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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
PER TE CI SONO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza – A 02 MINORI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Il progetto mira a potenziare l'offerta di attività educative e ricreative proposte all'interno dei servizi di 
Educativa Territoriale (rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, 
psicologiche, comportamentali, da deprivazione, ma comprende anche interventi rivolti a giovani 
fuori dai circuiti formativi e lavorativi.) e C.AM (Il CAM si configura come luogo di incontro e socializzazione, 
nel quale si possa fare esperienza di convivenza, dove lo stare insieme possa caricarsi di valore aggiunto, 
offrendo così la possibilità di evitare la solitudine e di uscire da contesti di passività e noia partecipando ad 
attività fortemente accattivanti. Il CAM si pone come luogo, in rete con le altre agenzie sul territorio che si 
occupano di adolescenti, che educhi all’autogestione nella vita individuale e comunitaria all’interno di un 
percorso verso l’autonomia di scelta e di azione). Attraverso l’inserimento dei servizio civilisti si intendono 
potenziare in modo particolare tutte le attività che si realizzano nei servizi, favorendo la partecipazione ad 
iniziative, proposte e gruppi con finalità diverse (sportive, ricreative, culturali e del tempo libero). 

La presenza e l’apporto del serviziocivilista servirà a rinnovare e a potenziare le attività creativo- 

espressivo-formative già impostate ed a strutturarne di nuove. Si punta a è far fronte alle esigenze dei 
minori in carico ai servizi in relazione alle   loro   difficoltà di socializzazione positiva, legate ad una 
insufficiente conoscenza di sé, e capacità di gestione delle proprie emozioni, ad una esasperata spinta alla 
competitività. 
Il progetto pone la sua attenzione da un lato al singolo, alle sue esigenze e ai suoi dolori, dall’altro alla vita 
di gruppo inteso come punto d’incontro e di socializzazione tra pari, coordinato da adulti che sanno 
contenere le dinamiche dei pari e valorizzare il gruppo come risorsa arricchente e stimolante. 

 

Obiettivo del progetto è inoltre quello di sviluppare interventi educativi maggiormente integrati e 
personalizzati sui bisogni specifici del singolo, utili a migliorare l’autodeterminazione e la qualità della vita di 
questa utenza. 
 

 

Obiettivi generali 
 

Offrire un servizio di accompagnamento sociale con valenza educativa rivolto a minori in fascia di età 
compresa tra i 6 e 14 anni provenienti da famiglie con problematiche sociali quali, ad esempio, nuclei 
monogenitoriali, extracomunitari o con un numero elevato di componenti. 
Predisporre per i minori che frequentano con difficoltà la scuola dell’obbligo, uno spazio di studio e di 
esperienza che sostenga l’acquisizione o il rinforzo di abilità di studio e di competenze basilari collegate, ma 
anche lo sviluppo di abilità socio-relazionali, emotive e creative. 

Sperimentare nuovi percorsi/attività costruiti attorno al tema dell'identità individuale, aiutando i 

minori a   riflettere sulle connessioni esistenti tra scarsa conoscenza di sé, rifiuto della diversità e 
comportamenti di prevaricazione agiti o subiti nella relazione con i coetanei zismo. 

Possiamo quindi definire  due categorie di obiettivi in relazione ai destinatari del progetto :  

Un primo  gruppo di obiettivi riferito ai  destinatari minori : 

 

 



Obiettivo A1) Aiutare i minori in orario extrascolastico ad assolvere gli impegni scolastici in modo 
autonomo e organizzato, attraverso attività mirate all’apprendimento allo studio, in modo individuale e 
all’interno del gruppo dei pari 

 

Obiettivo A2) Promuovere lo sviluppo di competenze socio-relazionali e l’integrazione dei minori nei gruppi 
dei pari, in contesti animativi, ludici e ricreativi 

 

Un secondo gruppo di obiettivi è riferito allo sviluppo complessivo della qualità del sistema dei servizi 
territoriali   rivolti   ai   minori,   con   particolare   attenzione   alla   capacità   di   gestire   le   crescenti 
caratteristiche di complessità che emergono nella popolazione minorile di riferimento (eterogeneità, 
emersione di nuovi bisogni individuali e sociali legati a crisi occupazionale, aumento dei fenomeni di 
conflittualità e bullismo  nella pre adolescenza). 

