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EDUCABILITÀ 

 
Settore: educazione e promozione culturale, paesaggistica ,ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

Area di intervento: animazione culturale verso minori 

Durata del progetto: 12 mesi 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 
Il progetto EducAbilità sarà realizzato dalla Congregazione Suore Salesiani Sacri Cuori nelle 

proprie sedi di Lecce città e nella provincia a San Cesario, Castrì, Trepuzzi. Si propone di 

attuare nelle scuole smaldoniane un’educazione equa ed inclusiva e di offrire ai minori 

delle scuole smaldoniane attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative, 

con ricadute didattiche indirette volte a compensare difficoltà relazionali e facilitare forme 

adeguate di socializzazione avvicinando i minori al lavoro cooperativo, di squadra con il 

coinvolgimento anche di compagni stranieri e /o diversamente abili. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
Tutti gli operatori volontari del Servizio Civile opereranno presso le sedi del progetto in stretta 

collaborazione con operatori locali di progetto (O.L.P.); affiancheranno le figure professionali 

negli interventi previsti nel piano di attuazione. In particolare gestiranno autonomamente le 

attività di sostegno scolastico e le attività di animazione del tempo libero. Saranno impiegati, 

dopo una specifica formazione, nella preparazione dei momenti di incontro e contatto con le 

famiglie. Nel corso di realizzazione dell’intervento si alterneranno momenti di condivisione, 

formazione, programmazione e verifica delle attività. 

Nell’ambito del progetto, gli operatori volontari sono figure di supporto a tutte le attività 

educative, in alcuni casi fungeranno da facilitatori della comunicazione e delle interazioni tra i 

bambini, tra i bambini e l’ambiente, tra i bambini e gli educatori. Potranno anche sostenere 

direttamente alcune attività di animazione, attività formative e ricreative previste dal progetto. 

Ogni operatore volontario, diverrà parte integrante dell’équipe di progetto alla quale sarà 

assegnato, contribuirà - secondo il suo ruolo e le sue specifiche competenze ed attitudini - alle 

varie attività previste, collaborerà anche alle eventuali attività esterne attinenti al progetto. Gli 

operatori volontari del Servizio Civile collaboreranno con le risorse umane operanti nelle diverse 

sedi e in occasione di attività previste sul territorio potranno svolgere il servizio presso le sedi in 

cui si realizzerà l’attività. Gli operatori volontari potranno effettuare accompagnamenti e uscite 

sul territorio insieme agli operatori e alle risorse coinvolte nelle attività. 

Le attività sono uguali per tutte le sedi: 

Azione                        Attività Ruolo degli operatori volontari 

 

AZIONE 1 

 

 

Attività 1 

Focus Group, colloqui, 

elaborazione schede 

 

Rappresenta per tutti, anche per gli operatori volontari, l’avvio o 

la modalità di un percorso partecipativo, di appartenenza e di 

cittadinanza attiva. Gli operatori volontari aiuteranno nella 

mappatura dei bisogni prevista, parteciperanno ai Focus Group 



ed elaboreranno delle schede genitori. Faranno quindi attenzione 

a interagire nel gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando gli apporti di tutti, mettendosi in gioco, 

contribuendo ad una presa di coscienza comune delle questioni 

 

 

Attività 2 Incontri tematici  

Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri tematici con 

supporto alle attività di preparazione e di organizzazione, 

cureranno la comunicazione e si adopereranno per preparare 

ambienti e materiale 

 

Attività 3 Giocare insieme è 

meglio  

 

Gli operatori volontari si adopereranno soprattutto per 

l’organizzazione e realizzazione delle attività di gioco genitori-

figli con preparazione degli ambienti e del materiale. Cureranno 

la comunicazione 

 

AZIONI 2 

 

 

Attività 1 Routine e 

quotidianità  

L’azione degli operatori volontari è di supporto in alcune attività 

giornaliere, in alcuni casi, con l’accompagnamento dei 

responsabili diventa di animazione diretta nelle attività ludiche e 

nell’animazione del momento conclusivo della giornata, 

scegliendo la modalità giusta di comunicazione e di relazione 

con i bambini, e di collaborazione con i responsabili dell’attività: 

- Supporto nelle attività di accoglienza con gestione a turno delle 

attività di gioco - Supporto nella corretta tenuta e predisposizione 

degli ambienti comuni - Supporto nel servizio quotidiano di 

sorveglianza - Supporto e in parte animazione nelle attività 

ludico-ricreative quotidiane - Segnalazione tempestiva di 

anomalie o eventi eccezionali - Supporto alla gestione dei 

conflitti fra gli utenti - Animazione del momento conclusivo 

della giornata (canto, gioco, scherzi), prima del saluto finale 

 

Attività 2 L’officina del 

teatro  

Affiancare i docenti nella preparazione di saggi e di recite 

durante l’anno 

 

Attività 3 L’officina 

dell’artigianato  

Collaborare con i docenti e gli animatori nella progettazione e 

realizzazione dei laboratori di disegno ed artigianato 

 

Attività 4 L’officina dello  Sport Affiancare gli operatori nelle attività sportive. Partecipare 

agli eventi organizzati sul territorio che si realizzano anche in 

strutture e sedi diverse da quelle di attuazione del progetto 

 

Attività 5 Campus estivo 

Progettare ed realizzare 

programmi estivi. 

