SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus”

NZ01944

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

Regionale

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
Fate L.U.C.E. – Libertà.Umanità.Cultura.Educazione.
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Educazione e promozione culturale (E)
Area di intervento: Attività di tutoraggio scolastico (E09)
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Il soggetto realizzatore del progetto è la Fondazione"Opera Santi Medici Cosma e
Damiano - Bitonto - Onlus" (di seguito denominata Fondazione) che, riconosciuta
giuridicamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1993, offre
concrete risposte ai sempre più numerosi poveri, deboli ed emarginati che vi si
rivolgono, provenienti non solo da Bitonto, ma anche dai Comuni della Provincia di
Bari e della Regione Puglia, attraverso numerosi servizi socio-educativoassistenziali-sanitari.
Tutti i servizi sono Certificati UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato dall’Ente AENOR
certificato n. ER 0350/2014 rilasciato in data 16 giugno 2014.
La Fondazione (che ha fra i fini statutari, fra gli altri, quello di offrire un servizio di
pietà e carità ai bisognosi, anche attraverso iniziative sociali ed educative rivolte a
ragazzi e giovani a rischio) in continuità con quanto operato da oltre un decennio
intende occuparsi con progettualità di sostegno scolastico (Attività di tutoraggio
scolastico) per minori che vivono situazioni familiari e sociali gravemente disagiate
al fine di contrastare, attraverso l’Educazione e la promozione culturale, il rischio
di evasione scolastica e abbandono scolastico e il rischio di marginalità socioculturale che caratterizza i minori in età di scuola dell’obbligo del territorio del
Comune di Bitonto.

Il Comune di Bitonto (55.540 abitanti al 31/12/2015) si configura come grande
realtà di provincia inserita di recente nell’Area Metropolitana di Bari.
Analizzando la composizione demografica della città si rileva che i minori di età
compresa tra i 6 e i 16 anni (scuola dell’obbligo) rappresentano circa il 10,3%
(6.433 individui). (1)
Età Maschi Femmine Totale
6
302
271
573
7
263
280
543
8
291
284
575
9
285
281
566
10 280
268
548
11 300
261
561
12 297
276
573
13 316
279
595
14 342
310
652
15 339
281
620
16 320
307
627
3335

3098

6433

A livello demografico trattasi di un territorio sufficientemente omogeneo ed
estremamente giovane rispetto alla media provinciale, regionale, ripartizione
Mezzogiorno e nazionale. (2)
Principali indici di struttura della popolazione. Anno 2013
Prov. Reg.
Bitonto Ba
Puglia Mezzogiorno Italia
Indice di vecchiaia
95 126,5
130,3
127,1 148,6
Fonte: elaborazioni IPRES su dati ISTAT
Da un punto di vista socio-economico, dall’analisi dei redditi dichiarati sul territorio
si ricava che il reddito medio è pari a €19.799,88, valore inferiore rispetto a quanto
rilevato in provincia di Bari.
Fissando una soglia al reddito medio si può ricavare la linea della povertà relativa
che permette di stimare il numero delle persone povere:

Bitonto

La povertà nell’Ambito di Bitonto con la soglia di Ambito
(50% e 60% del reddito medio)
Soglia al 50% (9.088,61)
Soglia al 60% (10.906,33)
Pop.
Pop.
povera Diffusione Intensità povera Diffusione Intensità
4.323
17,20% 54,50%
6.018
21,10%
32,30%
Fonte: elaborazioni IPRES su dati
Dipartimento delle Finanze – MEF

Dai dati che rivengono dalle elaborazioni sui redditi è possibile verificare che nella
soglia al 50% della mediana la diffusione della povertà è sufficientemente
contenuta (17,2%), ma ha un elevato grado di intensità (54,5%). Tale dato ci

consente di affermare che nell’Ambito ci troviamo di fronte a molte persone che
hanno un buon reddito e che, quindi, rendono marginali (a livello statistico!!)
coloro che hanno scarsi mezzi economici a disposizione, ma la situazione di
indigenza di questi è estremamente critica.
Nella seconda soglia possiamo verificare un andamento non dissimile rispetto alla
prima; troviamo, infatti, un indice di diffusione media non elevato (21,1%) ed un
indice di intensità notevole (32,3% circa).
Gli indicatori appena analizzati consentono di ottenere una stima del fenomeno
povertà abbastanza netta e chiara e che fotografa l’attuale contesto sociale
dell’Ambito Territoriale Bitonto che si caratterizza per la presenza di una
consistente crisi economica con la conseguente crescita della povertà.
Si amplia quotidianamente il numero di coloro che perdono il lavoro per la chiusura
delle aziende e che non riescono a trovare nuove collocazioni, restando privi di
reddito e incapaci, quindi, di sostenere le famiglie e soddisfare adeguatamente
anche i soli bisogni primari dei loro cari. I cittadini appaiono sempre più disorientati
e bisognosi di sostegno ed evidenziano crescenti difficoltà ad affrontare la gestione
del vivere quotidiano. La domanda sociale diventa sempre più pressante, aumenta
il disagio, le relazioni sociali e familiari si frantumano. La ricerca affannosa di una
nuova occupazione o il tentativo di sbarcare il lunario con lavori saltuari riduce i
tempi di cura prestati ai figli minori e ai soggetti più deboli presenti nei nuclei
familiari. (2)
Anche per l’anno 2016 il contesto sociale dell’Ambito Territoriale Bitonto Palo del
Colle si caratterizza per la presenza di una consistente crisi economica con la
conseguente crescita della povertà.
I servizi erogati a livello locale non coprono convenientemente le nuove emergenze
sociali e le risposte e gli interventi messi in atto dai Servizi Sociali Professionali
appaiono inadeguati o minimali rispetto alla complessità delle nuove
problematiche.
Pur nella complessità e varietà di servizi offerti dal Piano di Zona 2014-2016
emerge che gli stessi servizi non contemplano le risposte di cui necessita la nostra
comunità locale in questo particolare momento storico e che gli obiettivi regionali,
che hanno portato l’Ufficio di Piano e le realtà sociali a condividere la
progettazione, non corrispondono completamente ai bisogni dei nostri territori che
reclamano risposte urgenti ed efficaci. (5)
Dall’analisi del contesto sociale di Bitonto e dai dati riportati deriva che, se la
diffusione della povertà che va dal 17,2% al 21,1% viene applicata ai minori di età
compresa tra i 6 e i 16 anni (scuola dell’obbligo) pari a 6.433 individui, la ricaduta
riguarda dai 1.106 ai 1.357 minori che si trovano a vivere situazioni di disagio
familiare.
Questo significa che una larga fascia di minori è destinatario di tempi di cura
insufficienti ad assicurare loro un idoneo supporto genitoriale con ricadute
diseducative sui minori sia nella sfera relazionale-igienica-alimentare che nella
sfera scolastica; si è osservato nel tempo che queste condizioni -spesso combinate
con una povertà culturale dei contesti familiari se non proprio la assenza di un
contesto familiare educante o di significative figure di riferimento- possono
causare, per un versante, situazioni di diseguaglianza e senso di inferiorità nel
confronto con i coetanei, scarsa attenzione alla igiene e cura personale, un regime
alimentare disordinato e squilibrato, esposizione ad ambienti pericolosi e devianti
come la strada; per altro verso, situazioni di abbandono, evasione, frequenza
irregolare, non ammissione alla classe successiva (o agli esami), ripetizione di anni