 
Obiettivo B1) aiutare operatori e giovani in servizio civile ad aumentare le proprie capacità di ascolto, 
gestione e valorizzazione della diversità, attraverso la sperimentazione di nuove pratiche e attività sul tema 

Obiettivo B2) ridurre le manifestazioni di discriminazione, le forme di prevaricazione che possono 
verificarsi tra pari che frequentano i servizi territoriali per i minori 

 
 

 

Obiettivi Specifici 

 

Indicatore di risultato 

 

Risultati attesi 

 
OBIETTIVO A 1 

 

Aiutare i minori in orario 
extrascolastico ad 
assolvere gli impegni 
scolastici in modo 
autonomo e organizzato, 
attraverso attività mirate 
all’apprendimento allo 
studio, in modo individuale 
e all’interno del gruppo dei 
pari 

 
 
 
 
N° minori coinvolti in attività di 
sostegno scolastico 

 

 
 
Aumento minori assistiti per il sostegno 
scolastico + 25% 

 

Miglioramento nelle performance  
scolastiche degli utenti -20% bocciature 

+10%     casi     di     successo 

scolastico 

 

Aumento nella gestione autonoma degli 
impegni scolastici +40% 

 
OBIETTIVO A 2 

 

Promuovere lo sviluppo di 
competenze socio-
relazionali e l’integrazione 
dei minori nei gruppi dei 
pari, in contesti animativi, 
ludici e ricreativi 

 

 

 

N° minori coinvolti 

nei CAM e nell'educativa 
territoriale 

 

N° ore settimanali per lo 
svolgimento di attività ludiche 
e laboratoriali presso centri di 
aggregazione 

 

N° accompagnamenti 
effettuati per permettere 
l’accesso a minori svantaggiati 
nell’ accesso ai servizi 
territoriali e alle iniziative 
ludico ricreative proposte nel 
territorio. 

 

N° di minori soggetti ad 

assistenza coinvolti in attività 

animative ed educative 

nell'ambito di attività estive e 

centri estivi 

 

 
 
Mantenimento del numero di minori  
frequentanti  (15 minori per ciascun CAM) 

 

Incremento delle ore di attività 
dell'Educativa Territoriale + 10% 

 

Aumento delle frequenze settimanali +20% 

 

Feedback positivi relativi ad un 
miglioramento da parte di scuola e famiglia 
+20% 

 

Ragazzi suddivisi in gruppi dislocati 
territorialmente, per almeno 1 pomeriggio 
alla settimana per l’Educativa territoriale 
+10% 

 

Incremento delle attività organizzate in 
collaborazione con   realtà   educative   
locali 
+10% 



OBIETTIVO B1  

Aiutare operatori e  servizio 

civilsti ad aumentare le 

proprie capacità di ascolto, 

gestione e valorizzazione 

della diversità, 

sperimentando nuove 

pratiche e attività sulle  
tema 

 

Numero di attività 

approfondimento / 

espressività/aggreg azione sul 

tema “identità/differenze” 

promosse nelle sedi di servizio 

 

+ 2 nuove attività proposte in 

ciascun consorzio 

OBIETTIVO B2  

ridurre le 

manifestazioni di 

discriminazione, le 
forme di prevaricazione 
che possono verificarsi 
tra pari che 
frequentano i servizi 
territoriali per i minori 

 

Numero di espisodi 

di conflittualità / 

discriminazione tra pari utenti 
dei servizi 

 

Riduzione del 15 % rispetto al numero 
attuale 

 

