
  
 
 

 
 
 
 

 
I SEGNI DELL’AMORE  

Settore: Educazione e Promozione Culturale 
Area d’intervento: Animazione culturale verso minori 

 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
POSTI DISPONIBILI 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 (con vitto) 

SEDE DI ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
COMUNE INDIRIZZO N. POSTI 

DISPONIBILI 

Organizzazione di 
Volontariato “Filippo 

Smaldone” 
Salerno Via Pio XI, n. 118 6 

  
---- 

 
Il progetto I SEGNI DELL’AMORE si prefissa come obiettivi la realizzazione del benessere socio-affettivo 
e il successo scolastico dei minori sordi nella fascia di età 3-11 anni, attraverso l’assistenza e l’educazione 
socio-didattica, anche mediante l’uso di ICT (Information and Communication Technology). Si realizzerà 
presso il quartiere Carmine - Fratte della Città di Salerno sprovvisto di strutture private o pubbliche 
deputate all’educazione e alla promozione dei minori 3-11 anni che presentano l’handicap della sordità. 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
OBIETTIVO GENERALE: 

L’obiettivo generale del progetto “I SEGNI DELL’AMORE” è quello di creare delle situazioni di benessere 
socio affettivo e di successo scolastico nei minori sordi nella fascia di età 3-11 anni presenti nel territorio 
interessato. Tali obiettivi generali si raggiungeranno attraverso il perseguimento di obiettivi più specifici 
mirando a realizzare interventi a carattere preventivo-promozionale volti a potenziare le risorse del minore e a 
favorirne una crescita adeguata.  

ELEMENTI SINTETICI  
 

Tutte le candidature vanno fatte pervenire presso l'indirizzo della sede scelta secondo le seguenti 
modalità: 
1) a mano preferibilmente dalla persona interessata presso l'indirizzo della sede scelta 
2) spedite via raccomandata (A/R) all’indirizzo di cui sopra 
3) tramite Posta Certificata (PEC) all’indirizzo serviziocivile@pec.federazionescs.org 
 
Per informazioni 
Referenti: Stefano Lubello - Anastasia Caricato 
Tel: 083.2390125 –  
Email: anastasiasegreteriasclecce@gmail.com; stefanosegreteriasclecce@gmail.com 
Via Lecce, 36 -  73016 San Cesario di Lecce (LE) 
Orario: dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 13.00 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Ridurre i casi di isolamento del bambino sordo nello svolgimento di attività ludico-ricreative; 
- Ridurre i casi di isolamento e emarginazione del ragazzo sordo e del ragazzo immigrato; 

 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

 

Azioni Attività 
Ruolo del 

Volontario 
Descrizione completa delle modalità di impiego 

dei volontari 

AZIONE 1. 
ANIMAZIONE 

SOCIALE 
CONDIVISA 

TRA MINORI 
UDENTI E 
MINORI 
SORDI 

Attività 1  
L’officina 

del disegno e 
pittura  

Assistente  
socio-

culturale 

Attività 1.1 Assistente all'insegnamento delle 
principali tecniche di disegno, mediante l'ausilio 
dell'assistente LIS 

Attività 1.2 Assistenza durante gli Esercizi di 
pittura (natura morta, paesaggio e figura umana), 
mediante l'ausilio dell'assistenze LIS 

Attività 1.3 Realizzazione di una mostra delle opere 
realizzate, alla quale parteciperà tutta la comunità 
locale e i genitori dei minori. 

