
 
 

ITALIA 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA: 
 

GARGANO SALUTE: BENESSERE & PATRIMONIO SOCIALE 
 

TITOLO DEL PROGETTO: UNO  IMPARIAMO IN COMPAGNIA 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: E - Educazione e Promozione Culturale, Paesaggistica, Ambientale, del Turismo 
sostenibile e Sociale e dello Sport 

Area d’intervento: Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di 
ritorno 

 
DURATA DEL PROGETTO:12 mesi 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto intende impegnare le risorse del servizio civile nel coinvolgimento di tutte le 
espressioni della comunità attraverso interventi d’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. 
L’analisi condotta evidenzia come la dispersione non sia un fenomeno limitato all’ambiente 
scolastico, bensì si tratta di un problema multidimensionale che riguarda anche il contesto 
familiare e sociale dei minori. Sono molteplici e concomitanti, inoltre, le cause che provocano 
l’allontanamento dei ragazzi dal loro percorso formativo e pertanto, è necessario intervenire 
con azioni ben strutturate, capaci di agire sui diversi fattori determinati. 
Gli interventi proposti da questo progetto, dunque mirano principalmente al raggiungimento 
di due macro – obiettivi, 

BIOGNI E CRITICITA’ OBIETTIVO INDICATORI EX ANTE INDICATORI EX POST 
    

Insuccesso scolastico, 
minori a maggior 

rischio di abbandono 

Ridurre gli insuccessi 
e i fallimenti 

scolastici dei ragazzi 
destinatari del 

progetto e migliorare 

Carenza di iniziative 
di promozione 

culturale e supporto 
allo studio 

Miglioramento del 
livello di 

apprendimento con 
l’attività “Compiti in 

Compagnia” 



il loro livello di 
apprendimento 

Difficoltà 
d’integrazione degli 

studenti italiani e 
stranieri  

Promuovere 
l’aggregazione 

giovanile 

Scarso numero di 
iniziative per favorire 

l’integrazione e la 
socialità  

Organizzazione di tre 
laboratori creativi per 

facilitare 
l’integrazione e la 

socialità 
Carenza di servizi di 
orientamento, minori 

demotivati e 
disaffezionati alla 

scuola  

Sostenere e orientare 
le famiglie e i 

destinatari diretti del 
progetto 

Mancanza di 
iniziative per ridurre 

la dispersione 
scolastica e sostenere 

le famiglie  

Organizzazione di tre 
seminari per ridurre 

la dispersione 
scolastica e sostenere 

le famiglie 
Famiglie in 
condizioni 

economiche disagiate 
e con un livello di 
studio basso non 

hanno aspettative nei 
confronti 

dell’Istituzione 

Rafforzare il ruolo 
educativo delle 

famiglie 

Ridotto numero di 
attività legate al 
rafforzamento 

educativo 

Creazione di tre 
Focus group per 

valorizzare il 
rafforzamento 

educativo 

Assenza di “rete” fra 
le agenzie educative 

territoriali 

Potenziare la rete 
locale delle agenzie 

educative 

Assenza di rete fra 
soggetti educativi 

territoriali 

Potenziare la rete di 
assistenza locale con 
altri quattro soggetti 

educativi 

 
 

 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

OBIETTIVO  ATTIVITA’ PREVSITA RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

    
 Ridurre gli 

insuccessi scolastici 
dei ragazzi 
destinatari del 
progetto e migliorare 
il loro livello di 
apprendimento; 

 
 
 Promuovere 

l’integrazione 
scolastica e sociale 
dei minori e 
l’aggregazione 
giovanile; 

 
 
 
 Sostenere e orientare 

le famiglie e i 
destinatari diretti del 
progetto; 

 
 
 Rafforzare il ruolo 

educativo delle 
famiglie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Potenziare la rete 

ATTIVITA’ 1 – 
Compiti in Compagnia 

 

 

 

ATTIVITA’ 2 – 
Laboratorio Linguistico 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 3 – Spazio 
Culturale 

 
 
 

 
ATTIVITA’ 4 – 
Laboratorio Creativo 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 5 – 
Incontri educativi 

 
 
 