 
Obiettivi per il volontario: 
 
Sulla base dell’esperienza di successo già richiamata in precedenza, possiamo affermare che la proposta 
di Servizio Civile offerta in questo progetto presenta alcuni elementi particolarmente significativi, che 
lasciano il segno nella personalità del volontario : 
 

 offrire al giovane in Servizio Civile un’esperienza formativa valida umanamente e 
qualificante professionalmente. Si tratta di un’esperienza significativa di conoscenza, 
sperimentazione, scambio, educazione e formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, 
della promozione umana e integrazione sociale. 

 
 essere al servizio della comunità e del territorio. 

Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel 
suo complesso per garantire una concreta opera per il miglioramento del contesto e per realizzare un 
continuo lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori 
 

 vivere un’esperienza all’interno dei servizi sociali. 
Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza 
concreta, il giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti 
professionali. 
 

 testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della Legge 64/2001. 
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, 
della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali 
valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno . Pertanto, vivrà anche 
un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista di intraprendere 
le proprie scelte di vita future. Infine, il giovane avrà modo di sperimentarsi in questi ambiti : 

 gestione positiva del conflitto 
 riduzione o superamento della violenza come approccio alla soluzione dei problemi 
 acquisizione o riconoscimento dei diritti 

 

In questo quadro il lavoro sul rafforzamento e la qualificazione personale e la promozione di forme di 
partecipazione sociale, non si focalizzano su obiettivi di specializzazione funzionale, ma mirano a 
sviluppare nei giovani la capacità di pensarsi in relazione agli altri, nonché di maturare un’attitudine 
“generalista” a leggere, interpretare, governare il cambiamento in atto nel contesto socio economico. Il 
risultato atteso è quello di permettere ai giovani a rischio di marginalità di contribuire allo sviluppo delle 
dinamiche sociali ed economiche del proprio territorio. Inoltre ci proponiamo di rafforzare la rete sociale 
dei giovani, e la loro capacità di attivare alleanze costruttive, per affrontare in modo meno isolato le 
crescenti difficoltà di inserimento nel contesto economico di appartenenza alle quali sono confrontati a 
seguito della crisi globale. 

 

 



Tutto il percorso ha come finalità quella di diminuire i potenziali gap che rappresentano le cause di 
esclusione dei giovani, a partire da alcuni elementi di fragilità individuale, che sempre più caratterizzano 
la popolazione giovanile. L’obiettivo è quello di educare i giovani all’autorientamento ed a maturare un 
atteggiamento attivo nell’affrontare i problemi, requisito essenziale in un delicato periodo di transizione. 
Con il percorso progettuale si intende creare un contesto di autopromozione e autovalutazione.  Il  
risultato  atteso  è  quello  di  agevolare  l’ingresso  dei  giovani  nell’età  adulta, aiutandoli a superare 
dinamiche di dipendenza ed insicurezza relazionale che frenano il loro pieno inserimento nel sistema 
socio-economico. Nel quadro descritto ci proponiamo anche di aiutare i giovani a diventare consapevoli 
delle competenze acquisite nell'ambito del progetto, ed a valorizzarle per contribuire ad aumentare le 
loro prospettive di occupabilità. 

 

Inoltre intendiamo favorire la conoscenza e l'accesso ad altre opportunità di apprendimento non formale 
che possano permettere ai giovani l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; a partire 
dall’informazione sulle opportunità europee disponibili nel quadro del programma Erasmus plus, e con 
particolare riferimento al Servizio Volontario Europeo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
Fase dell’accoglienza per il progetto specifico 

 

Il volontario verrà accompagnato in un percorso di conoscenza diretta, teorica e sul campo, per conoscere 
innanzitutto l’organizzazione e la sua cultura, quindi la tipologia di utenza e dei servizi in cui gli Enti 
operano ed in cui essi stessi saranno coinvolti. Saranno accompagnati per una prima visita dei luoghi in 
cui opereranno, e verrà promossa la conoscenza reciproca, tra volontari stessi e tra i volontari ed il resto 
del personale dei Consorzi enti gestori dei servizi. 