scolastici, ritiro formalizzato, fenomeni che compongono la c.d. dispersione
scolastica secondo la definizione data dagli Osservatori Provinciali della Regione
Puglia (C.M. 275/1994).
La dispersione scolastica da anni è tema al centro di studi, monitoraggi e interventi
a diversi livelli fino a coinvolgere le politiche di istruzione e formazione promosse
dall’Unione Europea. Eppure nel corso del tempo i dati sulla dispersione sono
soggetti a minime oscillazioni nelle percentuali; questo porta a pensare che il
fenomeno è influenzato da tante variabili (a livello socio-culturale, economico,
educativo, scolastico-strutturale e personale) la cui analisi e valutazione richiede un
approccio multidisciplinare e strutturato nel tempo, piuttosto che sperimentazioni
e tentativi di intervento isolati ed episodici.
In questa direzione l’ultima ricerca di INDIRE (Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) presentata il 26 maggio 2016
che prende in esame l’azione di contrasto alla dispersione scolastica precoce in
aree territoriali a elevato rischio, realizzata negli anni scolastici dal 2013 al
2015 nelle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) (cfr. http://www.indire.it/2016/05/26/una-ricerca-indire-per-monitorarela-dispersione-scolastica/).
L’approccio di questa ricerca è innovativo perché va al di là di dati statistici
scollegati fra loro, a vantaggio di un modello che misura e coordina le tante e
storiche sperimentazioni di istituzioni impegnate a vari livelli nell’azione di
contrasto alla dispersione precoce in aree territoriali a elevato rischio.
Questo approccio innovativo ha permesso la creazione di un modello basato sulla
creazione di una rete sul microterritorio costituita da scuole, amministrazioni
pubbliche, associazioni non profit e cooperative. Sono stati coinvolti studenti,
genitori, docenti e operatori del personale non docente.
Gli indicatori quantitativi scelti sono stati: la percentuale di assenza, il passaggio
alla classe successiva, la votazione curricolare in italiano e in matematica.
I miglioramenti più evidenti si sono verificati sul versante della frequenza
scolastica: il 94,5% degli studenti monitorati non ha interrotto la frequenza
scolastica e l’88,1% è passato alla classe successiva, rilevando una forte riduzione
del rischio di abbandono scolastico dei ragazzi che hanno partecipato ai percorsi.
Nell’analisi della ricercatrice INDIRE, Patrizia Lotti, fra le caratteristiche che
impattano davvero contro la dispersione scolastica:
 La rete: fra le scuole, con le associazioni, con il territorio.
 Conoscere i ragazzi: i gruppi funzionano se sono “selezionati” bene tutti i
membri che ne fanno parte e per farlo serve conoscere ognuno in maniera
approfondita, andando a conoscerlo anche fuori dal contesto scolastico (qui
entrano in gioco le associazioni).
 Interprofessionalità: lavorando con approcci diversi ma insieme, i docenti
imparano dagli operatori delle associazioni e gli operatori imparano dai
professori, in uno scambio reciproco e continuo in termini di conoscenza
dei ragazzi e di competenze professionali.
 Centralità dell’apprendimento: si collegano le attività extrascolastiche con
quelle curricolari.
 Continuità verticale: il curricolo verticale funziona, serve che i ragazzini più
piccoli vedano che anche i grandi sono impegnati in attività simili alle loro,
ci guadagnano in autostima e motivazione.





Accoglienza: vanno previsti e realizzati con cura momenti di accoglienza dei
ragazzi, anche informali, ad esempio la mattina prima di entrare in aula,
creando dei tempi-cuscinetto.
Coinvolgimento delle famiglie. (3)

Sul territorio di Bitonto la possibilità di supportare le famiglie, soprattutto quelle
con basso livello di istruzione e in situazione di disagio socio-economico, nella
cura dei minori è passata dalla presenza sul territorio di due Centri Diurni Socio
Educativi con la disponibilità ad accogliere in totale 60 minori, alla presenza di un
unico Centro Diurno per 30 minori, a causa del dissesto economico-finanziario
dell’ASP “Maria Cristina di Savoia” e della conseguente interruzione anche del
Servizio di Centro Diurno per Minori.
La presenza di soli due Centri Diurni per Minori già risultava notevolmente
insufficiente, considerato il dato derivante dall’applicazione della percentuale di
diffusione della povertà alla popolazione in età di scuola dell’obbligo (dai 1.106 ai
1.357 minori).
La carente disponibilità strutturale è supportata, per quanto riguarda l’attenzione
ai minori a rischio di dispersione scolastica, da una esperienza di rete che a partire
dal 2004/2005 ha visto il Comune di Bitonto promotore del Progetto “Incontrarsi
nella comunità”; l’Ente Pubblico ha coordinato e valorizzato l’esperienza pregressa
di alcune Parrocchie, Associazioni ed Enti no-profit già impegnati sul territorio con
un servizio volontaristico di sostegno scolastico di cui si è rilevata la validità anche
per arginare il rischio di dispersione scolastica e di possibile devianza.
Nel corso del tempo la progettualità è stata confermata annualmente, anche
cambiando denominazione e pur avvicendandosi diverse amministrazioni;
l’esperienza è cresciuta, è stata implementata la rete sul territorio, coinvolgendo
sempre più Parrocchie, Associazioni ed Enti no-profit in relazione costante con le
scuole e i servizi operanti sul territorio.
Anno Scolastico
Enti coinvolti Minori seguiti
2008/09
11
202
2009/10
9
136
2010/11
10
190
2011/12
10
188
2012/13
10
199
2013/14
10
160
2014/15
12
210
2015/16
13
255
2016/17
13
242
Relazione finale “Scrigno dei Talenti 4”- A.S.
2016/17
Nonostante il numero dei beneficiari sia costantemente cresciuto nel tempo, la
disponibilità non copre tutte le richieste pervenute ai Servizi Sociali da parte delle
famiglie.
Attualmente il progetto è denominato “Lo Scrigno dei talenti”; nell’A.S. 2016/17 ha
coinvolto 242 minori attraverso l’impegno di 13 organizzazioni impegnate sul

territorio comunale (frazioni comprese) fra Parrocchie, Associazioni ed Enti noprofit (fra cui la Fondazione) ognuna delle quali assicura degli standard minimi
all’interno delle attività di progetto, elevabili da ciascuna organizzazione in base
alle proprie possibilità.
Il progetto ha previsto:
 Sostegno scolastico a minori della fascia scuola dell’obbligo;
 Accompagnamento educativo nel percorso di crescita personale dei minori;
 Attività laboratoriali settimanali;
 Rapporti con le famiglie;
 Colloqui periodici con i docenti dei minori e mediazione scuola-famiglia;
 Attività trasversali fra i minori di tutte le organizzazioni;
 Incontri-festa fra i minori di tutte le organizzazioni. (4)
All’interno della Progettualità illustrata la Fondazione, unica sul territorio, oltre ad
assicurare gli standard minimi all’interno del coordinamento comunale, fin dall’A.S.
2009/10 con un progetto pilota sostenuto dalla Fondazione Vodafone, ha
implementato il servizio offerto prevedendo anche un servizio mensa. In virtù della
positiva esperienza, la Fondazione ha riproposto con fondi propri il servizio mensa
per i minori per altre sette annualità e intende renderlo un servizio permanente.
Si evidenzia che la Fondazione è l’unico ente all’interno del coordinamento
comunale sul territorio di Bitonto ad offrire il servizio suddetto.
La Fondazione, quindi, assicura in modo esclusivo anche i seguenti servizi/attività:
 servizio mensa;
 l’apertura del servizio dal lunedì al venerdì per una fascia oraria
prolungata;
 l’apertura il sabato;
 attività laboratoriali quotidiane;
 tornei di calcio, calcetto, pallavolo;
 diverse uscite ricreative-didattico-culturali durante l’anno;
 campo-scuola estivo.
Il titolo del Progetto “Fate L.U.C.E. – Libertà.Umanità.Cultura.Educazione.”
riprende una espressione utilizzata da don Tonino Bello, da grande educatore
qual’era, in occasione di uno dei suoi tanti incontri con i giovani da lui tanto amati
per quello che potevano diventare e non solo per quello che erano. Un passaggio
del suo intervento per capire l’esortazione: “Voi non avete il compito nella vita di
fare scintille, ma di fare luce. Molti sono preoccupati di fare scintille nella vita, (…)
in modo che gli altri si accorgano della loro presenza. La luce si può fare anche nel
silenzio. (…) E come dice E. L. Master: è la luce che trasforma tutto il mondo
sottostante in giocattolo”.
DESTINATARI del progetto “Fate L.U.C.E. – Libertà.Umanità.Cultura.Educazione.”
sono 55 minori nella fascia di età dell’obbligo scolastico (6-16 anni) a rischio di
dispersione scolastica del Comune di Bitonto.
BENEFICIARI del progetto “Fate L.U.C.E. – Libertà.Umanità.Cultura.Educazione.”
sono:

