
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

#A4Y# - APUANA FOR YOU 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I MINORI 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
POSTI DISPONIBILI 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 12 (senza vitto e alloggio) 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
COMUNE INDIRIZZO N. POSTI 

DISPONIBILI 

Istituto Universitario Scuola 
Superiore di Scienze della 
Formazione “San Giovanni 
Bosco” 

Massa (MS) Loc. Ronchi, Via Rossini 75 12 

  
---- 

 
Il progetto è finalizzato all’animazione culturale di minori in età compresa tra i 6 ed i 14 anni che 
abitano nel Comune di Massa, attraverso l’organizzazione e la realizzazione dei Laboratori 
“APUANA FOR YOU”, le cui attività si svolgeranno sia presso la sede della Scuola che in altre sedi 
messi a disposizione dai partner del progetto e da altre realtà associative che saranno interessate a 
partecipare. Il progetto intende proporre una nuova metodologia per l’animazione ludico-culturale 
per i minori basata sul lavoro di rete tra i soggetti del terzo settore che si occupano dell’educazione di 
bambini e adolescenti, la valorizzazione del potenziale di risorse strutturali già esistenti ma non 
utilizzate a pieno. 

---- 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 

ELEMENTI SINTETICI  
 

Le candidature devono pervenire presso 

secondo le seguenti modalità: 
1) a mano preferibilmente dalla persona interessata presso la sede attuazione progetto scelta 
2) spedite via raccomandata (A/R) all’indirizzo della sede di attuazione progetto scelta 
3) tramite Posta Certificata (PEC) all’indirizzo serviziocivile@pec.federazionescs.org 

Per informazioni: 
Tel: 055 6260400 – Email: segreteria@consorzio-zenit.it 

 

 

 

 

mailto:serviziocivile@pec.federazionescs.org


• Le attività dei laboratori aumentano il numero di bambini/ragazzi che frequentano almeno 
un’attività extrascolastica. 

• I Laboratori arricchiscono l’offerta educativa extrascolastica promossa sul territorio. 
• I Laboratori offrono un’offerta educativa ampia, mirata allo sviluppo di numerose capacità e 

competenze,  
• La programmazione dei Laboratori è condivisa con i bambini/ragazzi e le famiglie. 
• La progettazione dei Laboratori è condivisa con le Scuole che sorgono vicino alla sede 
• I Laboratori promuovono le capacità collaborative, cooperative, socio-relazionali 
• Le attività dei Laboratori sono indirizzate anche a definire proposte di miglioramento della 

qualità di vita nelle zone sedi degli stessi  
• I Laboratori si raccordano con le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di 

Massa per avanzare le proposte di miglioramento della qualità di vita 
• Vengono organizzati eventi pubblici per valorizzare le attività dei bambini/ragazzi realizzate nei 

Laboratori 
• Le attività dei laboratori sono adattate per consentire la partecipazione anche dei bambini con 

disabilità 
• Le attività dei Laboratori promuovono un’offerta più ampia di quella dei Centri di Aggregazione 

comunali 
• Nel periodo estivo le attività dei Laboratori si estendono anche al mattino 
• Vengono organizzati a favore dei genitori dei bambini iscritti dei percorsi formativi per il 

miglioramento delle competenze educative genitoriali 
• Viene promosso un coordinamento tra tutte le associazioni ed enti che promuovono attività 

educative extrascolastiche 
• Viene definita una progettazione coordinata delle attività tra i vari enti del coordinamento, anche 

in collaborazione con i Centri di aggregazione Comunali 
• Entro la fine del progetto sono stati coinvolti nuovi partner che hanno messo gratuitamente a 

disposizione i loro ambienti per le attività del progetto 
 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

Il Progetto prevede l’attivazione dei Laboratori di Apuana for you oltre che nella sede anche in altre 
due sedi messe a disposizione dai partner (cfr. punto n. 24): 
1) Centro Giovanile S. Carlo Borromeo, Via Marina Vecchia n. 118 – 54100 Massa 
2) Parrocchia “Corpus Domini” – Viale Roma n. 248 – 54100 Massa. 
Ai Volontari, pertanto, sarà richiesta la disponibilità a svolgere le attività previste nel Progetto anche 
presso le due sedi sopra indicate ed, eventualmente, in altre sedi che nuovi partner (parrocchie e 
associazioni) vorranno mettere a disposizione.  
Durante tutte le attività del Progetto, i Volontari affiancheranno gli OLP e le altre figure professionali 
che partecipano, seguendo le loro indicazioni ed operando dietro il loro coordinamento e con il loro 
supporto. Ciò non significa che ai Volontari non sia concesso alcun spazio di autonomia operativa: 
l’intero progetto punta, infatti, a potenziare le loro capacità analitiche, propositive, organizzative e 
gestionali; a tale fine, saranno invitati, nell’ultimo trimestre di servizio, a progettare e realizzare (con 
la supervisione degli educatori) alcune attività di animazione rivolte ai minori del servizio/struttura.  
I Volontari parteciperanno a tutte le riunioni di tipo progettuale, programmatorio, organizzativo e di 
verifica dell’andamento delle attività e di analisi dei risultati raggiunti.  
Alcuni Volontari verranno coinvolti nelle iniziative di promozione e sensibilizzazione del Servizio 
Civile, supportando gli operatori del Consorzio nel preparare il materiale informativo-divulgativo 
partecipando alle iniziative in programma.  
Ai Volontari che dichiareranno la loro disponibilità, potrà essere chiesta la guida degli automezzi 
della SED o del Consorzio per lo svolgimento delle attività legate al progetto. 



