
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO                                   CASE CHE CONDIVIDONO 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO                 A02 Assistenza - Minori 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Favorire l’inclusione sociale dei 120 minori ospiti attraverso il potenziamento delle attività interne quali 
il rinforzo scolastico e le attività espressive e l’aumento delle attività socializzanti esterne di tipo 
educativo e ludico ricreativo. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Azioni Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Azione 1: Avvio progetto Divulgazione delle informazioni relative alle attività socio-culturali offerte 

Azione 2: Networking del 
progetto 

 
Ricognizione delle priorità di intervento e messa in rete delle risorse 
disponibili ; “Mappatura” dei rischi di marginalità e disagio presenti nell’area 
d’intervento 

Azione 3: Implementazione delle 
attività di socializzazione 
esterne 

 
Affiancamento degli operatori nelle attività da essi gestite per la cura 
personale, organizzazione dei pasti e delle attività comuni. 
Accompagnamento e sostegno alla vita comunitaria degli utenti: nella 
gestione degli ambienti, preparazione dei pasti ecc. 
Conduzione delle attività di animazione 
 

Azione 4: Benchmarking Programmazione di interventi 

Azione 5: Chiusura del progetto Verifica degli obiettivi e degli standard qualitativi dei servizi erogati 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 
 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio monte ore annuo : 1400/anno (minimo 12 a settimana)  
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
I Candidati idonei dovranno possedere un percorso esperienziale e formativo nell’animazione con 
minori e una formazione basica in ambito psico-socio-educativo  
Inoltre, per la complessità e la delicatezza del contesto in cui andranno ad operare, dovranno avere 
caratteristiche particolarmente spiccate in ordine alla, motivazione, flessibilità mentale e operativa, 
discrezione, disponibilità all’ascolto e alla collaborazione e attitudine personale nel relazionarsi con 
l’infanzia, l’adolescenza  e con situazioni di disagio in genere. 
Si chiede: 

 Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione in mattina e pomeriggio e  nei 
giorni di Sabato e festivi. 

 Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione. 

 Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente B. 
 Rispetto del regolamento interno dell’Ente e Rispetto della privacy. 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 14 POSIZIONI 
 SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNE INDIRIZZO COD. 

SEDE 

N. 

VOL.  

1 
 

ASSOCIAZIONE "LUIGI MONTI" FLORIDIA 
 

CORSO VITTORIO EMANUELE,747 
83227 4 

2 OPERA DON GUANELLA FASANO VIA MATARANO, 1 68979 2 

3 COOP. SOC. IL GIRASOLE RAIANO VIA CORFINIO 30 128926 2 

4 ASPI PADRE MONTI POLISTENA VIA VESCOVO MORABITO, 17 82833 4 

5 IST. DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA 
PROVVIDENZA 

COSENZA VIA MOTTA 4 
125516 2 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Di seguito conoscenze e competenze acquisibili dal volontario mediante la partecipazione al progetto: 
 
•Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione 
generale: le competenze civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze chiave 
per l’apprendimento permanente raccomandate dall’Europa. Includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
•Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo specifico piano di attività 
del progetto e alla formazione specifica: 
Individuare ed incoraggiare occasioni di incontro ed integrazione sociale; Stimolare dinamiche di crescita 
personale e capacità di socializzazione ed emancipazione per ostacolare l’isolamento socio-affettivo; In 
particolare le conoscenze acquisite saranno nell’ambito delle aree della: 
• Relazione di aiuto e inclusione sociale; 
• Lavoro d’équipe, organizzazione e gestione del gruppo; 
• Lavoro per progetti educativi, riabilitativi e di animazione socio-culturale e comunitario; 
• Mappatura e funzionamento e lavoro di rete nei servizi comunitari e territoriali 
 
Il CESC Project infine, nella veste di promotore del progetto, riconosce le competenze e le conoscenze 
sopra individuate e le attesta mediante un documento valido ai fini del curriculum vitae. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

71 ore. Il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non 
oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Modulo 1: Presentazione degli Enti: organizzazione e funzionamento (16h) 
Modulo 2:  Il ruolo del volontario in Servizio civile nel progetto (8h) 
Modulo 3: Le caratteristiche dell’animatore socioculturale (8h) 
Modulo 4: Tecniche di animazione e di comunicazione interpersonale con i minori (15h) 
Modulo 5: Tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro (8h) 
Modulo 6: I servizi sociali, scolastici ed educativi (8h) 
Modulo 7: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile(8 ore) 
 

 
Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300 

mailto:info@cescproject.org

