
ELEMENTI SINTETICI

NOI SIAMO INFINITO 
Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: 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 

Comunità a Dimensione 
Familiare “Casa Silvano” Firenze (FI) Via XX Settembre 96 – 

piano terra 2 

Comunità Educativa per 
minori “Demidoff” Firenze (FI) Via Arturo Ferrarin 43 – 

Primo piano 3 

Comunità a Dimensione 
Familiare “San Filippo 
Neri” 

Firenze (FI) Via XX Settembre 96 – 
primo piano 2 

Servizio Educativo 
Domiciliare  Firenze (FI) Via del Guarlone 30 2 

Centro Semiresidenziale per 
minori “Pinocchio” Firenze (FI) Via Arturo Ferrarin 43 - 

Piano terra 3 

---- 

 Il progetto “NOI SIAMO INFINITO” prevede l’impiego dei Volontari del Servizio Civile in 
attività rea-lizzate a favore di minori in situazione di disagio e delle loro famiglie seguiti nei 
Servizi e nelle Strutture semiresidenziali e residenziali che il Consorzio Zenit gestisce nel 
territorio comunale di Firenze e che sono accreditate come Sedi di Attuazione di Progetto 
(SAP)  

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


---- 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• I genitori riescono a percepire, interpretare coerentemente e farsi carico dei bisogni di cura e della 

crescita dei loro figli 
• I genitori riescono a rispondere efficacemente ai bisogni di cura e salute dei figli 
• Il minore individua nell’educatore SED/educatori delle strutture un adulto di riferimento in grado 

di aiutarlo e sostenerlo nel percorso di crescita 
• Gli interventi educativi sono appropriati e personalizzati rispetto ai bisogni del minore 
• Raggiungimento di alleanza educativa tra famiglia, Scuola e servizio/struttura 
• I minori seguiti dal servizio/struttura riescono a conseguire risultati positivi nel loro percorso 

scolastico/formativo 
• I MSNA ad un anno dal loro ingresso hanno acquisito il livello base di competenza linguistica 

nella lingua italiana 
• I minori in dispersione scolastica o con frequenza irregolare o MSNA sono rimotivati a 

riprendere un percorso di istruzione/formazione/apprendistato 
• I minori in carico hanno adeguata conoscenza e riescono ad accedere alle risorse culturali, 

storiche, artistiche naturali dell’area metropolitana, regionale e nazionale 
• I minori seguiti apprendono ed utilizzano efficacemente i diversi linguaggi espressivi (disegno, 

pittura, musica, danza, teatro, video, ecc.) 
• I minori seguiti accedono a strutture sportive pubbliche per svolgere attività motoria e/o sportiva 
• I minori seguiti svolgono con regolarità attività motoria e/o sportiva 
• I MSNA sviluppano amicizie con i coetanei italiani 
• Durante la permanenza in comunità i minori sviluppano le capacità per gestire  in  autonomia  le 

attività complesse di vita quotidiana. 
• I minori sviluppano un’adeguata consapevolezza nei confronti dei rischi derivanti da 

comportamenti non responsabili 
• I neo-maggiorenni in uscita trovano un’adeguata sistemazione abitativa 
• Gli operatori delle strutture/servizi migliorano la conoscenza delle risorse del contesto 
• Le strutture/servizi mettono in comune i contatti per aumentare l’efficacia del lavoro di rete 
• L’attività dei servizi/strutture diviene maggiormente visibile alla comunità territoriale 
• La comunità territoriale è sensibilizzata a riguardo dei diritti dei minori e la loro necessità di 

essere tutelati 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 

 
• rispettare il regolamento interno della SAP e le disposizioni del Responsabile, 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; 
• a segnalare prontamente all’OLP situazioni di rischio o pericolo riguardanti i minori seguiti, deri-vanti da 

comportamenti degli stessi o di altre persone, delle quali è venuto direttamente o indiretta-mente a 
conoscenza, al fine di consentire al Responsabile del Servizio di adottare immediatamente tutte le misure 
necessarie a tutela degli stessi; 

