
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Nessuno escluso 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 3 : Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto ha come finalità quella di accrescere e potenziare l’animazione territoriale e gli 

interventi culturali e socio-educativi offerti ai minori e ai disabili migliorandone il benessere 

sociale, prevenendo il disagio e sostenendo la partecipazione attiva degli stessi alla vita 

sociale della comunità. Puntiamo a potenziare ed ampliare i servizi nel territorio di 

riferimento del Consorzio C.A.S.A. di Gattinara, sia nell’ambito degli interventi di 

animazione ed educativa territoriale, sia nei servizi di tipo aggregativo e socializzante, che 

coinvolgono minori e disabili, integrandoli con l’intera cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1: 

Fornire occasioni di autovalutazione delle competenze individuali, la maturazione di scelte 

consapevoli e la definizione di chiari obiettivi di crescita personale e di integrazione 

sociolavorativa 

agli utenti minori e disabili in carico ai servizi del Consorzio 

Obiettivo Specifico 2: 

Potenziare l’offerta di percorsi di sviluppo dell'autonomia e delle risorse individuali di minori 

svantaggiati, supportando la realizzazione dei progetti personalizzati 

Obiettivo Specifico 3: 

Rafforzare e migliorare le competenze relazionali utili all’integrazione sociale dei minori a 

rischio Esclusione 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Obiettivo Specifico 1 : 

Fornire occasioni di autovalutazione delle competenze individuali e la maturazione di 

scelte consapevoli e la definizione di chiari obiettivi di crescita personale e professionale 

agli utenti minori e disabili in carico ai servizi del consorzio 

Compiti dell'operatore volontario : 

- l'operatore volontario è 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 

- osserva l’utente nei vari contesti di vita, familiari ed extrafamiliari, sotto l’aspetto cognitivo, 

emotivo e relazionale e contestuale impostazione e gestione del rapporto educativo; 



- osserva le dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare, dedicando una particolare 

attenzione alla relazione genitoriale; 

- partecipa alle riunioni di equipe finalizzate alla programmazione 

- svolge attività di ascolto promuovendo e facilitando spazi individuali o di gruppo in cui i 

minori possono vedere effettivamente riconosciuta la loro individualità, spazi in cui è 

possibile 

esprimere liberamente desideri e paure, in cui elaborare domande e cercare risposte, in cui i 

tempi di ognuno vengono rispettati e le abilità valorizzate 

- si propone a tutti gli effetti quale reale punto di riferimento a cui rivolgersi per riflettere su 

se stessi o in caso di difficoltà; 

- svolge attività di informazione per i giovani che si trovano in una situazione di disagio 

scolastico 

- organizza giochi, attività di educazione informale, attività esperienziali finalizzate a 

promuovere nei minori la consapevolezza rispetto alle risorse e aspirazioni personali 

- svolge attività informative e di messa in rete con le agenzie educative locali 

- svolge attività di informazione rivolte alle famiglie, ritenendole determinanti nelle scelte 

formative dei figli 

Obiettivo Specifico 2 : 

Potenziare l’offerta di percorsi di sviluppo dell'autonomia e delle risorse individuali di 

minori svantaggiati, supportando la realizzazione dei progetti personalizzati 

Compiti dell'operatore volontario : 

Percorso di dopo scuola 

- 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 vari momenti di facilitazione di positive dinamiche di gruppo all'interno del 

doposcuola, coinvolgendo i minori ed organizzando dei giochi di gruppo o attività ricreative 

di vario genere, per lo sviluppo delle capacità collaborative e delle competenze di cittadinanza 

attiva dei minori. 

Percorsi relativi al progetto Prenditempo 

- partecipa ad attività di orientamento per favorire la transizione all'età adulta dei minori 

disabili, con particolare riferimento alle seguenti mansioni: 

- presta ascolto per comprendere il livello di consapevolezza degli utenti circa interessi 

individuali, aspirazioni personali; 

- svolge attività individualizzate per supportare i minori in attività di riflessione e 

consapevolezza nei momenti critici di scelta 

- raccoglie informazioni utili per la messa a punto di un progetto formativo e professionale 

individuale 

- svolge attività di mappatura al fine di individuare sul territorio i servizi di informazione e 

orientamento per la transizione scuola lavoro 

- organizza incontri individuali o di gruppo con referenti di servizi di informazione e 

orientamento e l'utenza 

- svolge attività di raccolta e supporto alla consultazione di materiale informativo sui percorsi 

di studio, tirocinio, lavoro, stage, viaggi-studio, borse lavoro, ecc.; 

- accompagna con frequenza i ragazzi che hanno la possibilità di effettuare una esperienza di 

stage o di tirocinio per aiutarli a sfruttare al meglio tale occasione formativa 

- organizza visite a luoghi rilevanti rispetto alle scelte future degli utenti (visite e incontri di 

conoscenza con referenti di cooperative sociali, aziende, servizi all'impiego che possono 

offrire prospettive occupazionali). 



