, 

nell’allestimento e nella pulizia degli spazi 

 Collaborazione nella realizzazione delle 



attività ricreative – educative da svolgere 

 Supporto nella realizzazione del materiale 

promozionale e divulgativo 

1.3 Sostegno alla persona 

 Supporto ed affiancamento degli operatori 

nell’accompagnamento degli utenti presso le 

strutture socio-sanitarie individuate e disbrigo 

delle pratiche burocratiche necessarie 

 Assistenza domiciliare leggera e d’assistenza 

educativa agli utenti che ne hanno fatto 

richiesta 

 Supporto agli operatori nella redazione del 

report periodico degli interventi effettuati 

 Supporto degli operatori nella ricezione delle 

richieste e nella gestione/ calendarizzazione 

degli interventi 

 

 

Obiettivo 2. 

Potenziare le 

opportunità di 

inserimento sociale, 

formativo e 

professionale dei 

giovani  
 

 

2.1 Servizio 

Informagiovani 
 

 Supporto nella redazione della Mappatura e 

nell’aggiornamento dei servizi esistenti 

 Supporto nell’organizzazione e nella 

promozione degli eventi informativi sul 

territorio 

 Attività di front-office per la ricezione delle 

richieste e la redazione dei cv e domande 

ammissione, istanze, ricerca offerte  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e 

Selezione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 

http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo: 1400 ore 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

 Rispetto della privacy 

 Flessibilità di orario 

 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi. 

 

Altri requisiti richiesti: 

nessuno 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Totale posti disponibili: 9 senza vitto e alloggio 

http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp


 

Associazione La Strada Onlus – 3 posti 

Cittaducale, Via F.Turati n.9 (RI) – Tel. 320.7234777 Referente Maria Serena Mercantini 

 

Comune di Cittaducale – 3 posti 

Cittaducale, Corso Mazzini n.111  (RI) – Tel. 0746.60801  Referente Fabiola Graziani 

 

Comune di Poggio Bustone – 3 posti 

Piazza S.Felice,snc (RI) – Tel. 0746.688913  Referente Albertina Battisti 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per con la figura di Animatore 

Sociale che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della 

Regione Lazio, è in grado di realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa, 

attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e 

gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità ludico-culturali ed espressivo-manuali, con 

particolare riferimento alle unità: formulazione di interventi di promozione primaria, 

animazione sociale, animazione educative, animazione ludico culturale. 

 

Al termine del servizio, il volontario/la volontaria, avrà acquisito le seguenti 

 

Competenze di base o trasversali 

In ambito comunicativo - relazionale:  

• Strutturare e attivare le informazioni adatte al target di riferimento; 

• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 

esterne; 

• Comunicare in modo efficace all’interno dell’organizzazione di appartenenza e con soggetti 

esterni come i partner del progetti o gli enti pubblici di riferimento; 

In ambito organizzativo:  

• Operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi, 

• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed 

esterne, 

• Comunicare efficacemente nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni  

•Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste 

 

Competenze tecniche 

• Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 

• Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione; 

• Mappatura dei servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali 

• Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti 

 

SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio riconosce e certifica le competenze 

descritte utili alla crescita professionale dei volontari impegnati nel presente progetto di 

servizio civile ai fini del curriculum vitae, rilasciando agli stessi un attestato alla fine del 

periodo di servizio. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

La formazione specifica si articola in un vero e proprio “percorso” formativo della durata di 

80 ore articolato in 6 moduli formativi: 

 



1° Modulo – Presentazione - 10 ore 

Presentazione dell’Ente, dei servizi e delle attività svolte; i sistemi di comunicazione, le 

opportunità formative e lavorative e i servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

 

2° Modulo – Psicologia evolutiva, psicologia e psicopatologia dello sviluppo - 20 ore 

Cenni storici, questioni teoriche e metodologiche, principali approcci teorici e modelli, quadri 

di sviluppo infantile e principali sindromi della psicopatologia infantile 

 

3° Modulo – Pedagogia e Pedagogia Speciale - 15 ore 

Scienze della formazione e dell’educazione, Concetti, definizioni e strumenti d’inclusione 

sociale delle persone con disabilità 

 

4° Modulo Metodologia del gioco e dell’Animazione - 15 ore 

Concetti di rischio, danno; prevenzione; protezione; rischi infortuni; DPI; organizzazione ed 

ambienti di lavoro 

 

5° Modulo - Primo Soccorso e BLS - 8 ore 

Nozioni di Primo soccorso e presidi: teoria e applicazione pratica 

 

6° Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile     – 8 ore                            

Concetti di rischio, organizzazione prevenzione aziendale, diritti e doveri, controllo e 

assitenza, ambienti ed organizzazione del lavoro 

 

7° Modulo Orientamento lavorativo - 8 ore 

Analisi di aspettative e esigenze di un'azienda in fase di selezione del personale, simulazioni 

del percorso di selezione: lettura del curriculum e analisi del colloquio 

Lavorare in equipe, vantaggi e criticità 

Analisi delle opportunità per giovani aspiranti imprenditori 

 

 

I volontari in servizio civile avranno garantito e seguiranno anche il percorso di formazione 

generale, che accomuna tutti i progetti di servizio civile e che avrà una durata di 44 ore, con i 

seguenti moduli: 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo - Dall'obiezione di coscienza al SCN - 

Il dovere di difesa della Patria - difesa civile non armata e nonviolenta. La normativa vigente 

e la Carta di impegno etico. La formazione civica Le forme di cittadinanza. La protezione 

civile. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile. Presentazione dell’ente. Il lavoro 

per progetti. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure- Disciplina dei rapporti tra 

enti e volontari del servizio civile nazionale. Comunicazione interpersonale e gestione dei 

conflitti 

 