 

Compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto 

 

I/le volontari/e realizzeranno le loro attività sempre con il supporto degli operatori di progetto, prevedendo 
lo sviluppo progressivo di spazi sempre maggiori di autonomia realizzativa finalizzati, in particolare, allo 
sviluppo di ambiti specifici di attività e di competenza concordati all’interno dei gruppi di progetto in 
cui saranno inseriti/e. 

 

Si riportano nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto in 

relazione agli obiettivi specifici descritti al punto 7 : 

 
OBIETTIVO A 1 

 

Aiutare i minori in orario extrascolastico ad 
assolvere gli impegni scolastici in modo 
autonomo e organizzato, attraverso attività 
mirate all’apprendimento allo studio, in modo 
individuale e all’interno del gruppo dei pari 

 

ATTIVITA’ A1 

 

a - Inserimento del volontario nella rete di 
operatori dei servizi sociali della scuola e della 
sanità. 

b - Mantenimento di rapporti con le scuole e con 
gli operatori dei servizi sociali  

c - Assistenza e sostegno per lo svolgimento di 
attività di studio, all’interno di appositi spazi 
organizzati dall’Ente o da altre agenzie del 
territorio 

d - Realizzazione di attività di laboratorio sulle 
abilità di studio, gestite dal volontario sulla base 
delle proprie personali abilità e competenze. 

 e - Realizzazione di attività ricreative quali per 
esempio giochi di gruppo, attività pratiche, 
attività manipolative. 

 

 

 

 



Compiti dei volontari : 

a - Il volontario sarà inserito a pieno titolo nell’equipe di operatori che seguono i vari casi, sarà 
coinvolto nel lavoro di progettazione e parteciperà alle riunioni di equipe sia interne ai Consorzi 
che esterne con gli enti partner (Vedogiovane, ecc) 

b - Il volontario parteciperà, insieme agli educatori ed agli assistenti sociali, agli incontri con il 

personale scolastico sui singoli casi seguiti, nonché alle riunioni di programmazione relative ai 
servizi di doposcuola e laboratori. 
c - Il volontario gestirà, in collaborazione con gli educatori, interventi di supporto al lavoro 
extra scolastico all’interno di spazi di dopo scuola. Potrà in alcuni casi seguire dei minori in 
forma individualizzata, anche partecipano alle attività dei due centri educativi minori presso 
Vedogiovane e presso l'Istituto dei Guanelliani. 
d - Nei laboratori di abilità allo studio il volontario seguirà individualmente dei minori 
proponendo loro un percorso volto ad acquisire nuove abilità secondo la metodologia in 
precedenza descritta. 

e - Il volontario gestirà questi momenti coinvolgendo i minori ed organizzando dei giochi di 

gruppo o attività ricreative di vario genere. 

 
OBIETTIVO A2 

 

Promuovere lo sviluppo di competenze 
socio-relazionali e l’integrazione dei 
minori nei gruppi dei pari, in contesti 
animativi, ludici e ricreativi 

 

ATTIVITA’ A2 

 

a - Animazione ed affiancamento agli operatori per 

l’organizzazione e la gestione delle attività 

b - Affiancamento individuale per l’integrazione nei 

gruppi. 

c - Accompagnamento e trasporto dei minori alle 
varie attività presenti sul territorio sulla base di 
specifico progetto individuale. 