- il Servizio per le Politiche Sociali del Comune di Bitonto che opera in stretta
collaborazione con gli operatori della Fondazione nell’individuazione,
segnalazione e monitoraggio dei minori a rischio dispersione; grazie al
supporto di questo servizio della Fondazione, all’interno della progettualità sul
territorio, può far fronte alle numerose domande, risparmiando risorse sempre
più limitate da destinare verso altre tipologie di intervento più pressanti.
- gli Istituti Scolastici frequentati dai minori e i loro docenti con cui si instaura
una relazione di reciproco scambio di competenze professionali e di conoscenza
dei minori e delle loro condizioni di vita, implementando le caratteristiche di
Interprofessionalità e Conoscenza dei ragazzi evidenziate dalla ricerca INDIRE,
analizzata in precedenza;
- le famiglie di appartenenza dei minori che per ragioni oggettive (povertà
culturale; assenza di uno dei genitori all’interno del nucleo familiare; disagio
socio-economico) difficilmente riescono a seguire i propri figli;
- Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza per i casi di minori
con lievi ritardi o disturbi lievi dell’apprendimento.
- Centro di Prevenzione e Riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento che può
contare su un partner collaborativo nel percorso dei minori in carico.
- La comunità locale perché i giovani che lasciano prematuramente la scuola
sono più a rischio di disoccupazione, povertà, devianza ed esclusione sociale,
con gravi costi economici e sociali a carico della collettività.
Fonti:
Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT (1)
Relazione Sociale di Ambito (Bitonto-Palo del Colle) - Giugno 2014 (2)
“Dispersione scolastica, finalmente c’è un prototipo”- Sara De Carli-Vita
27/05/2016 (3)
Relazione finale “Scrigno dei Talenti 4”-A.S. 2016/17 (4)
Elaborazioni IPRES su dati ISTAT
Elaborazioni IPRES su dati Dipartimento delle Finanze – MEF
Relazione Sociale di Ambito (Bitonto-Palo del Colle) - Giugno 2016 (5)
7) Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale del Progetto è contrastare la dispersione scolastica
intervenendo precocemente su minori frequentanti il ciclo di istruzione soggetto ad
obbligo scolastico residenti in un microterritorio rientrante in una delle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza (quindi in ritardo sullo sviluppo non solo economico, ma
anche di CONOSCENZA secondo gli indicatori e obiettivi fissati dall’Accordo di Lisbona
per rafforzare l’inserimento sociale e occupazionale per accedere alla quale la
formazione scolastica è un fattore imprescindibile), attraverso un approccio
culturale ed educativo che lavori nel tempo sulle cause del fenomeno.

CRITICITÀ
BISOGNI
Cattivi
risultati
scolastici
causati
spesso da
mancato o
inadeguat
o supporto
e
che
rischiano
di portare
ad
abbandon
o
Esposizion
e
ad
ambienti
pericolosi
e devianti.

OBIETTIVI SPECIFICI

INDICATORI ex ante

Offrire ai minori
individuati dai Servizi
Sociali Territoriali un
sostegno
all’apprendimento
per
evitare
condizioni, come le
bocciature
e
la
mancanza di un aiuto
adeguato,
che
possano
portare
all’abbandono della
scuola.

Far fronte in modo rapido ed
efficace alle difficoltà di
studio e apprendimento
evita l'insorgere nel minore
del senso di inadeguatezza
che
va
ad
innescare
frequenza irregolare, non
ammissione
alla
classe
successiva, ripetizione di
anni scolastici fino ad
abbandono ed evasione.

Contrastare il rischio
di marginalità e
disagio,
spesso
derivante
da
emulazione
di
comportamenti
all'interno
degli
ambienti vitali del
minore, attraverso la
proposta di attività
educative
che,sostenendo
la
crescita psico-fisica
dei minori coinvolti
nel
progetto,
favoriscano in loro
l’emergere di talenti,
abilità e potenzialità.

Occupare il tempo libero
dopo i compiti, cercando di
far trascorrere, ai bambini e
ai ragazzi, il maggior tempo
possibile in un ambiente
formativo/educativo.

INDICATORI
ex post
1. Ammissione
alla
classe
successiva;
2.
Miglioramento
delle
competenze (dal
Documento di
Valutazione
della
scuola
frequentata).

Tasso
di
frequenza alle
attività
laboratoriali di
ogni minore.

Scarso
supporto
educativo
nella sfera
relazionale
.

Agevolare
lo
sviluppo
di
dinamiche
relazionali positive,
l’apprendimento di
regole
sociali
condivise,
il
confronto
con
l’alterità.

Ridotti
tempi di
cura per
disagio
economico
povertà
culturale
della
famiglia o
assenza di
significativ
e figure di
riferiment
o

Supportare
le
famiglie nel loro
ruolo
educativo
anche
facilitando
interventi congiunti
ed appropriati fra gli
adulti
significativi
(insegnanti, genitori
ed
educatori),
responsabili
dell’educazione dei
minori coinvolti nel
progetto.

Imparare, sperimentando in
contesti protetti, le regole
di
convivenza.
Essendo carente all’interno
del processo di crescita del
minore il ruolo della famiglia
che, di solito, abitua il
ragazzo
al
rapporto
interpersonale profondo e
gli insegna con l'esperienza
quotidiana a vivere in
relazione
con
altri
preparandolo ad inserirsi nei
più complessi rapporti della
vita sociale, avvertendo che
non esistono solo diritti, ma
che
essi
sono
profondamente intrecciati
con i doveri, si osservano
profonde
situazioni
di
disagio che rendono difficile
la costruzione di una reale
identità personale e sociale
del
minore.
Particolare attenzione sarà
prestata ai percorsi di
inclusione anche con gli
immigrati
presenti
sul
territorio e seguiti dalla
Coop. Auxilium.
Lavorando con approcci
diversi ma insieme, i docenti
imparano dagli operatori
delle organizzazioni e gli
operatori imparano dai
docenti, in uno scambio
reciproco e continuo in
termini di conoscenza dei
ragazzi e di competenze
professionali,
interfacciandosi con i servizi
di riferimento.

Creare
più
occasioni
possibili
per
sviluppare
attitudini
che
portino
al
rispetto di sé,
degli altri e
dell’ambiente.
Tasso
di
frequenza alle
iniziative
periodiche
di
ogni minore.

Migliorare
la
rete fra famiglie,
scuole,
educatori,
Servizi
Territoriali
in
modo da fornire
un
servizio
integrato
al
minore.
Soddisfazione
delle
famiglie
circa l'attività di
mediazione con
la scuola e circa
il supporto nel
ruolo educativo
rilevata
attraverso
la
somministrazion

e di questionari.
Regime
alimentare
disordinat
o
e
squilibrato

Fornire
un'alimentazione
corretta
e
promuovere
l'obiettivo
della
salute
psico-fisica
attraverso adeguate
abitudini alimentari.

