
    
  

   
 

“ALLEGATO 5” 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: RIAVVICINIAMOLI AL SAPERE  
 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: E - Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: 08 - Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico .  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Il progetto intende impegnare le risorse del servizio civile nel coinvolgimento di tutte le espressioni 
della comunità attraverso interventi di integrazione culturale, intergenerazionale, di coesione sociale 
e di collaborazione con le associazioni partner del progetto.  
Inoltre vuole coinvolgere i giovani volontari in un’esperienza particolarmente significativa per la 
loro crescita personale e professionale. Al fine di raggiungere questo obiettivo, si ritiene importante 
partire da una buona formazione e dalla promozione delle pari opportunità, già dal momento delle 
selezioni dei volontari. Si favorirà l’accesso al servizio civile a giovani in cerca di occupazione, in 
modo da fornire loro la possibilità di mostrare le proprie capacità e di promuovere la propria 
autonomia. Al fine di rafforzare e non vanificare il lavoro dei docenti durante l’anno scolastico, gli 
operatori intendono coinvolgere i ragazzi, presi in carico e le loro famiglie, in attività di animazione 
sul territorio. Verranno pertanto strutturate, con l’ausilio dei volontari del servizio civile, iniziative 
volte a favorire la socializzazione, il confronto, la partecipazione e lo sviluppo di reti sociali.  
 
OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi generali del presente progetto sono: 
� precorrere e contrastare i processi di esclusione e di ghettizzazione sociale;  
� promuovere sinergia e collaborazioni tra diversi attori istituzionali e sociali del territorio, 

all’insegna della cooperazione e dell’integrazione, ponendo al centro il minore, a partire da un 
progetto educativo condiviso e individualizzato; 

� contrastare il ritardo culturale, la demotivazione allo studio, il basso grado di alfabetizzazione 
culturale, effetto delle situazioni sociali e a loro volta causa di ulteriore disagio sociale nel 
territorio;  

� stimolare gli allievi alla frequenza scolastica, rendendoli coscienti delle proprie potenzialità e 
accrescendo la propria autostima; 

� orientare le attitudini perché diventino apertura a scelte scolastiche mirate, 
� avviare i minori verso positive attività extrascolastiche;  
� curare i ragazzi che hanno difficoltà a svolgere i compiti a casa per svariati motivi, supportando 

le famiglie nell’accompagnare i minori nel percorso scolastico; 
� prevenire la dispersione scolastica, problema drammatico e mai abbastanza denunciato, 

conseguenza del disagio sociale, dell’emarginazione, dell’insuccesso scolastico e della 
demotivazione allo studio;  

� occuparsi oltre che dei minori, anche delle famiglie, attraverso efficaci itinerari educativi e 
collaborativi.  



    
  

   
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
� sviluppare l’integrazione sociale dell’alunno attraverso l’inserimento in attività culturali, 

sportive e ricreative; 
� interessare responsabilmente l’alunno alla frequenza, all’impegno e allo studio attraverso le 

varie attività di recupero scolastico;  
� sensibilizzare l’interesse con l’offerta di attività adatte a ogni alunno; 
� attivare positivi rapporti interpersonali mediante la costituzione di piccoli gruppi di lavoro; 
� stimolare l’autostima e la fiducia nelle proprie potenzialità; 
� incrementare l’acquisizione di nuovi strumenti conoscitivi; 
� saper dare un contributo costruttivo nello svolgimento dei compiti assegnati; 
� imparare a gestire la propria emotività;  
� accrescere il senso di appartenenza a un gruppo e stimolare un valido atteggiamento 