d - Trasporto per l’accesso ai servizi socio sanitari 

(ambulatorio di psicologia, logopedia, pediatra) e 
- accompagnamento in occasione di gite e 
soggiorni brevi 

f - conduzione di laboratori 

Compiti dei volontari : 

a e b - Nell’ambito dei pre e post scuola, dell’assistenza a bambini e bambine portatori di 

handicap, dei centri estivi e degli altri momenti ludici, il volontario svolgerà nei riguardi di alcuni 
ragazzi o bambini che presentano difficoltà di integrazione sociale e che sono seguiti dal 
Servizio, un lavoro di supporto teso a promuovere l’inserimento degli stessi nei gruppi di 
coetanei. 
a e b - Il volontario parteciperà attivamente affiancando operatori interni ed esterni ai consorzi 
all’organizzazione ed alla gestione di spazi ricreativi durante il periodo estivo. Condurrà delle 
attività, quali per esempio, organizzazione e gestione di giochi comuni o tornei. Avrà inoltre la 
possibilità di collaborare con gli educatori per la realizzazione di corsi di formazione rivolti a 
giovani animatori 

c – il volontario si occuperà del trasporto e dell’accompagnamento dei minori alle varie attività 

presenti sul territorio, sulla base di specifico progetto individuale. 

d – il volontario, con crescente autonomia, trasporterà i minori per l’accesso ai servizi socio- 

sanitari ed educativi 

e - il volontario parteciperà attivamente a gite e soggiorni secondo la programmazione del 

servizio 

f - il volontario gestirà in autonomia laboratori 

 

 

 

 

 

 



 
OBIETTIVO SPECIFICO B1 

Aiutare operatori e servizio civilsti ad 

aumentare le proprie capacità di 
ascolto, gestione e valorizzazione della 
diversità, sperimentando nuove 
pratiche e attività sulle  tema 

 
ATTIVITA’ B1 

a - organizzazione e la gestione di laboratori, 

workshop, incontri tematici nelle sedi di servizio 

b - organizzazione e gestione di attività /incontri di 

approfondimento in collaborazione con associazioni 
e gruppi informali attivi a livello territoriale sulle 
tematiche dell'integrazione/della lotta alle 
discriminazioni 

Compiti dei volontari: 

I giovani in servizio civile collaboreranno attivamente con lo staff per ideare e gestire proposte di 
laboratorio utili ad accompagnare i minori seguiti in un percorso di consapevolezza ed 
espressione della propria individualità “riconoscere se stessi è il primo passo per riconoscere 
gli altri”. Nel quadro descritto le attività condotte in questa fase sono funzionali e preparatorie 
alle attività sviluppate nelle fasi successive: da un lavoro focalizzato sulla dimensione 
individuale; alla condivisione di esperienze in un percorso di gruppo, per migliorare la capacità 
dei singoli di costruire relazioni positive con i pari ed  ed incidere sulla qualità dell'ambiente di 
vita del minore che frequenta i servizi locali. 
Due le tipologie di intervento individuate: 

- laboratori e attività di riconoscimento ed espressione di sé 

I volontari in servizio civile parteciperanno alla strutturazione di workshop creativi, aiutando i 
bambini e gli adolescenti ad utilizzare i linguaggi dell'arte per esprimere e prendere coscienza 
delle proprie emozioni. Con il supporto dei servizio civilisti il percorso citato sarà pianificato 
per gli aspetti di contenuto e organizzato per la messa a disposizione agli utenti dei materiali di 
lavoro. 

- incontri informativi/di approfondimento sul tema delle discriminazioni 

Il contributo dei volontari è mirato alla conduzione delle seguenti attività: 

-mappatura delle realtà del privato sociale attive sul territorio per la lotta alle discriminazioni 

I giovani dovranno approfondire le loro conoscenze sulla realtà del privato sociale locale 

- contatto con associazioni competenti sulla tematica individuata 

I volontari, supportati dallo staff, entreranno in contatto con i referenti delle realtà individuate, 
proponendo loro di realizzare uno o più incontri con i minori seguiti presso  la sede di servizio, 
allo scopo di condividere con loro un momento di approfondimento   sulla tematica oggetto 
della loro attività istituzionale (lotta all'omofobia, prevenzione del bullismo, integrazione degli 
immigrati, promozione delle pari opportunità). 