In base alla diffusione e alla
intensità rilevate dai dati
riportati in precedenza, non
è raro incontrare situazioni
di impossibilità delle famiglie
a fornire un pasto adeguato
ai
propri
figli.
Nei casi di povertà culturale
delle famiglie c'è una scarsa
qualità
dell'alimentazione
con effetti sulla salute dei
minori
(problemi
gastroenterologici, dentali
ecc.).

Tasso
di
frequenza
al
servizio mensa
di ogni minore.

Per quanto riguarda i Volontari in Servizio Civile Nazionale gli obiettivi da
raggiungere saranno:
 approfondire le tematiche relative alla difesa della patria non armata e non
violenta, alla cittadinanza attiva e a tutte le tematiche inerenti il Servizio
Civile Nazionale;
 approfondire la conoscenza delle problematiche socio-educative presenti sul
proprio territorio;
 migliorare le proprie competenze relative al settore socio-educativo;
 sperimentare le dinamiche del lavoro in equipe;
 maturare un’etica della solidarietà attraverso il servizio a favore di minori a
rischio di dispersione scolastica;
 educarsi alla partecipazione attiva attraverso la promozione socio-culturale
sul territorio.
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Obiettivo 1 Offrire ai minori individuati dai Servizi Sociali Territoriali un sostegno
all’apprendimento per evitare condizioni, come le bocciature e la
mancanza di un aiuto adeguato, che possano portare all’abbandono
della scuola.
Azione 1.1 Il sostegno post-scolastico consiste nell’assistere quotidianamente i
bambini e i ragazzi nello svolgimento dei compiti finalizzato ad una
acquisizione da parte del minore di maggiori competenze con
conseguente seno di sicurezza nelle proprie capacità e senso di
inclusione nel gruppo classe.
Attività 1.1.1 Predisporre gli spazi ed approntare i materiali didattici utili
allo svolgimento dell’attività.
Obiettivo 2 Contrastare il rischio di marginalità e disagio, spesso derivante da

emulazione di comportamenti all'interno degli ambienti vitali del
minore, attraverso la proposta di attività educative che, sostenendo la
crescita psico-fisica, favoriscano l’emergere di talenti, abilità e
potenzialità.
Azione 2.1 Predisporre laboratori di manualità, di creatività, di psicomotricità,
di informatica, ludico-ricreativi, artistico, musicale, sportivo da
svolgersi durante l’anno con cadenza e per periodi valutabili
dall’equipe educativa.
I laboratori didattici hanno come principale punto di forza quello
di unire una forte valenza didattica al divertimento e in tal modo il
bambino/ragazzo P R I M A si diverte e contestualmente impara; altro
aspetto fondamentale dei laboratori è l’apprendimento cooperativo:
oltre agli aspetti specifici del singolo laboratorio, infatti, vengono
stimolati altri temi "trasversali", altrettanto importanti, come
rispettare le regole, lavorare in gruppo, riconoscere e
contemperare le proprie e le altrui esigenze e necessità.
Attività 2.1.1 Avviare le attività di laboratorio, predisponendo gli spazi ed
approntando i materiali didattici utili allo svolgimento
dell’attività.
Azione 2.2 Predisporre un laboratorio con il metodo del teatro sociale
finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo finale.
Il teatro sociale è un metodo socioculturale di sistema che coinvolge
persone, gruppi e comunità per un tempo medio-lungo e ha come
finalità quella di promuovere il benessere sociale, relazionale,
comunicativo e simbolico e mettere in atto processi di integrazione e
di inclusione sociale. È ormai risaputo ed acclarato dal punto di vista
psicologico, educativo e sociale che “teatralizzare” i conflitti, i disagi,
diventa il mezzo più facile per superarli, perché li si guarda
dall'esterno. Il teatro è uno dei pochi ambienti in cui è possibile
formare un gruppo, sperimentare un senso di appartenenza e una
comunanza di intenti, creare un ambiente culturale, vivere in società
in modo più consapevole e accettare le nostre reciproche diversità.
Per una persona in difficoltà, per quanti vivono marginalità e/o
esclusione, dimostrare le proprie qualità comunicative e artistiche
rappresenta la possibilità di darsi un’altra chance, dimostrare al
mondo e a se stessi che si è in grado di percorrere altre vie oltre la
sofferenza e la mancanza. Il teatro dunque come strumento di
inclusione, di integrazione e di reciproca solidarietà.
Attività 2.2.1 Prove di recitazione da Aprile a Giugno in collaborazione con
l’Associazione “Fatti d’Arte”. Saranno coinvolti nelle attività teatrali i minori
immigrati richiedenti asilo indicati dalla Cooperativa Auxilium.
Azione 2.3 Predisporre un laboratorio di lettura in collaborazione con la
Libreria Hamelin, in un tempo in cui si assiste alla crescente
perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura
da parte di bambini e ragazzi, significa tentare di promuovere
itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro,
a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il
superamento della lettura come “dovere scolastico” per
coinvolgere emozioni, sentimenti, esperienze affettivo-relazionali
e sociali.

Attività 2.3.1 Avviare le attività di laboratorio, predisponendo gli spazi ed
approntando i materiali utili allo svolgimento dell’attività.
Obiettivo 3
Agevolare lo sviluppo di dinamiche relazionali positive,
l’apprendimento di regole sociali condivise, il confronto con l’alterità.
Azione 3.1 Servizio mensa ha qui la finalità di costruire intorno ai
bambini/ragazzi un’atmosfera che consenta loro di stare insieme a
tavola sperimentando l’importanza della convivialità in modo da
poterla traslare poi in ogni altra situazione di vita.
Attività 3.1.1 Predisporre la distribuzione del pranzo veicolando regole di
reciproco rispetto.
Attività 3.1.2 Condivisione del pranzo per insegnare attraverso l’esempio i
comportamenti da adottare a tavola.
Azione 3.2 Uscite didattiche a sfondo socio-educativo-culturale. Durante
l’incontro con ambienti nuovi si innescano occasioni di confronto e
adeguamento a nuovi contesti con particolari regole da rispettare
(parchi, musei ecc.), vivendo l’esperienza all’interno di un gruppo
guidato.
Attività 3.2.1 Organizzare e predisporre uscite periodiche (p.es. visita ad
una manifestazione in occasione del Carnevale nel mese di
febbraio; visita al Parco di Lama Balice e Parco Naturale dell’Alta
Murgia nei mesi di aprile e maggio; visita presso un frantoio nel
mese di novembre; visita ad un presepe vivente nel periodo
natalizio tipico della tradizione locale) con destinazione e
cadenza valutabile dall’equipe educativa;
Azione 3.3 Campo-scuola estivo. Il soggiorno lontano da casa e dai/dal
genitori/e, anche solo per pochi giorni, contribuisce a migliorare il
livello di socializzazione tra pari e con educatori, a migliorare
l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza, a
sviluppare il senso di responsabilità e autonomia.
Attività 3.3.1 Organizzare e predisporre la destinazione, il soggiorno presso
una masseria didattica concordando con la struttura le attività
da svolgere.
Attività 3.3.2 Soggiorno presso una masseria didattica sul territorio
circostante.
Azione 3.4 Tornei di basket in collaborazione con volontari esperti. Attraverso
lo sport il clima di insicurezza, fragilità e vulnerabilità, la richiesta
pressante di visibilità sociale, passa dal “guardami, guardami”
all’imparare a “passare la palla”, accompagnando a svincolare
l’autostima dal risultato, a stimolare l’autonomia e l’assunzione di
responsabilità, a salvaguardare il diritto di sbagliare e ricominciare.
La pratica sportiva attraverso il rispetto per l’altro e per le regole
diventa anche strumento di promozione della persona ed educazione
alla cittadinanza attiva.
Attività 3.4.1 Organizzare i tornei ritenuti utili ai frequentanti secondo la
valutazione dell’equipe educativa.
Obiettivo 4 Supportare le famiglie nel loro ruolo educativo anche facilitando
interventi congiunti ed appropriati fra gli adulti significativi (insegnanti,
genitori ed educatori), responsabili dell’educazione dei minori coinvolti

