
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Stupirsi educando 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore A - Assistenza 
Minori  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivi generali  
Contribuire a sostenere i minori con disagio psico – socio – familiare inseriti nelle attività 
dell’Associazione Murialdo attraverso progetti individualizzati caratterizzati da attività 
laboratoriali, percorsi di sostegno pomeridiano e di accompagnamento. 
 
Obiettivi specifici  
1. Sostenere i minori con disagio psico – socio – familiare nel percorso di studi; 
 
2. Contribuire all’integrazione sociale dei ragazzi utenti dell’associazione, con particolare 

riferimento a quelli che mostrano una maggiore difficoltà a prendere contatto con 
l’ambiente circostante e, dunque, ad integrarsi con esso; 

 
3. Sostenere i minori nel processo d’integrazione con il proprio contesto sociale di 

riferimento. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 Laboratori ludico – didattici; 
 Laboratori di “Relazione Educativa con gli Animali”; 
 Supporto all’inserimento nel contesto sociale; 
 Disseminazione risultati. 

 

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 h 
 
Giorni di servizio a settimana: 6 
 
 

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


Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi: 
 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. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Totale posti disponibili: 4 senza vitto e alloggio 
 

 Associazione Associazione Murialdo - Via Armando Diaz, 25 – Viterbo 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile acquisiranno una serie di competenze, attraverso il metodo 
“dell’imparare facendo”, metodo di lavoro previsto dalla “Carta di Impegno Etico del Servizio 
Civile Nazionale”. A queste si aggiungeranno le conoscenze acquisite attraverso la 
formazione generale e specifica.  
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base e trasversali 
allineabili a quelle previste per l’Animatore Sociale. Tale figura, 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 psicofisico e relazionale di persone e gruppi/utenza. Allo stesso fine, 
è in grado di stimolarne le potenzialità ludico - culturali ed espressivo – manuali.  
Una particolare attenzione sarà riservata alle seguenti unità: formulazione di interventi di 
promozione primaria, animazione sociale, animazione educative, animazione ludico 
culturale. 

 

La FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI, che prevede una durata di 98 ore, verterà sui 
seguenti argomenti: 
 
1° Modulo – Contesto associativo e territoriale;  
2° Modulo – Contestualizzazione dell’utenza; 
3° Modulo – Pedagogia; 
4° Modulo – Le risposte dell’Associazione Murialdo; 
5° Modulo – L’Educazione mediata dal rapporto con gli animali; 
6° Modulo – Inserimento dei minori e giovani nel contesto sociale di riferimento; 
7° Modulo – Nozioni sul lavoro di gruppo e la struttura dei servizi socioassistenziali; 
8° Modulo – Primo Soccorso e BLS; 
9° Modulo – Orientamento al lavoro; 
10° Modulo – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile.                            
 
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale”, della 
durata di 44 ore, sui temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo 
settore e dei soggetti che lo animano affinché abbiano ulteriori elementi di contesto per 
affrontare l’esperienza. 