comportamentale- migliorare la capacità di ascolto tra pari.  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
In questo progetto saranno impegnati volontari del Servizio Civile “ Garanzia Giovani”, i giovani 
che parteciperanno alla sua realizzazione acquisiranno diverse competenze e abilità utilizzabili nel 
mondo del lavoro.  
Azione 1 avvio delle attività. Percorso di sostegno scolastico per minori svantaggiati e/o con deficit 
nelle abilità di base.  
Le attività previste sono: 
- elaborazione di percorsi personalizzati e dei moduli scolastici pertinenti da realizzare nel post- 
scuola (in collegamento con le scuole) in funzione della problematica rilevata e certificata, in 
riferimento alle difficoltà di apprendimento del minore; 
- accompagnamento pomeridiano, dal Lunedì al Sabato, nell’apprendimento del metodo di studio e 
nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola, secondo il metodo dello studio personalizzato; 
- interventi specifici e graduali, attraverso percorsi aggiuntivi finalizzati al recupero individuale di 
apprendimenti specifici quali scrittura, lettura, abilità matematiche, ortografia; 
- laboratorio di teatro, sport e musica propedeutici alle attività scolastiche per aiutare il ragazzo 
nell’autogestione di tempi e obiettivi da raggiungere; 
- strutturazione di un piano di interventi mirato per ragazzi a rischio di dispersione scolastica che 
tenga presente le problematiche dei minori e il tipo di interventi erogati dalle associazioni a loro 
favore.  
Azione 2 contestualmente alle attività svolte si effettua, con l’apporto dei volontari,  una raccolta 
sistematica delle prestazioni dei minori allo scopo di realizzare la mappatura dei bisogni, il 
monitoraggio della domanda e la risposta ai servizi erogati nell’ambito del progetto stesso. Si 
costituirà una banca dati da aggiornare sistematicamente in cui rilevare i dati relativi alla 
dispersione ed evasione scolastica.  
Azione 3 la realizzazione del progetto verrà coordinata mediante incontri periodici tra le parti 
coinvolte nel progetto per lo scambio di informazioni e l’adeguamento delle azioni svolte: 
- incontri trimestrali di confronto tra docenti, operatori e genitori dei minori al fine di individuare un 
percorso di recupero, in sinergia con la scuola; 



    
  

   
 
- incontri settimanali di orientamento, giochi interattivi/motivazionali, colloqui, laboratori 
propedeutici quali teatro, musica, break dance, sport, scenografia, finalizzati alla presa di coscienza 
delle proprie abilità; 
- incontri mensili e colloqui periodici personalizzati con i genitori su problematiche legate alle 
relazioni tra i membri della famiglia, miranti al rafforzamento degli interventi genitoriali per le 
problematiche legate allo studio.  
4^ FASE Attività previste 
Si procederà a raccogliere quanto emerso nei periodici momenti di incontro e monitoraggio con gli 
OLP e con i tutor; si farà una valutazione complessiva sul funzionamento del progetto, anche 
attraverso l’utilizzo di questionari e in riferimento agli obiettivi che erano stati prefissati, al rapporto 
con i minori/ragazzi, rispetto al rapporto con il territorio, all’organizzazione in cui il volontario era 
inserito, per procedere, dopo l’analisi del progetto, verso eventuali riformulazioni di obiettivi da 
considerare in fase di riprogettazione. 
5^ FASE Attività previste 
Lo stesso staff, già previsto nelle sedi di verifica, provvederà a predisporre apposite griglie di 
valutazione che serviranno in ultima analisi a stilare la comparazione tra l’azione attesa e quella 
effettiva, in base agli indicatori già menzionati. Il tutto accompagnato dalla preparazione e stampa 
di un rendiconto delle attività svolte, da illustrare in un auspicabile incontro pubblico finale.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Come da scheda “Sistema di reclutamento e selezione”  
IN QUESTO PROGETTO SARANNO IMPEGNATI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 
“GARANZIA GIOVANI“  
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: trenta 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: cinque  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Per facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto si richiede al volontario: 
� diligenza e riservatezza; 
� rispetto delle regole comportamentali relative alla gestione del servizio civile;  
� adattamento alla flessibilità oraria e alla turnazione in base alle diverse esigenze di servizio, nel 

rispetto della normativa prevista per lo svolgimento del monte ore settimanale; 
� disponibilità a recarsi nei locali di svolgimento del progetto e ad effettuare visite presso strutture 

partner e/o enti presenti sul territorio che possono risultare utili e strategici per la realizzazione 
delle attività stesse;  

� disponibilità a partecipare a iniziative dell’Ente, strettamente connesse al progetto approvato, 
compatibilmente all’orario di servizio; 

� disponibilità a trasferte, giornate di formazione anche residenziali rivolte al volontario stesso;  
� disponibilità a eventuali impegni nei fine settimana o nelle festività, solo ed esclusivamente se 

le attività che il volontario è chiamato a svolgere rientrano tra quelle previste dal presente 
progetto e con possibilità di recupero infrasettimanale delle festività;  

