
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
L’EDUCAZIONE AL CENTRO 

  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
TRAIETTORIE DI WELFARE SOCIALE 

 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: A - Assistenza 
 

Area di intervento: 03. Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

 
L’obiettivo specifico del progetto è quello di contribuire alla riduzione della povertà educativa 

minorile, e favorendo la prevenzione della dispersione scolastica, proponendo ai giovani in 

Servizio Civile, la possibilità di sperimentare la collaborazione con operatori del terzo settore 

specializzati e qualificati, prevedendo quale finalità generale la realizzazione di interventi volti 

all'inclusione sociale, nonché la partecipazione ad esperienze di cittadinanza attiva rivolti a 

persone in situazione di grave marginalità, di svantaggio sociale ed economico.  

Il progetto prevede l’integrazione e l’intervento del personale di servizio civile volontario con le 

attività strutturate dell’Ente: Assistenza Scolastica, Servizio nelle attività socio-educative, 

Attività ludico-ricreative, sportive, laboratoriali di manualità, teatro, informatica e lingua inglese 

presso il Centro aperto Polivalente per minori (ex art. 104 Reg. Reg. 4/2007). Attività estive 

(colonia marina, piscina, ecc.) presso strutture balneari e/o recettive. 

 

Altri obiettivi sono:  

- Assicurare un corretto processo di socializzazione tramite adeguate opportunità di sostegno 

affettivo-relazionale;  

- Promuovere e valorizzare le potenzialità inespresse dei ragazzi attraverso una continua rilettura 

critica dei loro bisogni;  

- Attivare e/o potenziare i raccordi tra i ragazzi e le agenzie socializzanti Pubbliche e Private del 

territorio, cercando di sviluppare una rete che consenta, tra l'altro, un utilizzo più razionale delle 

risorse esistenti; 

- L’inserimento dei volontari mirerà ad aumentare la partecipazione attiva dei minori alla vita 

civica, offrendo l’occasione per sperimentare sul campo le proprie attitudini e potenzialità, 

crescere e maturare attraverso una esperienza relazionale con persone con disagio socio-

culturale e affettivo-relazionale, riflettere e costruire un futuro migliore;  



- Supportare la famiglia con interventi in ambito scolastico e sociale;  

- Sensibilizzare il contesto territoriale creando situazioni positive di contatto; essere per i minori 

una realtà presente, che offre spazi aperti e organizzati appositamente, per favorire 

l'aggregazione spontanea guidata;  

- Dare risposte concrete ai bisogni dei minori attraverso una serie di opportunità creativo-

manuali offerte dai laboratori già esistenti e offrendo opportunità socializzanti attraverso 

feste, incontri di formazione ecc.;  

- Creare le condizioni affinché i minori vivano il rapporto adulto-adolescente in modo 

propositivo, attraverso la presenza continua e costante di operatori qualificati e figure 

adulte significative;  

- Porre le condizioni affinché ciascuno dei fruitori del centro possa raggiungere una 

condizione di autonomia responsabile;  

- Organizzare attività specifiche di sostegno per i ragazzi con più difficoltà di aggregazione; 

includere e guidare gli elementi difficili nei gruppi di lavoro;  

- Aumento dei partecipanti alle varie attività proposte;  

- Favorire il miglioramento della qualità di vita delle famiglie in situazioni di disagio 

offrendo loro supporti familiari e di servizio al fine di recuperare le potenzialità presenti 

nel nucleo familiare;  

- Maggiore coinvolgimento della famiglia ed aumento del grado di soddisfazione per i 

servizi offerti;  

- Inserimento agevolato ed integrazione nella vita scolastica;  

- Maggiore partecipazione alle attività del territorio;  

- Incremento delle attività di recupero scolastico per fronteggiare il problema della 

dispersione scolastica;  

- Rinforzo delle attività di estate ragazzi, con gite esplorative, tornei sportivi, attività in 

piscina e al mare;  

- Rinforzo delle attività laboratoriali di cinema e musica, anche periodici;  

- Rinforzo e creazione di laboratori ludici e creativi, anche di arte povera e di riciclo 

creativo;  

- Rinforzo dei laboratori di ballo di gruppo e motori;  

- Rinforzo/creazione dei laboratori di informatica, di lingua.  

