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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

COSI’ CONNESSI COSI’ ISOLATI 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 3 - minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVI GENERALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1: 

creare occasioni di aggregazione, socializzazione, formazione alla genitorialità per minori e 

famiglie con minori a carico (italiane e straniere) 

Obiettivo Specifico 2 : 

Creare occasioni per aiutare i minori ad un uso consapevole del tempo libero, creativo e rispettoso 

della comunità 

Obiettivo Specifico 3 : 

Aiutare i minori (stranieri e non) 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, ricercando il coinvolgimento dei genitori 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Creare occasioni di aggregazione e integrazione per i minori e le famiglie 

Compiti dell'operatore volontario : 

- contribuisce all'ascolto continuo dei bisogni delle famiglie (attività di osservazione, 

indagine, ricerca sociale) 

- partecipa agli incontri in equipe con altri operatori per definire la programmazione 

degli interventi 

- organizza (sulla base della programmazione in equipe) attività ludiche per famiglie, prepara i materiali, 

allestisce gli spazi 

- prepara la strumentazione, documenta con audio e video quanto viene realizzato. 

- pubblicizza quanto realizzato a mezzo stampa e web. Elabora la documentazione e la 

diffonde (principalmente attraverso il sito del progetto Family Like) 

- idea nuove iniziative anche in base a bisogni e risorse attivabili 

- produce e pubblica le informazioni attraverso gli strumenti social del progetto Family Like. 

- partecipa agli eventi organizzati stando in relazione con le famiglie destinatarie 

- si sposta sul territorio per raggiungere gli spazi dove le attività sono organizzate 

Creare occasioni per un uso consapevole del tempo libero, creativo e rispettoso della comunità 

Compiti dell'operatore volontario : 

- partecipa alle riunioni di equipe finalizzate alla programmazione 

- si sposta sul territorio per raggiungere gli spazi dove le attività sono organizzate 

- allestisce gli spazi adibiti a laboratori e prepara i materiali. Organizza i laboratori insieme agli 

educatori 



- organizza laboratori che stimolino la espressione di vissuti di pre adolescenti e adolescenti, 

facendo leva su competenze diversificate 

- realizzare periodicamente eventi ludici per i minori e per l'intera comunità 

- celebra comunitariamente i momenti significativi (feste, compleanni, ecc) 

- sperimenta in gruppo un uso diverso del tempo libero 

- realizza attività ricreative quali per esempio giochi di gruppo, attività pratiche, attività 

manipolative. 

-accompagna e trasporta i minori alle varie attività presenti sul territorio sulla base di specifico 

progetto individuale. 

- prepara materiale informativo sugli eventi e li diffonde con ogni mezzo (web, stampa, ecc) 

- conduce piccoli gruppi di minori nei laboratori 

- affianca i singoli minori durante lo svolgimento dei laboratori, offrendo un ascolto 

individualizzato. 

 

Aiutare i minori (stranieri e non) 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, ricercando il coinvolgimento dei genitori. 

Compiti dell'operatore volontario : 

3.1 attività di sostegno extra scolastico per minori con difficoltà 

- l'operatore volontario è inserito a pieno titolo nell’equipe di operatori che seguono i vari casi, 

ed è coinvolto nel lavoro di progettazione e partecipazione alle riunioni di equipe sia interne al 

Consorzio che esterne con gli enti partner 

- partecipa, 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. 

- gestisce, in collaborazione con gli educatori, interventi di supporto al lavoro extra scolastico 

all’interno di spazi di dopo scuola. Può, in alcuni casi, seguire dei minori in forma 

individualizzata. 

- nei laboratori di abilità allo studio segue individualmente dei minori proponendo loro un 

percorso volto ad acquisire nuove abilità secondo la metodologia in precedenza descritta. 

- gestisce ed organizza giochi di gruppo o attività ricreative di vario genere volte a favorire la 

creazione di positive dinamiche nel gruppo dei partecipanti 

3.2 Attività di supporto alla creazione di una alleanza con le famiglie e promozione di 

socializzazione tra famiglie dei minori in doposcuola 

- collabora e supporta l'organizzazione logistica e la verbalizzazione di momenti volti 

all'aggiornamento costante degli operatori ed alla condivisione di competenze sui temi 

connessi alla gestione della relazione con famiglie problematiche dei minori 

- collabora alla creazione e alla facilitazione di attività e situazioni utili a coinvolgere i genitori 

nella gestione dei compiti insieme ai figli, sia agendo da facilitatore nel contesto di alcuni 

momenti dedicati all'interno del doposcuola; che con riferimento all'informazione dei genitori 

sui compiti che i minori non hanno svolto o terminato nell'ambito dell'attività di doposcuola e 

rispetto ai quali appare utile l'intervento dei genitori 

- collabora all'organizzazione di incontri di confronto sulle tematiche di genitorialità ed 

educazione, con particolare riferimento ai temi collegati al rapporto genitori- scuola 

- collabora con gli operatori alla promozione di attività di supporto alla socializzazione tra le 

famiglie dei minori coinvolti nelle attività di doposcuola 

- facilita l'instaurasi di un clima disteso e non formale tra i genitori-figli nel contesto del 

doposcuola. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 volontari, senza vitto e alloggio – C.I.S.S. di Borgomanero, con vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, distribuite su 5 giorni settimanali 

E’ richiesta: Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad attività 

specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio per seminari, incontri formativi a 

carattere regionale o nazionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

 

 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1 

La Sicurezza nei luoghi di lavoro (6 ore) GODIO 

principi fondamentali 

la gestione in caso di crisi e conflittualità 

come comportarsi in caso di emergenza 

Modulo 2 

Bilancio delle competenze in entrata (10 ore ) : Formatrice Cristina 

finalizzato ad allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali. 'operatore 

volontario, unitamente all'ente, definirà, anche in base alla propria situazione, i propri 

obiettivi di crescita personale e professionale. 

Area socio-culturale (16 ore) : Formatrice Cristina 

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 

Modulo 3 

Area psico-sociale (20 ore) : Formatrice Cristina 

Definizione di 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) 

Modulo 4 

Area animazione / prevenzione / politiche giovanili (20 ore) Formatrice Cristina 

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 

 

Durata complessiva : 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 il terz’ultimo mese del progetto. 