I volontari aiuteranno i referenti delle associazioni invitate a costruire i loro interventi in modo 

che  possano  essere  seguiti  e  “partecipati”  da  un  pubblico  di  bambini  e  preadolescenti 

(proposta di giochi e simulazioni, proiezioni e discussioni su video tematici, testimonianze). 

-organizzazione degli incontri tra utenti dei servizi territoriali e referenti delle associazioni locali 

OBIETTIVO B2 

Ridurre le manifestazioni di 
discriminazione, le forme di 
prevaricazione che possono verificarsi 
tra pari che frequentano i servizi 
territoriali per i minori 

ATTIVITA’ B2 

promozione di esperienze finalizzate a sostenere  il 
riconoscimento delle individualità e rafforzare la 
dimensione del gruppo tra pari utenti dei servizi 
territoriali 

 

Compiti dei volontari: 

 
In questa fase i volontari collaborano con lo staff della sede di servizio per ideare e gestire 
attività di gruppo   utili a migliorare la qualità delle relazioni tra i pari coinvolti in attività di 
socializzazione. Per la gestione di questo compito i servizio civilisti verranno formati alle 
tecniche di animazione socio culturale e verranno inoltre supportati attraverso la messa a 
disposizione di risorse per la promozione di attività educative, a partire dai materiali di lavoro 
predisposti dagli operatori in staff. I volontari avranno accesso anche ai testi e 
documentazione disponibili presso  la  sede di servizio, integrati dall'offerta  di indicazioni  per  
l'accesso e  la consultazione di altri materiali utili e disponibili on line (tra questi il centro  
europeo di risorse educative salto youth). Utilizzeranno i cortometraggi prodotti da 
Vedogiovane all'iterno del progetto Così siamo pari, finanziato dalla Regione Piemonte. 
Avvalendosi degli strumenti sopra descritti, e attraverso il proprio contributo creativo, i 
volontari organizzeranno e gestiranno periodicamente una parte delle attività aggregative in 
forma di   giochi di ruolo, simulazioni, giochi di conoscenza 



CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri UNSC (vedi allegato) 
 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
    

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 

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

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

Flessibilità di orario; 

Possibilità di impegno nei giorni festivi; 

Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte 
dell’ufficio competente 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
 

- Disponibilità alla flessibilità oraria 

- Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a particolari eventi organizzati dalle 

singole sedi di servizio 

- Estrema riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali DLgs 196/2003) 

- Disponibilità al distacco temporaneo, preventivamente comunicato dall’ente capofila all’Ufficio 
regionale nel rispetto della normativa UNSC, in caso di soggiorni fuori sede (mare, montagna, 
estero); 

- Disponibilità allo svolgimento del servizio prevalentemente pomeridiano in orario post- 

scolastico 

 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 3 
C.I.S.S. BORGOMANERO: 2 volontari 
C.A.S.A. GATTINARA: 1 volontario 
 
Numero posti con solo vitto: 2 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e 

validi ai fini del curriculum vitae: 

SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 

Nessuno 

Nessuno 

ATTESTATO IN MATERIA DI SICUREZZA 
ATTESTATO RELATIVO ALLA FORMAZIONE SPECIFICA 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
Contenuti della formazione: 
 
I volontari riceveranno corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in 
cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. I volontari riceverà tali 
informazioni prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la  
sicurezza.  A tal fine  gli enti  si avvarranno di personale esterno in possesso delle  conoscenze 
necessarie evidenziate in un curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione e inserito nel 
Registro generale della formazione specifica. 
 

Obiettivi: il percorso formativo ha l’intento di orientare e di trasmettere ai serviziocivilisti le 
informazioni e le competenze per meglio operare nel contesto di lavoro; valorizzando e potenziando 
le loro caratteristiche personali (motivazione, risorse e limiti). 