 
 

Azioni Attività progettuali Attività dei volontari 
AZ 01. Progettazione 
delle attività Laboratori 
nella fase 1 (periodo 
scolastico) 

1.4. Progettazione delle 
attività 

I Volontari contribuiranno alla progettazione delle 
attività dei Laboratori. Per consentire una 
partecipazione più attiva, la formazione specifica 
sarà svolta nel primo mese di servizio.  

AZ 02. Azioni per lo 
start-up dei Laboratori 

2.1. Attività di 
pubblicizzazione 

I Volontari partecipano alle diverse attività 
finalizzate alla pubblicizzazione del progetto; nello 
specifico: 
• definizione del logo e della targa per il 

riconoscimento delle sedi; 
• definizione dei contenuti, composizione e 

stampa di depliant da distribuire nelle parrocchie 
di Massa e nelle Scuole disponibili; 

• definizione dei contenuti e allestimento di sito 
web e pagina su FB. 

2.2. Raccolta iscrizioni 
I volontari supportano la Segreteria SED nelle 
attività di informazione alle famiglie e raccolta 
iscrizioni. 

2.3. Incontri con genitori e 
bambini per la 
condivisione delle attività 

I volontari partecipano all’attività di diffusione dei 
materiali pubblicitari e ad eventuali incontri con 
genitori e figli presso le Scuole, le Parrocchie, ecc.  

2.4. Organizzazione delle sedi 
e composizione gruppi 

I volontari partecipano all’allestimento delle sedi e 
all’approvvigionamento dei materiali necessari. 
I volontari decidono con gli OLP la loro 
suddivisione nei diversi Laboratori, distribuiti sulle 
tre sedi disponibili l’abbinamento terrà conto delle 
capacità già possedute dai volontari, in modo da 
valorizzarle nelle attività del Laboratorio.  
Tutti i volontari, durante la settimana, svolgeranno 
almeno due Laboratori presso la SED. 

AZ 03. Attività dei 
Laboratori – fase 1 3.1. Realizzazione delle 

attività 

Ogni volontario partecipa alla realizzazione di 
alcuni Laboratori, in base alla programmazione 
concordata e secondo le indicazioni dell’OLP SED 
o dei referenti dei partner che guidano le attività 
nelle altre sedi.  

3.4. Evento pubblico a 
conclusione della fase 1 

Tutti i volontari partecipano all’organizzazione e 
realizzazione dell’Evento conclusivo della prima 
fase, occupandosi della pubblicizzazione, 
dell’allestimento, della conduzione, del riassetto. 

AZ 04. Attività formative 
per i genitori 4.1. Rilevamento dei bisogni e 

proposte 

I volontari supportano gli OLP nel raccogliere le 
manifestazioni di interesse e le proposte dei 
genitori 

4.3. Realizzazione delle azioni 
formative 

I volontari supportano la realizzazione delle attività 
per i genitori (es. intrattenimento dei figli in attività 
ludiche). 

AZ 06. Progettazione, 
pubblicizzazione e start-
up delle attività dei 
Laboratori fase 2 
(periodo estivo) 

6.1. Rilevamento dei bisogni e 
delle proposte di genitori, 
bambini e ragazzi 

I volontari supportano gli OLP nel raccogliere le 
manifestazioni di interesse e le proposte dei 
genitori 

6.2. Progettazione, 
pubblicizzazione e 
organizzazione delle 
attività 

Cfr. punto 2.1 

6.3. Realizzazione delle 
attività 

Cfr. Punto 3.1 

6.4. Evento pubblico a 
conclusione della fase 2 

Cfr. Punto. 3.4 

 
 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuo: 1400 (Le ore settimanali obbligatorie non possono essere inferiori a 20) 

Giorni di servizio settimanali: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

• rispettare il regolamento del Servizio Civile presso la sede e le disposizioni dell’OLP, 
particolarmente quelle in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati personali 
ovvero mantenere il segreto professionale nei confronti di persone non autorizzate all’accesso a 
tali dati; 

• svolgere le attività dei Laboratori anche presso le sedi dei partner, per due giorni a settimana.  
• a segnalare prontamente all’OLP situazioni di rischio o pericolo riguardanti i minori seguiti, 

derivanti da comportamenti degli stessi o di altre persone, delle quali è venuto direttamente o 
indirettamente a conoscenza, al fine di consentire all’OLP di adottare immediatamente tutte le 
misure necessarie a tutela degli stessi; 