Attività 2 
Creazione di 
un Flipbook, 

(fumetto 
animato) 

Attività 2.1 Tutor del gruppo suddiviso 
Attività 2.2 Assistenza nella costruzione di una 
storia. (individuazione dei personaggi, delle attività, 
delle scene) 
 
Attività 2.3  assistenza nella creazione di un fumetto 
animato per ogni gruppo di lavoro attraverso la 
realizzazione di vignette. 
 Attività 2.4 Trasposizione dei disegni cartacei in 
formato digitale mediante il programma presente sul 
sito www.benettonplay.com /toys/flipbookdeluxe/ 



 
 
 
 

 Attività 3  
Laboratorio 
del teatro 
Muto 

Attività 3.1 
Introduzione alla 
cultura del teatro 

muto 

Assistente 
teatrale 

Assistenza durante 
l’insegnamento della mimica 

Assistenza durante 
l’insegnamento dei principali 
segni LIS utilizzati nel teatro 

Attività 3.2 
Realizzazione di 
un' opera teatrale 

"muta" 

Progettazione. (scelta dell'opera 
da realizzare) 
Preparazione scenografica 
insieme ai docenti 
Assistenza durante le prove 
teatrali nella preparazione delle 
parti dei “mini attori”. 
Assistenza durante l’esecuzione 
dell'opera teatrale. Il volontario 
aiuterà i bambini nelle uscite sul 
palco. 

Attività 4  
Assistenza 
durante gli 
intervalli   la 
ricreazione 
ed il pranzo 

Attività 4.1 
Giochi di Magia  

Animatore Assistenza agli educatori durante 
le attività ludiche ma anche 
durante l’insegnamento delle 
principali regole di educazione 
alimentari 
  Attività 4.2  

I Giochi Ghiotti 

Azioni Attività 
Ruolo del 

Volontario 
Descrizione completa delle 

modalità di impiego dei volontari 
 

Azione 2 
INTERVENTO 
SCOLASTICO 
 

Attività 5.1 
Attività di logopedia 

Personalizzata 

Assistente 
del 

logopedista 

Assistenza nello svolgimento di 
attività specifiche all’acquisizione 

della lingua italiana. 

 

Attività 5.2 
Laboratorio di 

Informatica 

Tutor 
laboratorio 
informatica 

Affiancare i bambini nelle ore 
dedicate al laboratorio di informatica 
nelle attività didattiche svolte con il 
computer e con i software didattici 
specifici per l’apprendimento dei 

sordi. 

 

Attività 5.3 
Affiancamento in aula 
con l'utilizzo di ICT 

Tutor 
didattico 

Mansioni di supporto alle attività 
didattiche (preparazione di sussidi 

didattici, di elenchi di moduli, 
assistenza nel doposcuola, 
fotocopiatura di circolari e 

comunicazioni varie).   

 

Attività 5.4 
Assistenza extrascolastica 

con l'utilizzo di ICT 
Tutor di 
sostegno 

Presenza durante le ore pomeridiane, 
al fine di essere di supporto durante 

l'attività di assistenza extrascolastica,  
incoraggiando e sostenendo 

l’attenzione degli alunni verso 
l’attività didattica. 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore settimanali da svolgere: 30 

Giorni di servizio settimanali: 6 

Numero volontari con solo vitto: 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

• Tutti i volontari impegnati nel progetto dovranno garantire una flessibilità oraria coerente con le 
iniziative che si programmeranno in itinere; 

• Partecipazione agli incontri di formazione dei volontari dell’Organizzazione di Volontariato “Filippo 
Smaldone” per meglio comprendere lo spirito e le finalità dell’organizzazione stessa; 

• Partecipazione ad attività organizzate con e dai sordi per facilitare l’inserimento nella realtà dei vari 
centri ed essere considerati facenti parte del gruppo piuttosto che ospiti temporanei; 

• Disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante eventuali visite guidate per avere maggiore 
continuità educativa e affinché possa esserci piena condivisione nelle esperienze socio - didattiche tra 
i destinatari del progetto ed i volontari. 

• Eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 
• Usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione 

 
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 nello specifico progetto “I SEGNI DELL’AMORE” della 
Federazione SCS/CNOS. 

 

- LA LIBERA UNIVERSITA’ MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA), nel Consiglio di Facoltà del mese 
di ottobre 2017, ha riconosciuto fino ad un massimo di 9 crediti universitari agli studenti che abbiano 
svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto “I SEGNI DELL’AMORE” 
della Federazione SCS/CNOS. 