Il percorso è volto, inoltre, attraverso le occasioni di confronto e dibattito che si creeranno 

alla  promozione  dello  loro  autostima,  autonomia  e  responsabilizzazione;  rendendoli 
soggetti attivi nella costruzione della propria formazione personale-professione. 

 
La Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore) Formatore esterno 

principi fondamentali 

la gestione in caso di crisi e conflittualità 

come comportarsi in caso di emergenza 

 
Area socio-culturale (20 ore): Formatrici Cristina per CISS Borgomanero e Dionisio per 

CASA Gattinara) 

La conoscenza del Territorio: I servizi socio-sanitari, i Centri diurni convenzionati e il volontariato. 
Presentazione dell’Ente Consorzio: Organizzazione dei servizi sociali: funzioni e ruoli, 
I diversi contesti operativi, ruoli e funzioni: Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizio di 

Educativa Territoriale, Centro Socio-Terapeutico Educativo. 

Descrizione dei profili professionali degli operatori con cui collaboreranno: assistenti sociali, 
educatori professionali, operatori socio-sanitari 

 
Area psico-sociale (20 ore): Formatrici Cristina per CISS Borgomanero e Dionisio per 
CASA Gattinara) 
Definizione bisogni 
Tipologia d’utenza: anziani, minori, disabili: Anziani: l’invecchiamento e i bisogni correlati 
Disabili: tipologie di handicap e loro bisogni in relazione alle diverse fasi evolutive. Minori : la crescita 
e le  modalità di espressione dei bisogni. 
Le emergenze sociali: la povertà, l’immigrazione extra-comunitaria, le famiglie multiproblematiche. 
La comunicazione verbale e non, il linguaggio del corpo. 
Specificità della  relazione d’aiuto nel contesto domiciliare, con le diverse tipologie 
d’utenza: 
Relazione interpersonale (antipatia,simpatia, empatia) 
La relazione con la persona in difficoltà e con il suo sistema relazionale 
Coinvolgimento emotivo e sua gestione 
Le dinamiche di gruppo: 
Caratteri comuni di ogni gruppo, senso di appartenenza, coesione, 
La gestione dei conflitti 
Reti formali e informali (parentali, amicali) 
 
Area animazione / prevenzione / politiche giovanili (20 ore) Formatrici Cristina per CISS 
Borgomanero e Dionisio per CASA Gattinara) 
Per la gestione delle specifiche azioni progettuali riferite ad attività di 
informazione/formazione/peer education in tema di identità e lotta alle discriminazioni, saranno inoltre 
affrontate le seguenti tematiche: 
identità e processo di individuazione nel bambino e nel pre adolescente la mediazione dei conflitti 
i concetti di integrazione e le varie forme di esclusione/discriminazione (razzismo, bullismo, omofobia) 
la metodologia della peer education 
 
E’ prevista inoltre una Formazione in itinere dei servizio civilisti, realizzabile attraverso la 
loro  partecipazione  alle  riunioni  d’equipe  settimanali.  In  questi  momenti  i  volontari 
potranno confrontarsi con le altre figure professionali presenti e  rielaborare le  proprie 
esperienze. 



L’O.L.P. dovrà, inoltre, prevedere momenti di verifica dell’esperienza del singolo volontario, 

promuovere un rinforzo continuo delle motivazioni personali di ciascuno, e sostenere ogni 
ragazzo nel superamento di eventuali difficoltà, oltre che nell’elaborazione e nella gestione 
di ansie e paure. 
 

 

Durata: 

 
 

72 ore. La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica:  

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Questa scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti e informazioni all'avvio del servizio (per 
esempio quelle connesse alla sicurezza, al funzionamento dell'ente, alle normative legate alla privacy, 
ecc). La formazione specifica erogata dopo i 90 giorni sarà invece dedicata ai contenuti che i giovani 
in servizio possono elaborare ed apprendere in modo maggiormente efficace alla luce dell'esperienza 
svolta. 

 

 