� massimo riserbo, nel rispetto delle direttive del D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy, sui 
dati sensibili trattati nel corso delle diverse attività (come nel curriculum scolastico 



    
  

   
 

dell’allievo/a, nel monitoraggio e valutazione degli apprendimenti, nei verbali prodotti a fine 
attività, etc.);  

� obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento; 
� possesso di buone capacità relazionali, poiché gran parte del servizio verrà svolto a favore di 

minori con particolare svantaggi sociali.  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4  
Numero posti con solo vitto: Nessuno  
Sede/i di attuazione del progetto: COMUNE DI VICO DEL GARGANO  
Operatori Locali di Progetto: ANGELICCHIO DOMENICO 
Responsabile Locale di Ente Accreditato: ROSELLI Gilberto  
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  
Ai volontari che partecipano al progetto è offerta la possibilità di svolgere un anno di servizio civile 
in un ente pubblico in cui, in maniera del tutto peculiare, si manifestano gli effetti benefici del 
principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione. Inoltre, i volontari interessati da 
questo progetto diverranno essi stessi “vettori” nelle dinamiche della protezione civile, avendo 
avuto modo di esaminare concretamente la complessità del fenomeno e le sue derivate applicative, 
culturali, giuridiche e metodologiche. La Provincia di Foggia e l’Ente attuatore rilasceranno un 
attestato relativo alle attività svolte ed alle competenze acquisite, sottoscritto dai rispettivi 
rappresentanti legali.  
Inoltre, la Cooperativa Sociale “Medtraining” - ente di formazione regolarmente riconosciuto dalla 
Regione Puglia - si impegna a certificare le competenze e le professionalità maturate dai volontari 
durante lo svolgimento dei progetti di Servizio Civile e di Servizio Civile / Garanzia Giovani.. 
presso gli enti accreditati o legati da vincoli associativi con la Provincia di Foggia, rilasciando un 
documento di sintesi del bilancio di competenze acquisite al termine del servizio, con validità ai fini 
del curriculum vitae.  
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
L’attività di formazione sarà finalizzata a fornire ai volontari le informazioni di base necessarie 
all’inserimento nelle singole attività dell’Ente, in un secondo tempo a stimolare l’autonomia, 
l’autogestione e la capacità propositiva. I volontari dovranno conoscere le caratteristiche dei servizi 
presso cui opereranno (conoscenza della struttura, storia, costi, ...). Il volontario dovrà acquisire le 
conoscenze necessarie sul territorio in cui presta servizio (località, caratteristiche, storia, ...) e 
acquisire le capacità e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività previste nel progetto. Il 
volontario dovrà avere la possibilità di arricchire e professionalizzare il proprio bagaglio di 
conoscenze in modo da poter svolgere con soddisfazione il servizio.  
I contenuti della formazione specifica saranno i seguenti: 
Modulo -1 Accoglienza, conoscenza e condivisione del progetto Servizio Civile;  



    
  

   
 
Conoscere il contesto territoriale, i dettagli del progetto in cui ci si inserisce l’esperienza di S. C.; 
informazione dell’organizzazione, dei ruoli di riferimento, e delle regole di comportamento; 
organizzazione del lavoro da svolgere;  
Modulo - 2 Tutoraggio scolastico;  
Costituzione gruppo di lavoro; resoconto sul mondo dell’accoglienza dei minori e l’analisi dei 
bisogni della popolazione studentesca; stimolare gli alunni alla frequenza scolastica; supportare le 
famiglie nell’accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico;  
Modulo - 3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di 
servizio civile;  
La formazione e l’informazione saranno attuate secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del 
D.Lgs. n. 81/2008;  
Modulo - 4 Formazione sugli adempimenti dell’obbligo di istruzione;  
Articoli 33 e 34 della Costituzione Italiana; Articoli 68 e 69 della Legge n. 144 del 17.05.1999   
Modulo - 5 Conoscenza degli aspetti psicologici; Elementi di psicologia dell’età evolutiva; 
metodologia e strumenti di supporto e di facilitazione dell’apprendimento scolastico; metodologia e 
strumenti di supporto alle famiglie durante il percorso scolastico;  
Modulo -6 “Valutazione conclusiva”;  
Verifica degli obiettivi raggiunti mediante la somministrazione di “Test di Valutazione”.  
 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore.  
 


