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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
“A MAGLIE FITTE” 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: “Educazione e Promozione Culturale” 
Area di Intervento: “Attività di tutoraggio scolast ico” 
E09 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’ OBIETTIVO GENERALE che il Progetto “A MAGLIE FITTE ” intende perseguire, si 
identifica in un beneficio sociale a lungo termine, che verrà garantito in modo indiretto a tutta 
la collettività cittadina e in particolare ai giovani; in modo diretto ai primi destinatari del 
progetto, ovvero gli utenti delle Scuole Secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo 
partner e di altri istituti che aderiranno all’iniziativa ed ai loro familiari. 
Riprendendo sinteticamente le criticità illustrate al precedente punto 6) possiamo individuare i 
seguenti obiettivi: 
CRITICITA’ 1 – SUPPORTO ALLO STUDIO DI RAGAZZI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI  
OBIETTIVO 1.1 – INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SOMMERSO 
Collaborazione con gli istituti comprensivi e le altre realtà educative presenti sul territorio al 
fine di individuare il “bisogno sommerso” dei  ragazzi offrendo libero un percorso di 
affiancamento costruttivo:  Indicatori: numero bambini con disabilità e /o svantaggio inseriti 
OBIETTIVO 1.2 - AFFIANCAMENTOADEGUATO  
Assicurare un adeguato supporto allo studio favorendo il lavoro in piccoli gruppi per favorire 
proposte mirate, personalizzate, aumentando il rapporto adulti/bambini, consentendo così un 
aumento della qualità del servizio offerto. Indicatori: valutazione dell’andamento scolastico 
rispetto agli anni precedenti. 
 CRITICITA’ 2 – INTEGRAZIONE DEI RAGAZZI NEL GRUPPO  DI PARI  
OBIETTIVO 2.1 – PROGETTUALITA’ SPECIFICA 
Aumentare l’offerta di una progettualità personalizzata per colmare ogni “svantaggio” (anche 
in caso di difficoltà di inserimento di bambini non certificati o dovute ad aspetti di natura 
socioeconomico-culturale) permetterà ai ragazzi di acquisire strumenti da poter poi spendere 
all’interno di altri contesti a favore della crescita della loro autostima e della loro integrazione 
nel gruppo di pari. Indicatori: numero di incontri realizzati per ciascun sotto-gruppo 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI :  
 

Attivita’  Ruolo 

Creazione gruppo lavoro Partecipazione a tutti gli incontri, che richiederanno la 



Incontri di equipe (linee guida) 
 
 
Valutazione risorse 
Incontri di equipe 
Incontri con la scuola 
 
 
Tecniche per valutazione del 
clima di gruppo 
Cura spazi 
Affiancamento nello studio 
 
 
 
Progettazione delle attività 
Elaborazione dei progetti 
individuali 
Osservazione  

presenza dei giovani volontari, con il ruolo di 
affiancamento e di confronto con gli educatori, di 
rielaborazione della propria esperienza 
 
Partecipazione attiva alle fasi preparatorie delle 
successive attività con i ragazzi 
Osservazione e conoscenza degli strumenti per la 
programmazione 
 
In queste attività i giovani volontari saranno figure di 
sostegno in affiancamento agli educatori con il ruolo di 
poter anche, gradualmente, proporre e guidare essi stessi 
le attività,  predisporre materiali, allestire angoli, spazi, 
attività, curando anche l’accoglienza degli stessi ragazzi 
ed affiancandoli nello studio  
 
Anche in queste attività i giovani volontari 
affiancheranno gli educatori con un percorso che potrà 
essere volto via via ad una parziale autonomia. I 
volontari dovranno acquisire dimestichezza con gli 
strumenti di programmazione ed osservazione 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Si adottano per la selezione i criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale e approvati dal Direttore 
Generale con la determinazione del 30 maggio 2002. 
DECRETO 173 del 11/06/2009 elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei 
volontari in servizio civile nazionale 
 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
Per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per iniziative formative, ai giovani 
volontari potrà essere richiesta: 
disponibilità a spostamenti al di fuori delle sedi di realizzazione del progetto; 
disponibilità a partecipare a incontri formativi, seminari, al di fuori delle sedi di servizio; 
disponibilità alla flessibilità oraria ossia eventuale presenza nei giorni festivi, per attività 
trasversali al progetto quali la promozione e disponibilità a usufruire dei giorni di permesso 
durante la chiusura della sede di attuazione; 
riservatezza assoluta nel trattamento di qualsiasi informazione inerente gli utenti delle Sedi 
nel rispetto delle norme contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. 
Lgs 196/03). 
 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:3  
Numero posti con vitto e alloggio: 0  
Numero posti senza vitto e alloggio: 0  
Numero posti con solo vitto: 3 