 
 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 

I volontari, adeguatamente formati, affiancheranno il personale dipendente e volontario 

impegnato nei vari servizi, seguiranno i diversamente abili nelle varie attività supportandoli 

adeguatamente. Cureranno con gli operatori tutte le fasi di attuazione rendendosi partecipi del 

loro svolgimento. Il progetto è articolato in maniera tale da poter offrire ai volontari la possibilità 

di impegnarsi in tutte le attività già avviate dall’ente così da poter ampliare il proprio bagaglio di 

esperienze. 

 
 

Sede di svolgimento 
 

COOPERATIVA NUOVA ALBA - CENTRO SOCIALE "DON A. PALADINO" 

Via Gran Sasso – 71042 Cerignola (FG) 

 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 6 - senza vitto e alloggio 

 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

Flessibilità oraria. Se richiesto, in casi straordinari, la disponibilità ad effettuare servizio anche 



nei giorni festivi. Rispetto degli orari e di turni di servizio. Obbligo di frequenza a tutte le attività 

di formazione. Impegno a mantenere riservatezza sui dati e professionalità nel lavoro. 

Le attività si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.00.  

Le attività di svolgono presso la Struttura del Centro socio-educativo “Don Antonio Palladino”, 

sita in via Gran Sasso,1. Durante l’anno possono essere previste delle uscite al fine di svolgere 

delle attività in altri luoghi del territorio. 

 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 – 25 ore settimanali 

 

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Non sono ammessi titoli di studio specifici o specializzazioni varie 
 

Caratteristiche competenze acquisibili 
 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 Convenzione tra l’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Lettere) e il Comune di 

Cerignola (stipulata in data 01.03.2006); 

 Comunicazione dell’Università degli Studi di Urbino (stipulata in data 13.02.2006); 

 Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari (Facoltà di Scienze Politiche) e il Comune 

di Cerignola (in rinnovo, il 22.10.07); 

 Convenzione con l’Università di Chieti “G.D’Annunzio” (n.33,stipulata in data 02.08.2005); 

 Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Bari (stipulata in data 17.12.2015). 

 Il Comune di Cerignola è attualmente presente negli elenchi degli Enti convenzionati con le 

sedi Universitarie elencate. 

 

- Eventuali tirocini riconosciuti:  

 L’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Lettere) equipara lo svolgimento completo del 

Servizio Civile Universale al tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed 

operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà (convenzione stipulata in data 

01.03.2006). 

 L’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione) equipara lo svolgimento del Servizio Civile al tirocinio obbligatorio purché 

svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di 

Facoltà. 

 

- Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio: In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

nell’esperienza di servizio civile, la EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso 

dl Mezzogiorno, 10 - Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo 

sottoscritto con l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico.  

 

Formazione specifica degli operatori volontari 
 

- Sede di realizzazione:  

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ALBA 
Via Plebiscito,81 
71042- CERIGNOLA (FG) 

 

- Durata: La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non 

oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 



- Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Ambito di azione del Programma 
 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere 

delle persone 

 

 

  



PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

 

 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  

 

 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: presentazione 

del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a 

“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la 

realizzazione del progetto. Per le stesse motivazioni non sono state previste attività progettuali 

differenti da quelle programmate per gli altri operatori volontari. 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 45gg. 

 Ore dedicate: 38 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 
 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto secondo le seguenti modalità e 

articolazioni: 

 

MODALITÀ ARTICOLAZIONI ORE 

Collettive 

- n. 15 incontri da distribuire 

nelle 12 settimane previste 

- aule massimo 30 unità 

- 2 ore per ogni incontro 

collettivo 

- ore complessive 30 

Individuali 

- n. 4 incontri individuali da 

svolgersi nelle ultime 4 

settimane del progetto 

- 2 ore per ogni incontro 

individuale  

- ore complessive 8 

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 

- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività obbligatorie 
 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività opzionali 
 

Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:  

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  

Le singole attività sono descritte di seguito. 

 



 MESI 

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire la 

conoscenza dei diversi servizi pubblici e 
privati operanti nel proprio territorio  

             6h   

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire 

l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e 

di Co- working  
           6h 

Incontro individuale con Centro per l’impiego 

e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro 

finalizzato al colloquio di accoglienza, 
all’affiancamento nella procedura di rilascio 

della DID nel portale ANPAL, proposta e 

stipula del patto di servizio personalizzato con 

presentazione delle possibili politiche attive 
per il lavoro. 

            2h  

 

 