nel progetto.
Obiettivo 5 Fornire un'alimentazione corretta e promuovere l'obiettivo della
salute psico-fisica attraverso adeguate abitudini alimentari.
Obiettivo 6 Consentire ai Volontari in Servizio Civile di ampliare, attraverso alcuni
moduli della formazione specifica, i contenuti relativi all’attività socioeducativa al fine di poter acquisire competenze relative al settore di
azione, utili ad arricchire il proprio curriculum vitae e migliorare le loro
skills.
Azione 6.1 Formazione generale dei Volontari in Servizio Civile.
Azione 6.2 Formazione specifica dei Volontari in Servizio Civile.
Obiettivo 7 Far diventare propria di ogni giovane volontario in servizio civile l’etica
della solidarietà.
Azione 7.1 Organizzazione di un seminario formativo sul tema: “Campagna
informativa sul servizio civile” organizzato in partenariato con la
ditta Tipolito Vitetum.
Obiettivo 8 Monitorare le attività di progetto e della formazione.
Azione 8.1 Monitoraggio sulle attività per verificare eventuali azioni
migliorative o scostamenti tra quanto programmato e quanto
realizzato e monitoraggio della formazione.
Con riferimento alle azioni a favore dell’accoglienza e dell’integrazione degli
immigrati saranno organizzate a cura dell’equipe educativa del Progetto una serie
di attività ripartite nei 12 mesi, volte a creare percorsi di inclusione tra i minori
presenti tra le famiglie dei richiedenti asilo politico e seguiti dalla Cooperativa
Auxilium, partner di progetto, e i 55 minori che partecipano al progetto “Non uno
di meno” secondo il seguente calendario:
Ottobre: Minori italiani e extracomunitari si incontrano in un pomeriggio di festa
per la vendemmia tra i popoli. IV venerdì del mese serata di giochi tra le
diverse culture
Novembre: Pomeriggio di caldarroste. IV venerdì del mese visione di un cartone a
tema con i minori delle famiglie richiedenti asilo politico
Dicembre: Durante il periodo di vacanza si organizzeranno due serate di giochi con
la partecipazione non solo dei minori ma anche delle rispettive famiglie
Gennaio: V edizione della Festa dei popoli tra minori, famiglie e comunità
Parrocchiale dei Santi Medici con la partecipazione di circa 200 persone.
Diverse culture, diverse estrazioni sociali si incontrano per condividere
un pomeriggio/serata di festa e di scambio culturale.
Febbraio: Festa dei costumi interetnici. Pomeriggio/serata di festa con “esibizione”
dei costumi e tradizioni tipici dei luoghi di provenienza . IV venerdì del
mese visione di un cartone a tema con i minori delle famiglie richiedenti
asilo politico
Marzo: Festa della primavera: pomeriggio di festa presso una masseria didattica del
territorio. IV venerdì del mese serata di giochi tra le diverse culture.
Aprile: Sport per tutte le culture: due pomeriggi dedicati allo sport con la
partecipazione non solo dei minori ma dei genitori e dei giovani della
comunità Parrocchiale dei Santi Medici. Si prevede la partecipazione di

circa 100 persone tra adulti e bambini. Laboratorio di teatro sociale con
prove settimanali per lo spettacolo di fine anno con il coinvolgimento dei
minori richiedenti asilo politico
Maggio: Passeggiata per il centro storico di Bitonto. Con i ragazzi del servizio civile
e con la compagnia teatrale “Fatti d’Arte” laboratorio di teatro sociale
con prove settimanali per lo spettacolo di fine anno con il coinvolgimento
dei minori richiedenti asilo politico
Giugno: Laboratorio di teatro sociale e presentazione dello spettacolo di fine anno.
Luglio: 20 giornate di attività ludico-ricreative con la partecipazione di circa 120
minori.
Agosto: 8 giornate di attività ludico-ricreative con la partecipazione di circa 80
minori
Settembre: Festa di fine estate.
La Fondazione dichiara il proprio impegno a favorire la partecipazione dei
volontari alle iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e
networking realizzate e/o promosse dalla Regione per lo sviluppo del Servizio
Civile così come previsto dall’allegato 1.3 e a favorire la partecipazione dei
volontari alle iniziative sul Servizio Civile organizzate o promosse dalla Regione
così come previsto dall’allegato 1.4
Inoltre, si impegna ad attuare il Corso di Primo Soccorso nei primi 4 mesi così
come previsto dall’allegato 1.5.
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività
OBIETTIVI SPECIFICI
Offrire
ai
minori
individuati dai Servizi
Sociali Territoriali un
sostegno
all’apprendimento per
evitare
condizioni,
come le bocciature e la
mancanza di un aiuto
adeguato, che possano
portare all’abbandono
della scuola.
Contrastare il rischio
di
marginalità
e
disagio,
spesso
derivante
da
emulazione
di
comportamenti
all'interno
degli
ambienti vitali del
minore, attraverso la
proposta di attività
educative
che,sostenendo
la
crescita psico-fisica dei
minori coinvolti nel
progetto, favoriscano
in loro l’emergere di
talenti,
abilità
e
potenzialità.
Agevolare lo sviluppo
di
dinamiche
relazionali
positive,
l’apprendimento
di
regole
sociali
condivise, il confronto
con l’alterità.

ATTIVITÀ
RISORSE UMANE
Sostegno
post-scolastico, Educatore
seguire i bambini e i ragazzi Professionale
nello svolgimento dei compiti. dell'equipe educativa
come
coordinatore
dell'attività
dei
3
volontari che operano
già in Fondazione per
supportare i minori
nello
studio
postscolastico.
Laboratori di manualità, di
creatività, di psicomotricità, di
informatica, ludico-ricreativi,
artistico, musicale, sportivo.
Laboratorio teatrale.
Laboratorio di lettura.

Responsabile
del
Servizio
come
coordinatore
dell'attività
dei
3
volontari che operano
già in Fondazione per
proporre ai minori le
attività laboratoriali.
Responsabile
del
Servizio a coordinare le
collaborazioni
con
l’Associazione
“Fatti
d’Arte”, la Cooperativa
Auxilium e la Libreria
Hamelin.

1.
Servizio
mensa.
2. Uscite didattiche a sfondo
socio-educativo-culturale.
3.
Campo-scuola
estivo.
4. Tornei di basket.

1. Cuoca della Mensa
della
Fondazione,
equipe
educativa.
2. Responsabile del
Servizio,
Equipe
educativa e volontari.
3. Responsabile del
Servizio,
Equipe
educativa e volontari.
4. Responsabile del
Servizio,
Equipe
educativa e Volontari
esperti.

Supportare le famiglie
nel
loro
ruolo
educativo
anche
facilitando interventi
congiunti
ed
appropriati fra gli
adulti
significativi
(insegnanti, genitori ed
educatori),
responsabili
dell’educazione
dei
minori coinvolti nel
progetto.
Fornire
un'alimentazione
corretta
e
promuovere l'obiettivo
della salute psico-fisica
attraverso
adeguate
abitudini alimentari.