Obiettivo Specifico 3 : 

Rafforzare e migliorare le competenze relazionali utili all’integrazione sociale 

dei minori e delle persone disabili 

Compiti dell'operatore volontario: 

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

interventi 

- organizza (sulla base della programmazione in equipe) attività ludiche e di socializzazione, 

prepara i materiali, allestisce gli spazi 

- ricerca contesti relazionali attivi (enti pubblici, associazioni e altri enti del terzo settore) per 

avvio e gestione di progetti di integrazione sociale di minori a rischio esclusione o disabili, 

finalizzati al mantenimento delle abilità nella sfera dell’autonomia e della socializzazione 

- incentiva la partecipazione dei minori con svantaggio psico-sociale a iniziative culturali, 

sportive e di tempo libero organizzate nel territorio (gite, eventi sportivi e culturali, ecc.), 

promuovendo presso i centri diurni e residenziali laboratori e percorsi formativi come 

opportunità di socializzazione 

- unitamente all'equipe idea e propone nuove iniziative e attività di supporto all'aggregazione, 

anche in base a bisogni e risorse attivabili per sviluppare e consolidare le life skills dei 

beneficiari, ossia quelle “competenze di vita” legate alle relazioni, alle interazioni, alle 

emozioni, all’autodeterminazione, alla capacità di gestire conflitti; 

- coinvolge e responsabilizza i minori nella gestione di attività di educazione tra pari, 

rendendoli attivi nella creazione di occasioni di confronto e scambio fra coetanei, dove 

bambini 

e ragazzi possano sperimentare se stessi, affermare la propria personalità e acquisire una 

maggiore consapevolezza della propria identità. 

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

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

Pubblicizzaquanto realizzato a mezzo stampa e web. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

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

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, su 5 giorni settimanali 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

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 
ionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 2, presso sede CASA 

Gattinara, senza vitto e alloggio 

 



 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULO 1 

Formazione in materia di sicurezza nel luogo di lavoro  

Bilancio delle competenze in entrata (individualizzato per ciascun operatore 

volontario) finalizzato ad allineare le competenze del giovane e le esigenze 

progettuali. L'operatore volontario, unitamente all'ente, definirà, anche in base 

alla propria situazione, i propri obiettivi di crescita personale e professionale 

MODULO 2 

Formazione amministrativa 

-finalità,strategie e organizzazione dell’ente (organi amministrativi, 

organigramma del personale, ruoli e funzioni, obiettivi, attività, verifiche e 

controlli esterni); 

-legislazione regionale; 

-elementi di diritto amministrativo, con particolare attenzione ai consorzi di 

gestione dei servizi socio assistenziali; 

-elementi di programmazione finanziaria dei consorzi. 

Formazione sociale 

-funzioni del consorzio verso il minore e il minore disabile e metodologia e 

strumenti di intervento; 

Presentazione Consorzio; 

Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 

Presentazione famiglie; 

-ruoli del personale consortile e del volontario nell’ambito delle attività 

progettuali. 

Avviamento all’attività di trasporto e accompagnamento 

MODULO 3 

Formazione sociale 

- le problematiche specifiche connesse alla gestione dell'emotività nel minore 

svantaggiato e nella disabilità 

- disabilità e intelligenza emotiva: risorse e opportunità specifiche 

-l'osservazione partecipante per la lettura delle dinamiche emotive presenti nel 

gruppo 

-Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri) 

-tecniche di animazione e di conduzione dei gruppi 

MODULO 4 

Formazione sociale 

- l'alfabetizzazione emotiva del minore e del disabile attraverso i percorsi di 

socializzazione 

Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop, 2 ore / 

Analisi dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies / 

Gestione dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies. 

 

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. 

 

 

 

 


