
Abstract di progetto 
 

Nome ente Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - 
Bitonto - Onlus" 
 

Nome progetto I C.A.R.E.:  Insieme, Cultura, Attività, Responsabilità, 
Educazione – G.G. 

Settore e area d’intervento Educazione e promozione culturale (E) 
Attività di tutoraggio scolastico (09) 

Sedi di attuazione.   
Per ogni sede esplicitare il numero di 
posti disponibili. 

Sede Num. Volontari 
 

Sala Polifunzionale 
Fondazione Santi 
Medici – Piazza 
Mons. Marena, 34 

5 

Obiettivi di progetto. Riportare un 
elenco dei principali obiettivi specifici 
di progetto 

Obiettivi generali del progetto  
1. Migliorare l’inclusione scolastica, formativa e 

sociale dei minori delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado coinvolti nel progetto;  

2. Contrastare il rischio di marginalità e disagio, 
3. Favorire lo sviluppo di dinamiche relazionali 

positive, l’apprendimento di regole sociali 
condivise, 

4. Sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo  
5. Consentire ai Volontari in Servizio Civile di 

ampliare, attraverso alcuni moduli della 
formazione specifica, i contenuti relativi all’attività 
socio-educativa  

6. Far diventare proprio di ogni giovane volontario in 
servizio civile l’etica della solidarietà.  

 

Attività di progetto. 
Descrivere brevemente e con molta 
chiarezza le attività previste dal 
progetto ed in particolare le attività 
nelle quali i volontari saranno 
impiegati 

Le attività di progetto saranno le seguenti: 
A. Sostegno post-scolastico, seguire i bambini e i 

ragazzi nello svolgimento dei compiti. 
B. Colloqui periodici con i docenti dei minori e 

mediazione scuola-famiglia. 
C. Laboratori di manualità, di creatività, di 

psicomotricità, ludico-ricreativi, di informatica, 
artistico, musicale, sportivo. 

D. Servizio mensa. 
E. Uscite didattiche a sfondo socio-educativo-

culturale. 
F. Campo-scuola estivo. 
G. Promozione della cultura del servizio civile 

attraverso e partecipazione al Convegno “Il Servizio 
Civile come esperienza di Cittadinanza Attiva” 
organizzato in partenariato con i docenti della LUM 
“Jean Monnet”. 

H. Organizzazione e partecipazione al seminario 
formativo sul tema: “Campagna informativa sul 
servizio civile” organizzato in partenariato con la 
ditta Artidee. 



 
 

Eventuali particolari obblighi per i 
volontari , secondo quanto previsto nel 
box 15 di progetto 

 Flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle 
persone a cui si presta servizio.  

 Disponibilità a spostamenti per incontri di 
formazione. 

 Condivisione degli spazi con gli altri volontari, con 
gli operatori che stabilmente operano all’interno 
della Sala Polifunzionale e degli ambienti dedicati al 
sostegno scolastico ed alle attività sportive. 

 Atteggiamento collaborativo e rispettoso delle linee 
educative e comportamentali all’interno della 
struttura del progetto e nei confronti degli utenti. 

 Impegno nei giorni festivi. 
 Impegno nell’accompagnare i minori a rischio al 

Campo-scuola presso una località da individuare 
successivamente. 

Numero ore e giorni di servizio a 
settimana 

30 ore settimanali e 6 giorni a settimana 

Formazione specifica. 
Riportare sinteticamente i moduli che 
verranno affrontati nel progetto 

Di seguito si elencano i moduli da trattare durante la 
formazione specifica:  

- Leadership, lavoro in team e auto 
imprenditorialità; 

- Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego di volontari nei progetti di s.c.; 

- La comunicazione” 
- Le barriere  alla comunicazione 
- Il confronto 
- Il conflitto 
- Risolvere i conflitti 
- La relazione con il minore a rischio di devianza 
- Lo sport come processo educante 
- Lo sport come strumento per costruire comunità 

 

Competenze certificabili, se presenti Alla fine del progetto i Volontari in Servizio Civile saranno 
in grado di: 

 Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di 
gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi;  

 Progettare, organizzare e condurre attività di 
socializzazione e di ricostruzione della rete relazionale, 
di iniziative informativo – culturali;  

 Utilizzare tecniche specifiche di animazione;  

 Supportare attività a valenza assistenziale.  
Tali competenze saranno riconosciute e certificate dal 
Centro Studi Mecenate che si impegnerà a certificare, 
previo superamento di apposito test valutativo da parte 
del volontario e nel rispetto delle norme che disciplinano lo 
specifico settore,  le competenze acquisite dai giovani 
volontari all’interno dei corsi di formazione previsti 
nell’ambito dei progetti e nell’esperienza annuale vissuta 
presso l’ente accreditato; 
Ad approvazione del progetto in oggetto si procederà alla 
definizione degli interventi e del programma dettagliato 



delle attività necessarie di cui alla presente intesa, con 
specifico calendario didattico. 

Tirocini riconoscibili, se presenti - Convenzione di Tirocinio Formativo e di Orientamento e 
di Tirocinio abilitante all’esame di stato per 
Laureati/Laureandi in Psicologia (V.O.), Scienze e 
Tecniche Psicologiche (classe 34), Psicologia 
dell’Organizzazione e della Comunicazione (classe 58/S), 
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni (classe 
58/S) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  

- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della 
Formazione e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma 
e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata alla 
realizzazione di tirocini di formazione e di 
orientamento. 

- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Corso di Laurea Magistrale in Consulente per i Servizi 
alla Persona e alle Imprese e la Fondazione "Opera Santi 
Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata 
alla realizzazione di tirocini di formazione e di 
orientamento. 

- Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Corso di 
Laurea I livello in Scienze del Servizio Sociale, Operatore 
del Servizio Sociale e Corso di Laurea Magistrale in 
progettazione delle Politiche di inclusione Sociale e la 
Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - 
Bitonto - Onlus" finalizzata alla realizzazione di tirocini 
di formazione e di orientamento. 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e 
Damiano - Bitonto - Onlus" per il riconoscimento in 
termini di crediti formativi universitari dei progetti del 
Servizio Civile Nazionale.  

- Convenzione per il Tirocinio pre-laurea e specialistica 
(D.M. 509/99) e post lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 
270/04) per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea 
delle ex facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 - 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

- Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Chieti-
Pescara “G. D’Annunzio”. 

- Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e 
di orientamento per studenti e laureati del 
Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, 
Scienze della vita e dell’Ambiente dell’Università degli 
Studi di L’Aquila. 

 

Crediti formativi riconoscibili, se 
presenti 

Convenzione Quadro, stipulata con l’Università degli Studi 
di Bari, per il riconoscimento del Servizio Civile come 
crediti formativi Universitari (CFU).  
 

 



 
 
 