Colloqui periodici con i
docenti
dei
minori,
mediazione scuola-famiglia,
monitoraggio delle situazioni
con i Servizi sul territorio
(Servizi sociali, N.P.I.).

Assistente Sociale ed
Educatore
Professionale
dell'equipe educativa.

Servizio mensa

Cuoca della Mensa
della
Fondazione,
consulente
nutrizionista per la
redazione del menù
quindicinale.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
ATTIVITÀ
RUOLO DEI VOLONTARI S.C.N.
Sostegno post-scolastico, seguire i Il Volontario in Servizio Civile
bambini e i ragazzi nello svolgimento affiancherà gli operatori, educatori e
dei compiti.
volontari nell'accompagnamento allo
studio dei minori.
Laboratori di manualità, di creatività, Il Volontario in Servizio Civile
di psicomotricità, di informatica, affiancherà gli operatori durante la
ludico-ricreativi, artistico, musicale, programmazione
delle
attività;
sportivo.
contribuirà a progettare, realizzare e
Laboratorio teatrale.
proporre le attività laboratoriali,
Laboratorio di Lettura.
lavorando in team con gli operatori e i
volontari e le Associazioni in
partenariato.
1.
Servizio
mensa. Il Volontario in Servizio Civile, forte di
2. Uscite didattiche a sfondo socio- un lavoro continuo e costante
educativo-culturale.
dell’intera equipe educativa, in cui
3.
Campo-scuola
estivo. sarà
progressivamente
inserito,
4. Tornei di calcio, calcetto, pallavolo. contribuirà a valorizzare nei confronti
dei minori, la valenza educativa delle
attività.
Organizzazione di un seminario Il Volontario in Servizio Civile
formativo sul tema: “Campagna parteciperà
ai
informativa sul servizio civile” seminari/convegni/eventi
che
lo
organizzato in partenariato con la vedranno
coinvolto
anche
ditta Tipolito Vitetum.
nell’organizzazione al fine di poter
ricevere suggerimenti e richieste

Monitoraggio sulle attività per
verificare eventuali azioni migliorative
o
scostamenti
tra
quanto
programmato e quanto realizzato e
monitoraggio della formazione.
9)

specifiche circa le tematiche da
trattare.
Il Volontario in Servizio Civile
parteciperà
alle
attività
di
monitoraggio previste in itinere dal
progetto.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

0

12) Numero posti con solo vitto:

10

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

1400 h

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

6

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:


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 sia al Campo-scuola presso
una località da individuare successivamente (con annesso pernotto), che a
tutte le attività programmate dagli operatori e da svolgersi fuori sede
(laboratori, tornei, uscite didattiche).
La Fondazione si impegna a far partecipare i volontari alle iniziative di
comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o
promosse dalla Regione per lo sviluppo del Servizio Civile così come previsto
dall’allegato 1.3 e a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul
Servizio Civile organizzate o promosse dalla Regione così come previsto
dall’allegato 1.4
Inoltre, si impegna ad attuare il Corso di Primo Soccorso nei primi 4 mesi così
come previsto dall’allegato 1.5.

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

Sede di
N. attuazione del Comune
progetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori Locali Nominativi dei Responsabili Locali di
di Progetto
Ente Accreditato
N. vol.
Data
Data
per sede Cognome
di
Cognome
di
C.F.
C.F.
e nome nascit
e nome nascit
a
a

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Ex ante il progetto approvato verrà pubblicizzato in primo luogo sul sito internet
della Fondazione, dove sarà possibile prendere visione dei dettagli delle iniziative
ad esso correlate; produzione ed affissione di manifesti formato 70x100 verranno
presso le sedi della Fondazione, nonché per la città, (stazione degli autobus e dei
treni, istituti superiori e licei, Municipio, luoghi di aggregazione giovanile); è
prevista, inoltre, la sensibilizzazione degli organi di stampa locale e regionale.
Presso l’Ufficio Progettazione della Fondazione sarà infine possibile richiedere
ulteriori chiarimenti inerenti il progetto e le opportunità connesse all’attività di
Servizio Civile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
La Fondazione si impegna, altresì, attraverso il manifesto, il proprio sito internet e
gli organi di stampa, a promuovere il bando mettendo in rilievo ed evidenza la
presenza della riserva.
Come già accade per il progetto in corso, durante l’anno i volontari in servizio civile
saranno impegnati in attività di sensibilizzazione e promozione nei confronti degli
adolescenti, dei giovani universitari e del territorio bitontino, nonché incontri con
studenti del V anno delle scuole secondarie di secondo grado per 25 ore.
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si rimanda ai criteri di selezione individuati dall’UNSC
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Il sistema di monitoraggio utilizzato per la valutazione degli esiti progettuali sarà
impostato su verifiche periodiche delle attività.
È stata definita una prima scheda di rilevazione volta ad analizzare ex-ante i bisogni
e le aspettative dei giovani in Servizio Civile Volontario che sarà somministrata nel
momento in cui sarà avviato il progetto.
Successivamente verranno consegnate altre schede (a cadenza quadrimestrale) che
raccoglieranno valutazioni, e impressioni in itinere dei volontari, sondando in
particolare il grado di soddisfazione delle attività svolte e delle attività formative.
Verranno effettuate verifiche di gruppo mediante la tecnica del braim-storming
con la quale si metteranno a fuoco punti di forza e criticità del servizio e si
implementeranno tecniche di miglioramento.
È stata, infine, definita un’ultima scheda volta a rilevare ex-post i giudizi dei
Volontari in Servizio Civile sull’attività svolta.
L’indicatore rilevante dell’intero progetto sarà la formulazione di proposte
innovative al fine di elaborare nuove forme di progettualità per i minori di cui
sopra.
Si allegano schede di valutazione delle attività (allegato 1).

Il sistema di monitoraggio si baserà sulla verifica dei seguenti indicatori di risultato:
numero di iscrizioni dei minori all’attività di sostegno scolastico, laboratoriali e
sportive; risultati della valutazione scolastica finale, riduzione delle assenze e dei
tassi di inadempienza e dispersione scolastica, dell’attività socio-educativa, grado
di soddisfazione delle famiglie dei minori coinvolti nel progetto attraverso un
questionario di gradimento.
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:
Al fine di realizzare le attività descritte in progetto, si ipotizza di destinare circa
3.300,00 €uro così ripartiti:
- 2.000,00 €. per attività legate strettamente al progetto (partecipazione al campo
estivo con i minori seguiti durante l’anno);
- 500,00 €. per le uscite didattiche
- 300,00 €. Corso di primo soccorso;
- 500,00 €. Spostamenti dei giovani per i percorsi formativi di lettura del territorio e
per partecipare, presso altre sedi ad incontri, seminari e attività formative anche
organizzate e/promosse dalla Regione.
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Si individuano n. 5 copromotori/partner con apporto molto rilevante rispetto alle
finalità del progetto.
Libreria Hamelin
Si occuperà della realizzazione di percorsi di animazione per i minori fruitori del
progetto. Curerà in parte l’organizzazione di laboratori di animazione della lettura,
laboratori creativi.
Ditta “Tipolito Vitetum” In collaborazione con i Volontari in Servizio Civile, si
impegnerà in attività di supporto tecnico come la divulgazione delle attività del
progetto attraverso i diversi mezzi di comunicazione (manifesti, brochure,
locandine, creazione di giornalini in formato cartaceo o elettronico, sito web).
Curerà l’organizzazione della “Campagna informativa sul Servizio Civile”.