Sede di attuazione del progetto: 
Cooperativa Sociale Il Germoglio  - CENTRO EDUCATIVO INDELEBILE  
FERRARA 
Indirizzo: VIA TRAVERSAGNO – 29 – 44122  FERRARA 
 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto:  
SCIDA SABRINA    
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti : 
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e 
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il 
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile 
promossi dagli enti soci del Copresc. 
Eventuali tirocini riconosciuti : 
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc 
firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale 
riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 
servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica 
della conguità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti 
didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà 
in merito al numero di crediti riconoscibili. 
I responsabili delle sedi di progetto, i formatori specifici, in linea con la normativa nazionale, 
si pongono l’obiettivo di qualificare l'anno di servizio dei volontari presso l’Ente ai fini di una 
propria crescita personale ed anche professionale, i volontari saranno pertanto stimolati ad 
acquisire competenze nei seguenti ambiti: 
 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae : 
CAPACITÀ E COMPETENZE DI BASE  
� capacità di adattamento ad un ambiente nuovo 
� assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta. 
� assimilazione di competenze spendibili in ambito lavorativo; 
� capacità di utilizzo di strumentazioni 
� capacità di trasmissione della propria esperienza 
� capacità di ascolto e confronto 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
� capacità di gestione e realizzazione di progetti nel sociale 
� capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 
� capacità di trovare risposte concrete ai problemi insiti in un contesto “scuola”  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
� capacità di lavorare in team e per progetti; 
� capacità relazionali in ambiente pubblico; 
� capacità relazionali con minori con disabilità o disagio; 
� collaborazione con altri enti partner. 
PROFESSIONALITÀ  
� conoscenza delle modalità di progettazione di percorsi formativi e didattici in 
ambito scolastico; 
� la capacità di interagire con responsabilità e positivamente con superiori/e e 
colleghi/e che operano nella struttura scolastica mediante il dialogo sereno, 
la disponibilità alla collaborazione fattiva, la valorizzazione delle idee e 



competenze altrui 
� la capacità di lavorare in gruppo in modo cooperativo, per 
organizzare/pianificare le attività; 
� la capacità di “ascolto” dei bambini e la capacità di intervenire 
offrendo opportuni aiuti ai minori in difficoltà; 
� la capacità di stabilire amichevoli relazioni interpersonali con i minori e le 
famiglie; 
� la capacità di intrattenere i bambini con attività ludiche  
� la disponibilità ad adeguarsi alle esigenze logistiche della struttura e agli 
orari del lavoro; 
� la capacità di documentare le attività educative svolte. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile  sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del 
Copresc  mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di servizio. 
Per quanto riguarda il percorso di formazione specifica si articola in n. 12 incontri di 6 ore 
ciascuno  
1° e 2° Modulo. “Organizzazione della sede di attuazione del progetto”. “Conoscenza dei 
bisogni del territorio”. “Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del 
progetto” 
Momento di conoscenza tra i giovani volontari e le figure professionali coinvolte nel progetto 
finalizzato ad una riflessione sul valore dell’esperienza del servizio civile. I due incontri 
hanno lo scopo di permettere al volontario di avere delle informazioni specifiche sul contesto 
e sull’organizzazione delle sedi in cui si trova a svolgere il proprio servizio.  
3° e 4° Modulo. “Destinatari del progetto , percorsi e modalità educative”  
Gli incontri hanno lo scopo di permettere al volontario di avere delle informazioni specifiche 
sull’utenza con cui si relaziona quotidianamente e sui percorsi educativi in atto. 
5° e 6° Modulo: “LABORATORI CHE PASSIONE” 
Gli incontri hanno lo scopo di offrire ai giovani volontari un approccio a diverse tecniche di 
conduzione di momenti laboratoriali nei vari “campi d’esperienza” in cui affiancheranno gli 
educatori e potranno sperimentarsi direttamente sul campo, quali ad esempio 
Laboratori creativi con  materiali poveri  
Laboratori musicali con materiali di riciclo 
7° e 8° Modulo: “La relazione d’aiuto e la comunicazione interpersonale” 
L’incontro ha lo scopo di creare un’occasione privilegiata per capire assieme quali sono i 
meccanismi che intervengono ed influiscono nei rapporti con le persone . Esserne consapevoli 
può aiutare a migliorare le relazioni interpersonali e quelle con persona in situazione di 
difficoltà 
I temi trattati riguardano in modo più dettagliato: 
le prime impressioni tra le persone 
gli stimoli che influiscono nel formarsi un’immagine dell’altra persona 
i bisogni fondamentali delle persone (esigenze di realizzazione, di significato)  
9° Modulo: “Territorio e servizio civile”. “Come progettare e realizzare delle attività nel 
territorio” 
L’incontro ha lo scopo di permettere ai giovani volontari di saper leggere il contesto, al fine 
di realizzare delle attività specifiche nel territorio. I temi specifici sono: 
analisi del territorio a cui è rivolta il progetto; 



analisi al target a cui è rivolto il progetto; 
finalità e obiettivi; 
strumenti di verifica dell’efficacia del progetto. 
 
 
10° e 11° Modulo: “Realizzazione e progettazione di una attività di sensibilizzazione e 
restituzione al territorio “  
Gli incontri si svilupperanno in diversi momenti in cui si strutturerà una parte di studio 
/progettazione e una parte di realizzazione effettiva del progetto: come nasce un evento, 
articolazione nello sviluppo, individuazione di tutte le fasi di progettazione e infine come 
valutare l’esito e l’efficacia (soddisfazione destinatari)  
11. Modulo “ Bilancio di competenze”. 
Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i giovani volontari in servizio civile sarà 
strutturato, nell’ultimo mese di servizio, un incontro sul bilancio delle competenze acquisite e 
sulle opportunità legate al loro futuro professionale, attraverso un confronto e l’ausilio di 
specifici strumenti 
 
12. Modulo “Valutazione conclusiva” 
Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un momento in cui sia possibile rivalutare 
l’esperienza vissuta esaminando in modo obiettivo la propria crescita personale e 
professionale. 
 
Durata:  
72 ore 
di cui 50 entro il 90° giorno – 22 entro il 270° giorno di servizio 
 
 