• concordare un orario giornaliero di presenza che tenga conto degli obiettivi del presente 
Progetto, dell’esigenze organizzative necessarie alla sua attuazione, delle esigenze dei minori 
seguiti e delle loro famiglie; 

• partecipare ad iniziative di promozione e sensibilizzazione del Progetto, aiutando a preparare il 
materiale e partecipando alle iniziative; 

• adottare una flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività nella sede che prevedono 
anche un incremento orario nei mesi estivi;  

• nei periodi di chiusura della sede (feste natalizie o pasquali), ad usufruire dei giorni di permesso; 
• svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste organizzate dalla sede, in 

orario serale o festivo; 
• partecipare alle riunioni progettuali, programmatorie, organizzative, di verifica;  
• a partecipare a tutti gli incontri di formazione e verifica organizzati dalla sede sino alla fine 

dell’anno di servizio. 
 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Consulta il link  
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-
content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad un 
massimo di 10 crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di 
Servizio Civile nell’ambito del presente progetto. 
------  
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
La Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione “S. Giovanni Bosco” ha stipulato con la Federazione 
Salesiana la convenzione per il riconoscimento del Servizio Civile come forma di tirocinio 
curricolare. Agli eventuali studenti che svolgeranno il servizio civile all’interno del Progetto, saranno 
interamente riconosciuti tutti i crediti previsti per il tirocinio (10 ECTS). 
 
 

http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf


 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Attività progettuali Conoscenze acquisite 

4.1. / 6.1. Rilevamento dei bisogni e 
proposte  

• Tecniche di ricerca sociale: questionari, interviste, focus 
group 

• Analisi statistica dei dati 
• Tecniche di reporting 

1.4. / 6.4. Progettazione delle attività • Metodi e tecniche di progettazione socio-educativa 

2.1. / 6.2 Attività di pubblicizzazione 
• Composizione grafica 
• Uso di programmi per la gestione di siti 
• Tecniche di marketing sociale 

2.2. Raccolta iscrizioni 
2.3. Incontri con genitori e bambini per la 

condivisione delle attività 

• Tecniche di comunicazione 
• Tecniche di conduzione dei gruppi 

2.4. / 6.2 Organizzazione delle sedi e 
composizione gruppi 

3.4. / 6.4. Realizzazione Evento pubblico 

• Tecniche di pianificazione ed organizzazione di gruppi di 
lavoro 

3.1 / 6.3. Realizzazione delle attività 
 

• Tecniche di animazione ludica 
• Tecniche di educazione all’immagine 
• Tecniche di robotica educativa 
• Tecniche di educazione psico-motoria 
• Tecniche di educazione ambientale 
• Tecniche di creatività 
• Tecniche espressive 

 
FORMAZIONE  

 
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale 
seguiranno una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla 
conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla 
specificità del progetto. 

 

FORMAZIONE GENERALE 
MACRO AREEE MODULI FORMATIVI 

1) VALORI E IDENTITA’ 
DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non 
violenta 
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 
1.3.b Pace e diritti umani 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2) LA CITTADINANZA 
ATTIVA 
 

2.1 La formazione civica 
2.2 Le forme di cittadinanza 
2.3 Protezione civile 
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3) IL GIOVANE 
VOLONTARIO NEL 

3.1 Presentazione dell’Ente.  
3.2 Il lavoro per progetti 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 



SISTEMA DEL SERVIZIO 
CIVILE 
 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

4) FONDAMENTI  
PEDAGOGICI  
DELL’ANIMAZIONE  
SOCIO-EDUCATIVA  
CON I MINORI  
(8 ore) 

4.1. Definizione di animazione in educazione 
- I tanti significati della parola “animazione”. 
- L’albero dell’animazione. 
4.2. Evoluzione storica dell’animazione in Italia 
- I diversi filoni. 
- Le tappe storiche di sviluppo. 
4.3. Fondamenti psico-pedagogici dell’azione animativa 
- Modello antropologico per l’animazione. 
- L’educazione nelle diverse età. 
- Psicologia del cambiamento. 
4.4. L’animazione ludico-culturale con i bambini 
- Le dimensioni antropologiche, psicologiche e pedagogiche del 

gioco. 
Durata: 40 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 

N. Titolo 
1 La cooperazione sociale, il Consorzio Zenit e la SED 

2 Tecniche di animazione ludico-culturale 

3 Gli elementi della progettazione socio-educativa per l’animazione 

4 Analisi del contesto e la mappatura del territorio 

5 Analisi dei problemi e degli obiettivi 

6 La scelta delle strategie, le linee di azione e la pianificazione delle attività 

7 Elaborare un budget e tecniche di marketing sociale 

8 Attuazione, monitoraggio, verifica e valutazione di un progetto 

9 La comunicazione efficace 

10 Realizzare un sito web e tecniche di composizione grafica 

11 Tecniche di gestione di un gruppo in animazione 

12 La sicurezza ed i rischi nelle attività dei Volontari del Servizio Civile 

Durata: 80 ore. 
Tempi di erogazione: l’intera formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore 
previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso 


	N. POSTI DISPONIBILI
	INDIRIZZO