Officine Culturali
Si occuperà di organizzare, in collaborazione con i volontari in servizio civile e i
volontari già operanti nella Fondazione, alcune attività ludico-culturali rivolte ai
bambini e ai preadolescenti. Curerà l’organizzazione e la realizzazione di visite
guidate per “sperimentare sul territorio” le tematiche ambientali e culturali.
Associazione Fatti D’arte si occuperà di realizzare dei laboratori creativi di teatro
per i volontari in servizio civile con i minori seguiti dal progetto e i minori immigrati
individuati dalla Cooperativa Auxilium per la realizzazione di uno spettacolo di
TEATRO SOCIALE da presentarsi nel mese di giugno.
Cooperativa Auxilium si occuperà co-organizzare una serie attività ripartite nei 12
mesi e volte a creare percorsi di integrazione ed inclusione tra minori richiedenti
asilo politico e minori di progetto.
Si allegano le relative convenzioni
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Ai volontari di ogni sede verrà assegnata una stanza dotata di 1 postazione PC per
ciascun volontario con accesso ad internet, 2 stampanti scanner, 1 fotocopiatore,
1 video-proiettore.
Sono a disposizione, inoltre, giochi da tavolo e materiale per le attività ludiche.
Altre attrezzature eventualmente necessarie verranno messe a disposizione in
seguito se richieste dai volontari.
ATTIVITÀ

RISORSE
TECNICHE
E STRUMENTALI
Sostegno post-scolastico, seguire i Cancelleria, libri di consultazione e di
bambini e i ragazzi nello svolgimento testo.
dei compiti.
Laboratori di manualità, di creatività, Forbici, carte speciali, colori a tempera;
di psicomotricità, di informatica, Libri
di
lettura;
ludico-ricreativi, artistico, musicale, Colla, pennelli, righe, squadre,
sportivo.
compassi,
goniometri.
Laboratorio
teatrale. Costumi, scenografia, trucchi.
Laboratorio di lettura.
1.
Servizio
mensa. Camici, forniture posate, bicchieri e
2. Uscite didattiche a sfondo socio- piatti di plastica e tovaglioli di carta.
educativo-culturale.
Divise per le squadre, attrezzatura
3.
Campo-scuola
estivo. sportiva.
4. Tornei di basket, calcio, pallavolo.
Colloqui periodici con i docenti dei Schede personalizzate per il sostegno
minori, mediazione scuola-famiglia, didattico educativo di ciascun minore.
monitoraggio delle situazioni con i
Servizi sul territorio (Servizi sociali,
N.P.I.).

Formazione generale dei Volontari in Dispense, cancelleria.
Servizio Civile.
Formazione specifica dei Volontari in Dispense, cancelleria.
Servizio Civile.
Organizzazione di un seminario Cancelleria.
formativo sul tema: “Campagna
informativa sul servizio civile”
organizzato in partenariato con la
ditta Tipolito Vitetum.
Monitoraggio sulle attività per Schede di monitoraggio, cancelleria.
verificare eventuali azioni migliorative
o
scostamenti
tra
quanto
programmato e quanto realizzato e
monitoraggio della formazione.
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Convenzione Quadro, stipulata con l’Università degli Studi di Bari, per il
riconoscimento del Servizio Civile come crediti formativi Universitari (CFU).
Si allega copia della convenzione e relativa autocertificazione a firma del
Presidente della Fondazione da cui si evince che la convenzione è a tutt’oggi
valida.
27) Eventuali tirocini riconosciuti:
- 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 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.
Si allegano copie delle convenzioni e relativa autocertificazione a firma del
Presidente della Fondazione da cui si evince che le convenzioni sono a tutt’oggi
valide.
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
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 attestate dalla Fondazione Santi Medici.

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto-Onlus”
30) Modalità di attuazione:
In proprio con formatori dell’ente.
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale sarà erogata con le seguenti modalità così come previsto
dalle linee guida emanate con Decreto n° 160 del 19 luglio 2013:
a) la lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di
trasmissione di contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni
e ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla

promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di
contenuti, è necessario renderla più interattiva, integrandola con momenti di
confronto e di discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci
dovrà essere un momento di concentrazione e di riflessione dei partecipanti sui
contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali dare ampio
spazio a domande, chiarimenti e riflessioni;
b) le dinamiche non formali: tecniche formative che, stimolando le dinamiche di
gruppo, facilitano la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite
dall’esperienza e dal patrimonio culturale di ciascun volontario, sia come individuo
che come parte di una comunità. Queste risorse, integrate da quelle messe a
disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di apprendimento, in
quanto le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai saperi dei singoli
individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i
componenti. Se nella lezione frontale la relazione tra formatore/docente e discente
è ancora di tipo “verticale”, con l’utilizzo delle dinamiche non formali si struttura
una relazione “orizzontale”, di tipo interattivo, in cui i discenti ed il formatore
sviluppano insieme conoscenze e competenze. Tramite queste tecniche
l’apprendimento è organizzato come un duplice processo in cui le persone,
attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e l’interazione,
imparano le une dalle altre (apprendimento reciproco).
33) Contenuti della formazione:
Moduli formativi
1 “Valori e identità del SCN”
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si
tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche
formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei
Volontari in Servizio Civile, che esprimeranno le loro idee sul Servizio Civile, le
proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo
dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto
che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile.
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del Servizio Civile Nazionale con
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire
dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare
alla sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero
di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo
caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso

mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della
solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso
materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della
Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà
attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è
stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al
diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere
inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione
italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del Servizio Civile,
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del Servizio
Civile Nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della
Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale
condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con
cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della
cultura e dell’identità del Servizio Civile Nazionale.
2 “La cittadinanza attiva”
2.1 La formazione civica
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del
SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel
2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori
del corso di formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione
civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle
regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile
convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari
possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo
degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto
all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. Il percorso di
formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la
consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si
trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si
illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva
ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a
tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta

costituzionale.
2.2 Le forme di cittadinanza
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente
come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di
impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di
partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in
un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali
del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione
di coscienza, il Servizio Civile Nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi
concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e
nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le
metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione.
2.3 La protezione civile
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa
della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché
fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo
attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista
culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del
territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane,
si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed
antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un
percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la
protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto
connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e
la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo
sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità,
nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per
poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti
delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e
di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in
SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel
contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come
presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno
essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A
tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione,
di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei
Volontari in Servizio Civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente
incisivo l’argomento.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell’ente
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto
in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la
storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative
dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la
governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei
vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato
che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla
qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in
fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del
team è il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione
di tutte queste figure. I Volontari in Servizio Civile sono parte integrante di questo
processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non
bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme,
una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una
scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento.
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi
un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli
obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente
riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è
collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema di
servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). È
importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del
progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza
fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente
la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4
febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei
rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve
una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà
prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio,
il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di
quest'ultimo. L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello
in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo

inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il
gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del
sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli
altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo
(alleanza/mediazione/ consulenza).
34) Durata:
42 ore
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto-Onlus”
36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Luigi Pappalettera, nato Bitonto (Ba) il 14/05/1975
Logrieco Loredana, nata a Terlizzi (Ba) il 16/06/1982
Tatulli Carmela, nata a Bitonto(Ba) il13/05/1965
Naglieri Maria, nata a Bitonto (Ba) il 18/08/1975
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Luigi Pappalettera ingegnere e R.S.P.P. Fondazione
Logrieco Loredana Assistente Sociale
Tatulli Carmela Docente in Scienze Motorie
Naglieri Maria Psicologa
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Metodologia
Il percorso vedrà l’alternarsi di momenti dedicati ad alcuni aspetti teorici
fondamentali a diverse esperienze pratiche. Queste ultime prevedono il
coinvolgimento dei partecipanti in esperienze di: drammatizzazione, gioco,
rilassamento, improvvisazione teatrale, fantasie guidate, role playing, costruzione
di storie.
La multiformità degli strumenti adoperati ha un duplice scopo:
- offrire ai partecipanti la possibilità di effettuare un percorso personale di
scoperta e approfondimento del bambino e dell’adolescente che si è stati,
individuandone risorse, difficoltà, elementi di sostegno incontrati nel percorso
e modalità attraverso le quali si è affrontato eventuali difficoltà di percorso,

