
   

 

 

 

 
 

 

      
“ALLEGATO 5” 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

“GIOVANI IN CAMMINO  – GARANZIA GIOVANI” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 
E – educazione e promozione culturale 

01  - centri di aggregazione 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
-  Promuovere momenti ed occasioni aggregative e socializzanti per gli adolescenti al fine di creare dei sostegni 

educativi che migliorino le relazioni interpersonali e garantiscano la possibilità di esprimere le proprie potenzialità 

-   realizzare e promuovere percorsi di educazione alla legalità che contribuiscano a creare dei cittadini attivi, attenti e 

responsabili che agiscono secondo nuovi modelli comportamentali 

-   approfondire e articolare i laboratori teatrali 

-  valorizzata la funzione educativa dello sport inteso come pratica motoria che contribuisce al processo di 

socializzazione dell’individuo 

-   formare ed educare i volontari ai valori dell’impegno civico 

-   Fornire le conoscenze per l’apprendimento delle modalità  e gli strumenti del lavoro di gruppo 

-   Contribuire alla crescita personale dei partecipanti con lo sviluppo dell’autostima e della capacità di confronto 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
• Affiancamento agli animatori nella pianificazione ed attuazione delle attività di animazione ed eventi: 

programmazione riunioni, individuazione eventi a cui partecipare e promuovere 

• Affiancamento agli animatori nell’individuazione di spazi e risorse per i laboratori mediante richieste da 

inoltrare alle strutture interessate, organizzazione dello spazio, verifica delle risorse umane e strumentali necessarie 

• affiancamento agli animatori nella promozione delle iniziative: realizzazione materiale informativo (locandine, 

inviti, poster, ecc)  materiale ludico ricreativo (cartelloni, addobbi, palloncini, giochi, ecc.) individuazione degli spazi  

• Supporto agli allenatori nell’organizzazione delle attività sportive per la divulgazione della cultura dello sport 

• raccolta adesioni con la collaborazione dei partner 

• Spostamenti con guida automezzo per la realizzazione delle attività 

• Affiancamento agli animatori nella pianificazione ideativa della finestra by  

• Supporto nella predisposizione di materiale da inserire on-line 

• Supporto nella creazione della mailing list contatti  

• ricerca iniziative sul territorio 

 



   

 

 

 

 
 

 

      
 

• supporto nella raccolta e nell’aggiornamento materiale informativo: ricerche su internet,  comunicazioni 

telefoniche, 

• Affiancamento agli animatori nella pianificazione dei percorsi ideativi e degli incontri  

• Supporto nell’individuazione delle scuole e delle associazioni in cui realizzare gli incontri, inoltrare richiesta 

• Supporto nella programmazione del calendario individuando eventi e stabilendo tempistica necessarie per le 

attività preparatorie 

• Supporto nella scelta delle pellicole ed individuazione dei luoghi e dei soggetti a cui rivolgersi 

• Supporto nella pianificazione del calendario stabilendo tempistica necessarie per le attività preparatorie 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione verrà effettuata applicando i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n° 173 del 11 giugno 2009 del 

Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile   

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  30 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  6 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

• flessibilità oraria e di giorni in ragione delle iniziative che verranno svolte, fermo restando il numero di ore 

settimanale e i giorni di impiego previsti dal progetto; 

• turnazione anche nei giorni festivi; 

• disponibilità a spostamenti nei comuni limitrofi, a carico dell’Ente per l’organizzazione delle attività   

• Disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente per chi possiede la patente; 

• discrezione, segreto professionale e tutela della privacy dei dati 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:   6 

 

Numero posti con solo vitto:  0 

 

sede di svolgimento: San Giovanni La Punta – Via Ravanusa n° 16 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
              Ai volontari avviati in progetto verranno riconosciute e certificate  le conoscenze e competenze acquisite per 

la partecipazione alle attività progettuali. In particolar modo saranno certificate: 



   

 

 

 

 
 

 

      
• L’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di educazione ai valori dell’impegno civico; 

• acquisizione di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni sociali; 

• lo sviluppo di abilità ed autonomie che evidenziano l’autostima; 

• le conoscenze per l’apprendimento delle modalità  e gli strumenti del lavoro di gruppo  

L’ente che certificherà le competenze e conoscenze è l’ “Istituto .D.I. ”   

Tale certificazione verrà rilasciata anche dall’ente promotore del progetto in merito alle attività progettuali svolte. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
                 Le attività di formazione verranno strutturate in modo tale da garantire ai volontari coinvolti da una parte 

le conoscenze di base di carattere più  teorico / tecnico utili per affrontare le prime fasi di approccio con le rispettive 

utenze, la rete dei Servizi, il collegamento con le Istituzioni che operano sul territorio; dall’altra una formazione più 

mirata al counseling, alla relazione d’aiuto unite ad un sostegno personale. 

                 In tal senso non verranno trascurate  tematiche ed aree di intervento formativo quali quelle relative il vissuto 

dei volontari stessi, la sfera emozionale, la loro abilità nel confrontarsi in gruppo sia rispetto alle elaborazioni inerenti 

la propria persona, sia rispetto ai vissuti via via possono emergere nel confronto diretto con l’utenza target dei singoli 

progetti di SCN. 

                  La metodologia che privilegia quanto descritto è quella del lavoro di gruppo nello specifico utilizzeremo: 

• Brainstorming 

• discussione di gruppo 

• redazione di un elaborato individuale e di gruppo:  

• circle time  

• il gioco di gruppo   

• le testimonianze  

• role playing   
 

CONTENUTI FORMAZIONE  

TOTALE ORE 75 

 

� RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

 

DURATA 

5 ORE 

 

� EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

DURATA 

 10 ORE 

 

� DINAMICHE DI GRUPPO E TECNICHE DI LAVORO  

DURATA 

10 ORE 

 

� TECNICHE DI ANIMAZIONE COLLEGATE AL GIOCO E ALL’ESPRESSIONE CORPOREA 

DURATA 

15 ORE 

 



   

 

 

 

 
 

 

      
� AUTO IMPRENDITORIALITA’ 

DURATA 

10 ORE 

 

� GESTIONE INFORMATICA E CREAZIONE DI UN ARCHIVIO   

DURATA 

10 ORE 

 

� LA COMUNICAZIONE 

DURATA 

 5 ORE 

 

� ORIENTAMENTO FORMATIVO 

DURATA 

10 ORE 


