
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO                                   CRESCERE NELLA SOLIDARIETÀ 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO    E 02 – ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Migliorare il sistema di formazione e protezione sociale dei minori in età di obbligo scolastico ed egli 
studenti delle scuole superiori, attraverso il potenziamento specifico dei servizi-ponte tra scuola e 
famiglia e tra scuola e territorio ed il potenziamento delle attività educative e formative con i gruppi 
classe 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

Azioni  Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Azione 1: Servizio di guida e 
accompagnamento presso le sedi 
scolastiche 

- Impegno a stabilire rapporti amichevoli-educativi con i minori e ad 
alimentare un rapporto di fiducia con i familiari e gli insegnanti 
- Partecipazione al servizio di trasporto locale per gli scolari del territorio 

Azione 2: Attività di animazione e 
sostegno al tempo pieno 
scolastico 

- Attività di animazione nelle ore di pre-ingresso e post-uscita 
- Supporto  per la gestione dell’attività di condivisione e sostegno dei pasti ai 
bambini, specie disabili 

Azione 3: Attività di educativa 
territoriale ed autonomia 
scolastica 

- Attività di compagnia e tutoraggio per l’esecuzione dei compiti e per i 
momenti di svago, all’interno del contesto scolastico e/o familiare e 
dell’ambiente di vita del ragazzo 

Azione 4: Attività di 
socializzazione e di sostegno 
didattico nel tempo libero 

- Sostegno ad hoc e non continuativo per sviluppare relazioni educative e 
cooperative tra i minori attraverso laboratori di socializzazione e di 
apprendimento 

Azione 5: Attività socializzante di 
animazione estiva 

-  Supporto nelle attività di programmazione e di attività dei centri estivi 

Azione 6: Attività laboratoriali e 
formative nelle scuole superiori 

-  Supporto logistico e organizzativo all’elaborazione dei progetti formativi e 
attività di verifica e valutazione post-intervento 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 

Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 
http://www.cescproject.org/main/images/Selezioni/criteri_selezioni17/Criteri_selezione_2017.pdf 

 
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: 6 

 Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione; 

 Disponibilità a svolgere servizio il sabato, la domenica e nei giorni festivi (con tutti i recuperi previsti da 

regolamento); 

 Disponibilità alla guida di autoveicoli dell’Ente se in possesso di patente di tipo B; 

 Rispetto dei regolamenti dei servizi e rispetto della privacy degli utenti; 

Disponibilità a partecipare a iniziative e soggiorni fuori sede, in particolare nei periodi estivi. 
 

http://www.cescproject.org/main/images/Selezioni/criteri_selezioni17/Criteri_selezione_2017.pdf


SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  10 posizioni 

 
SEDE DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO 

COMUNE INDIRIZZO COD.SEDE N. 
VOL. 

1 Associazione Wega Amandola Via C. Battisti 127 135319 1 

2 Comune di Porto Sant’Elpidio Porto Sant’Elpidio Strada Provinciale Faleriense 15 - Servizi tecnici 19492 4 

3 Comune di Porto Sant’Elpidio Porto Sant’Elpidio Nido d’infanzia  -Via Milano 85 19495 1 

4 Comune di Porto Sant’Elpidio Porto Sant’Elpidio Via Toscana, 39 120194 1 

5 Comune di Porto Sant’Elpidio Porto Sant’Elpidio Istituto comprensivo statale “Rodari Marconi”  121049 1 

6 Comune di Porto Sant’Elpidio Porto Sant’Elpidio 
Istituto comprensivo statale “R.L. Montalcini” 
Via Fontanella, 2 

121050 1 

7 Comune di Porto Sant’Elpidio Porto Sant’Elpidio 
Centro per l’infanzia “La carovana dei piccoli 
mocciosi”, Via Martiri delle Foibe, 42 

121051 1 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

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.  
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; 
Tradurre e comprendere bisogni ed aspettative, manifesti e non, di singoli e gruppi, in azioni di scambio 
e confronto reciproco.  
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 
 

 
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. 

 

Per le sedi del Comune di Porto Sant’Elpidio: 
Modulo 1: Le politiche istituzionali del territorio 
nell'area sociale e culturale (10 ore) 
Modulo 2: La relazione educativa con i minori (15h ) 
Modulo 3: servizi e gli interventi per la disabilità e la 
ridotta mobilità (10h) 
Modulo 4: servizi e interventi per la disabilità (15h) 
Modulo 5: L'Ambito Territoriale Sociale e il lavoro di 
rete (8 ore) 
Modulo 6:  L'animazione socio-culturale del 
territorio (5 ore) 
Modulo 7: Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile (8 ore) 

 
Per la sede Associazione Wega Amandola: 
Modulo 1: Progettazione e gestione di progetti (18 
ore) 
Modulo 2: La gestione dei progetti di rete (15 ore) 
Modulo 3: L’educazione alle emozioni e la sua 
didattica per i laboratori scolastici (30 ore) 
Modulo 4: 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