-

acquisire strumenti che possano essere applicati in vari modi nella
realizzazione dei percorsi di sostegno ai singoli individui, strumenti che hanno
la duplice funzione di aiutare l’individuo a scoprire sé stesso mentre scopre,
conosce, l’altro che gli sta vicino.
Il gruppo verrà guidato infine alla realizzazione di un progetto di sostegno di un
gruppo di bambini in età scolare.
40) Contenuti della formazione:
Così come da indicazioni nazionali all’interno della formazione specifica è stato
inserito il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego di volontari in SC.
Per quanto concerne, invece la formazione relativa alle attività da svolgere
nell’anno di servizio civile, è utile partire da alcune considerazioni preliminari di
seguito esposte.
L’abbandono scolastico è un fenomeno la cui incidenza locale raggiunge talvolta
punte preoccupanti. Come è ormai ampiamente dimostrato, la dispersione
scolastica è dovuta all’intervento di una serie di fattori complessi e che possono
agire in modo anche diverso a seconda delle situazioni. Quel che è certo è che il
bambino o il ragazzo, che abbandona precocemente gli studi, lo fa per la mancanza
di sostegno intorno a sé (sostegno educativo, sostegno motivazionale, sostegno
alla scoperta di sé stesso) in un percorso, quello scolastico, che non sempre riesce a
offrire una valida alternativa ai modelli di riferimento che il bambino ha a
disposizione al di fuori della scuola.
Il percorso che si propone intende quindi formare alcuni ragazzi del servizio civile
affinché condividendo tempo ed esperienze con il bambino e con il ragazzo,
possano offrire e realizzare possibilità di espressione di sé di cui egli solitamente,
nella propria famiglia o negli ambienti che abitualmente frequenta, non dispone.
Immaginiamo infatti che solo offrendo un ascolto interessato, attento e
propositivo, ai bisogni del bambino/ragazzo, favorendone l’espressione e la
realizzazione di alcune esperienze che possano aiutarlo a soddisfarli, il
bambino/ragazzo possa sentirsi accompagnato e sempre più motivato in un
percorso di scoperta di sé e di crescita individuale che potrebbe dargli nuove
possibilità di scelta e di crescita. Il Volontario del Servizio Civile diverrebbe , una
volta formato, una sorta di facilitatore della crescita individuale, un sostegno alla
scoperta di nuove forme di socializzazione e di educazione che potrebbero offrire
al bambino/ragazzo la possibilità di scoprire dentro di sé gli strumenti, gli interessi
e le possibilità che possono eventualmente aiutarlo nella prosecuzione degli studi,
oltre che nell’affrontare diversamente contesto sociale, culturale ed educativo che
è e in parte rimarrà di riferimento.
Obiettivi
Obiettivo del percorso è quello di formare il volontario in modo tale che possa
essere in grado di:
- relazionarsi in modo efficace ed empatico con bambini in età scolare, preadolescenti e adolescenti;

-

conoscere le nozioni di base sulle caratteristiche dell’età evolutiva definite
come infanzia, pre-adolescenza e a adolescenza;
saper ascoltare in modo attivo i bisogni del bambino/adolescente e saperne
facilitare l’espressione in modo sia diretto che indiretto;
realizzare percorsi di sostegno all’espressione di sé personalizzati, centrati
sul singolo individuo, finalizzati alla riscoperta positiva e proattiva di attività
quali lo studio, la socializzazione con i pari, il gioco.

MODULO RELATIVO ALLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI
ALL’IMPEGO DI VOLONTARI NEI PROGETI DI S.C.
Ing. Luigi Pappalettera (10 h)
LEGISLAZIONE GENERALE
- Quadro normativo (D.P.R. 177/2011- Artt. 36 , 37; D.Lgs.81/08 e D. Lgs.
106/09)
- Obblighi dei soggetti responsabili: Datore lavoro, Preposto, Lavoratori
- Organi di vigilanza, controllo ed assistenza
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione
- La matrice del rischio
- Analisi dei rischi: principali rischi e pericoli
- Partecipazione dei diversi soggetti alla valutazione dei rischi
RISCHI RIFERITI A MANSIONI
- Rischi infortuni
- Rischi meccanici generali
- Rischi elettrici generali
- Rischi macchine, attrezzature
- Rischi cadute dall’alto
- Rischi da esplosione
- Rischi chimici, biologici, cancerogeni, fisici, rumore, vibrazione, microclima
ed illuminazione, videoterminali
- Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
- Etichettature
- Movimentazione manuale dei carichi
- Movimentazione merci
MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE
- D.P.I. individuali e collettivi
- Procedure ed istruzioni operative
- Segnaletica
- Incidenti ed infortuni mancati
GESTIONE delle EMERGENZE
- Emergenze
- Addestramento all’utilizzo dei DPI individuali e DPI di III categoria
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico

Moduli per la formazione specifica:
Dott.ssa Maria Naglieri – 25 ore
“Benvenuti a bordo: chi siamo e cosa ci proponiamo”
Stabilire una prima conoscenza reciproca
Aspettative e definizioni del progetto
Illustrazione dei contenuti e dei metodi
“La comunicazione”
Aspetti verbali, para e non verbali della comunicazione
Elementi e protagonisti di una comunicazione
Individuare le proprie esigenze intenzioni e traguardi personali
”Le barriere alla comunicazione”
Ostacoli e barriere alla comunicazione
Prendere coscienza della componente emozionale nella comunicazione
Imparare a d esprimere le emozioni
“Il confronto “
L’ascolto come componente essenziale della relazione
Messaggi di confronto in prima persona
“Il conflitto”
Che cosa è il conflitto
Impariamo a comprendere di chi è il problema
Bisogni: impariamo a comprendere un conflitto di bisogni
“Risolvere i conflitti”
Differenze tra bisogni e valori
Superare la logica del vinco/perdi
Benefici di una relazione improntata sul vinco/vinci
dott.ssa Loredana Logrieco – 25 ore
Le fasi della vita: infanzia e adolescenza
La relazione con il bambino a rischio devianza
La relazione con l’adolescente a rischio devianza
La relazione educativa con il bambino e con l’adolescente
dinamiche di gruppo
Giochi e attività espressive per bambini e adolescenti
Guidare e lasciarsi guidare nella relazione educativa
Prof.ssa Tatulli Carmela – 12 ore
Sport e tempo libero
Lo sport è una “res” mobile
Lo sport come processo educante
Lo sport come dovuto e necessario
Lo sport come dono
Investire nell’attività giovanile. Nuove sfide e nuove responsabilità
Sport: immagine di una società competitiva
Giovani e vita “agonistica”
Lo sport per i giovani: happening e compiti
Lo sport giovanile come luogo di valori: Investire in umanità
Lo sport per l’inserimento nella società
Lo sport per tutti per costruire una comunità

41) Durata:
72 ore
Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Si utilizzeranno i seguenti strumenti e metodologie:
- colloqui individuali;
- attività di gruppo attraverso tecniche specifiche;
- somministrazione di questionari, alla fine dei diversi moduli formativi secondo la
tempistica indicata nel diagramma di Gantt al fine di verificare l’apprendimento di
nuove conoscenze e competenze, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Si allegano schede di monitoraggio (allegati B e C).
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