Il riconoscimento dei crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo Gestore del curricolo a cui 
il giovane intende iscriversi. Il candidato dovrà produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento 
Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti elementi: 

- obiettivi del progetto 
- compiti assegnati 
- sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze 
- formazione realizzata e suoi contenuti 

 
-----  
Eventuali tirocini formativi riconosciuti: 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, nel Consiglio di Facoltà del 09 novembre 2017, ha riconosciuto che il Tirocinio 
possa senz’altro essere svolto nell’ambito dello svolgimento del progetto di Servizio Civile Nazionale  “I 
SEGNI DELL’AMORE”. 
 

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: 
 

- Conoscenze artistiche: tecniche artistiche utilizzate in attività socio-ricreative: disegno, dècoupage, 
pittura, attività in teatro, canto, uso della chitarra; 

- Conoscenza delle tecniche per organizzare convegni, feste, momenti formativi e seminari presso 
scuole, centri, associazioni e parrocchie 

- Conoscenza dei più comuni modelli e delle più diffuse tecniche di animazione di gruppo gestione degli 
incontri: apprendimento dei metodi attivi. 

- Conoscenza delle tappe della crescita con i relativi compiti evolutivi e i permessi-divieti educativi 
adeguati. 

- Conoscenza dei processi comunicativi interni ed esterni; 
- Conoscenza degli strumenti di amministrazione di progetti socio-culturali. 
- Conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio di riferimento e dell’utenza. 
- Conoscenze relative all’utilizzo di software didattici specifici per l’apprendimento dei sordi. 
- Conoscenza del linguaggio dei segni: LIS. 
- Conoscenza della didattica per minori con difficoltà scolastiche. 
- Conoscenza delle tecniche della comunicazione interpersonale: riconoscimento linguaggi verbali e 

non-verbali, ascolto attivo, atteggiamento empatico ed entropatico, etc. 
- Conoscenza delle tappe della crescita con i relativi compiti evolutivi e i permessi-divieti educativi 

adeguati. 
 
 

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 
SISTEMA DEL SERVIZIO 
CIVILE 
 

3.1 Presentazione dell’Ente.  
3.2 Il lavoro per progetti 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 



4) CONTENUTI 
SPECIFICI IN 
RIFERIMENTO AL 
SETTORE DI 
ATTIVITA’ 

4.1 La Missione ed i Valori Dell’Organizzazione                   di 
Volontariato “Filippo Smaldone” 
- La storia, il carisma e la pastorale di “San Filippo Smaldone”  
- L’educazione e la pedagogia del sordo, interventi speciali per bambini 
speciali 
 

Durata: 48 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA 

 
Materia Moduli 

Il progetto L’organizzazione della sede di attuazione progetto; 
 La conoscenza dei bisogni del territorio; 
 L’attuazione del progetto e i destinatari del progetto. 

 
La persona e la rete L’integrazione della persona, l’ascolto e la capacità di lettura degli altri; 

 La gestione dei conflitti e la diversità come valore; 
 La relazione educativa, il lavoro di equipe ed il lavoro in rete;  

Sostegno 
dell’apprendimento 

Tecniche di gestione del gruppo; 
-tecniche di gestione del gioco; 
-tecniche di gestione dei casi particolari. 

 L’uso di software didattici specifici come sostegno all’apprendimento; 
 Programmare un intervento educativo individualizzato, analisi dei bisogni ed 

individuazione degli strumenti; 
analisi ed intervento di fronte a comportamenti-problema. 

 Programmare attività di intrattenimento. 
Il bambino sordo Il carisma e la vita del Beato Filippo Smaldone, fondatore della prima scuola per 

sordomuti; 
 Elementi di Didattica Speciale per soggetti con disabilità uditiva e difficoltà di 

comunicazione;  
 Le principali nozioni della LIS, Lingua Italiana dei Segni. 
 Le difficoltà di apprendimento in un bambino sordo; 

L’importanza delle relazioni sociali per la crescita di un bambino sordo. 
 

Prevenzione 
e 

protezione 

 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile 

Numero totale ore formazione specifica: 80 ore 
Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, 
entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 
Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 
di servizio civile”, verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 
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