• indossare una divisa nelle SAP ove ciò è richiesto; 
• concordare un orario giornaliero di presenza nella SAP che tenga conto dell’organizzazione della stessa, 

delle esigenze dei minori seguiti e degli obiettivi del presente progetto; 
• partecipare ad iniziative di promozione e sensibilizzazione del servizio, aiutando a preparare il ma-teriale 

e partecipando alle iniziative; 
• adottare una flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività nella SAP, che possono vedere 

anche un incremento orario nei mesi estivi e/o di vacanze scolastiche; 
• nei periodi di chiusura della propria SAP (es. mese di agosto, feste natalizie o pasquali), ad usufruire dei 

giorni di permesso e/o a svolgere il servizio nella sede centrale del Consorzio, sotto la supervi-sione 
dell'OLP, per la realizzazione di attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi di progetto, come 
la gestione della Banca Dati risorse, la preparazione del materiale e della documen-tazione necessaria per 
le attività progettuali, ecc.; 

• svolgere, in affiancamento degli educatori e sotto la supervisione dell’OLP, attività di gruppi di sostegno 
scolastico e animazione anche presso locali esterni della SAP, la cui idoneità è stata pre-ventivamente 
verificata dal Responsabile della stessa; 

• svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste organizzate dalla SAP, in ora-rio 
serale o festivo; 

• partecipare alle riunioni dell'équipe SAP, qualora ciò venisse richiesto dall’OLP; 



• accompagnare in autonomia gli utenti del servizio all’esterno del servizio/struttura, previa valuta-zione di 
tale opportunità svolta con l’OLP ed il Responsabile del servizio; le uscite in autonomia con gli utenti 
dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto e si svolge-ranno sempre sotto 
la supervisione in "remoto" dell’OLP; 

• unirsi agli educatori per l’accompagnamento dei minori in gite, escursioni, ecc. della durata di un giorno; 
• unirsi agli educatori per l’accompagnamento dei minori a soggiorni organizzati dalla SAP della du-rata 

fino a 7-10 giorni presso località marine o montane; 
• a partecipare agli incontri di formazione e verifica organizzati 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: 
In base alla Guida all’attività di tirocinio del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione Sociale della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (ex. Facoltà) – Università degli Studi di Firenze tutti 
gli studenti che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale o Regionale possono richiedere il 
riconoscimento dei crediti di tirocinio, se hanno effettuato un’attività inerente agli obiettivi del Corso 
di Studi, presentando solo al termine dell’attività, la domanda di richiesta insieme a: 

• Attestato originale del Servizio Civile 
• Relazione, a firma del tutor esterno (OLP) sull’esperienza di Servizio Civile. 
• Consuntivo dello Studente (con valutazione della qualità dell’esperienza come momento 

formativo) 
• Relazione dello studente 

 
----- 

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: 
 

 
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) FONDAMENTI  
PEDAGOGICI  
DELL’ANIMAZIONE  
SOCIO-EDUCATIVA  
CON I MINORI  

4.1 Dai diritti dell’uomo ai Diritti sociali 
- Excursus storico dello sviluppo dei diritti sociali e situazione 

odierna a livello internazionale 
- Le diverse Dichiarazioni dei Diritti promosse dall’ONU e le sue 

Agenzie: bambini, anziani, persone disabili, persone con 
patologie psichiatriche  

- Focus sulla Convenzione dei Diritti del Fanciullo e la sua 
applicazione in Italia 

4.2 Politiche sociali dell’Unione Europea  
- Le strategie di Lisbona 
- Europa 2020 
- Il Fondo Sociale Europeo 
- Le politiche europee a favore dei giovani 
4.3 Le politiche sociali nella Repubblica italiana: dalla 
Costituzione alla Legge 328/2000 
- La Costituzione ed i diritti sociali 
- Le politiche sociali in Italia fino al 2000 
- La Legge 328/2000 e il welfare mix 
- I sistemi di welfare regionali 
4.4 Il sistema di welfare della Regione Toscana 
- Attori del sistema di welfare, responsabilità e compiti 
- Interventi, Servizi e Strutture; sistemi di autorizzazione e 

accreditamento 
- Politiche di settore: minori e famiglia, disabili, anziani, salute 

mentale, immigrazione.  
- L’integrazione socio-sanitaria 

Durata: 42 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Durata: 78 ore. Tempi di erogazione: il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed 
il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
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