ATTIVITA’ 6 – 
Sportello Genitori 
 

 
 

ATTIVITA’ 7 – 
Piattaforma Didattica 

- I volontari verranno coinvolti nella pianificazione, nella 
promozione e nella progettazione esecutiva delle attività 
di doposcuola per il recupero scolastico 
 
- I volontari dovranno potenziare il recupero delle 
conoscenze della lingua italiana dei minori e soprattutto 
dei minori stranieri coinvolti nel progetto 
 
- I volontari, oltre alla partecipazione nelle fasi di 
pianificazione, promozione e progettazione esecutiva 
dell’attività, devono favorire la socializzazione dei 
ragazzi, stimolando la loro attenzione sui temi attuali che 
verranno proposti 
 

- I volontari svolgeranno con i ragazzi 

lavori creativi con materiali diversi (creta, cartone, pasta 

di sale) e arti grafiche (pittura, decorazioni su vetro) 

 

- I volontari dovranno organizzare e promuovere una serie 

d’incontri su tematiche inerenti all’educazione dei minori 
 
- I volontari saranno impegnati principalmente nelle 
seguenti attività: raccolta dei dati statistici e nella 
ricerca bibliografica, data-entry nel sistema della banca 
dati predisposto, contatti con enti pubblici e/o privati 
presenti sul territorio che organizzano iniziative a 
favore dei giovani (feste, incontri formativi, cineforum, 
tornei sportivi, ecc.) e/o che hanno avviato progetti di 
lotta alla dispersione scolastica. 

 
- I volontari saranno impegnati principalmente nelle 
seguenti attività: raccolta dei dati statistici e nella 



locale delle agenzie 
educative. 

 
 

ricerca bibliografica, data-entry nel sistema della banca 
dati predisposto, contatti con enti pubblici e/o privati 
presenti sul territorio che organizzano iniziative a 
favore dei giovani (feste, incontri formativi, cineforum, 
tornei sportivi, ecc.) e/o che hanno avviato progetti di 
lotta alla dispersione scolastica. 

 

 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Comune di Apricena (FG) – Corso Generale Torelli n. 63 – 71011 Apricena (FG). 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: N.4 VOLONTARI 
 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:  
 Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste 

per il raggiungimento degli stessi. 
 Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, quando le circostanze lo richiedono.  
 Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti. 
 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le 

conoscenze acquisite durante  lo svolgimento del servizio civile. 
 
Per facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto si richiede al volontario: 
 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; 
 

 Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NESSUNO 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ PUBBLICATO INTERAMENTO SU QUESTO SITO 
 
 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Attestato specifico 
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio 
civile, la PROVINCIA DI FOGGIA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze 
con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA “MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a 
Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 
del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto accreditato dalla 
Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro. 
L’Ente  rilascerà al termine del periodo di servizio civile,  ai volontari impegnati in progetti di 
SCU, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI 
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti 
del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso Comune di Apricena (FG) – Corso Generale 
Torelli n. 63 – 71011 Apricena (FG)  Comune di Apricena (FG) – Corso Generale Torelli n. 
106 – 71011 Apricena (FG). 
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”. 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
GARGANO SALUTE:BENESSERE E PATRIMONIO SOCIALE 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Il presente programma prende questa denominazione in quanto si pone quali obiettivi quelli 
previsti al punto tre dell’agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età”. Partendo da queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti, 
rilevanti e urgenti e non più rinviabili, occorre, infatti, che si costruisca un fronte comune fra 
tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la propria parte. 

Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo 
mirando a realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di 
equità sociale e di “salute e benessere”. 

 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
SALUTE E BENESSERE 
 
 
 

 
 

  



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
Durata del periodo di tutoraggio  
GIORNI 45 
Ore dedicate  
ORE 38 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 

- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

Le ore cosi definite si suddivideranno in attività obbligatorie e attività opzionali come di seguito definite: 

 
A. Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 24 ore di cui:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo;  

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 
B. Le ore di tutoraggio delle attività opzionali ammontano a 14 ore di cui:  

- 12 ore di tutoraggio collettivo; 
- 2 ore di tutoraggio individuale. 
Attività di tutoraggio  

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

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

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

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  
 
 
 
 