. Affiancare gli operatori durante le fasi esecutive, partecipare 

alle uscite organizzate dall’ente supportando gli operatori nello 

svolgimento delle attività previste anche eventualmente al mare, 

in piscina ed altri luoghi di particolare interesse 

 

Azione 3 Attività 1 Supporto didattico 

extrascolastico 

Assistenza nello svolgimento di attività di supporto didattico 

pomeridiano. Gli operatori volontari svolgono un’azione di 

supporto e in alcuni casi di conduzione diretta, con la possibilità 

di confrontarsi con i responsabili e di lasciarsi accompagnare da 

essi con modalità giuste di relazione. Supporto nelle attività di 

laboratorio di apprendimento, animazione, socializzazione. In 

alcuni casi, a seconda delle caratteristiche degli operatori 

volontari, conduzione degli stessi con il sostegno dei responsabili 

 

Attività 2 Laboratorio di 

danza e musica per minori 

disabili  

Affiancare gli operatori e i volontari nelle attività ludiche per i 

minori disabili. 

Attività 3 Laboratorio di 

Informatica  

Affiancare i bambini nelle ore dedicate al laboratorio di 

informatica nelle attività didattiche svolte con il computer e con i 

software didattici e hardware specifici per disabili 

 

Azione 4 Attività 1 Gioco sicuro. Allietare i ragazzi con dei giochi ponendo l'attenzione su alcune 

buone prassi e atteggiamenti da adottare per giocare in sicurezza 

nei momenti ricreativi e di gioco libero a scuola e all’aperto 



 Attività 2 A tavola non si 

gioca  

Affiancare il personale dipendente nelle attività di assistenza e di 

animazione durante i pasti e la pausa ricreativa 

 

 Attività 3 Viaggiare in 

sicurezza e allegria  

Durante il servizio di scuolabus e durante le gite o gli 

spostamenti con mezzi pubblici e privati gli animatori con 

l'ausilio degli operatori volontari sensibilizzeranno i bambini 

all’applicazione e allo sviluppo di buone prassi 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 

N. Sede di attuazione del progetto 

Comune 

Indirizzo 
N. vol. 

per sede 

1 ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 

 
LECCE 

Via Giammatteo, 26 6 

2 

 
STITUTO FILIPPO SMALDONE 4 

SAN CESARIO DI 
LECCE (LE) 

Via Dante,52 3 

3 

 
ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 5 

 
SAN CESARIO DI 

LECCE (LE) 
Via Lecce, 36 4 

4 

 
ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 2 

 
CASTRI’ DI LECCE 

(LE) 

Via Giovanni 
Vernazza,5 

 
3 

5 

 
ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 7 

 
TREPUZZI 

(LE) 

Via Gaetano Brunetti, 
14 

 
3 

 

 

In tutte le sedi di attuazione progetto non sono previsti né vitto né alloggio durante l’orario 

di servizio 
 

 

 

 

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI 

ORGANIZZATIVI 

 
 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 



 disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge; 

 disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di 

servizio; 

 flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e coerente con le iniziative che si 

programmeranno in itinere; 



 eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 

 usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione; 

 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; 

 Partecipazione agli incontri di formazione degli operatori volontari dell’Organizzazione 

di Volontariato “Filippo Smaldone” (senza superare il monte ore totale di 150), per 

meglio comprendere lo spirito e le finalità dell’organizzazione stessa; 

 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; 

 Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei dati e delle 

informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario. 

 

 

Giorni di servizio a settimana: 6 

Monte ore settimanale: 25 ore 

 

 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it 
 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
L’UNIVERSITA’ LUMSA - Dipartimento di Scienze Umane, Comunicazione, Formazione, 

Psicologia. Riconosce agli studenti che svolgono il Servizio Civile nel progetto 

“EDUCABILITÀ” fino ad un massimo di 9 CFU 

L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo: 

riconosce agli studenti partecipanti al progetto “EDUCABILITÀ” i CFU in base alle modalità 

stabilite. 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – ALDO MORO, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione: riconosce agli studenti partecipanti al Progetto di 

Servizio Civile proposto “EDUCABILITÀ”, un minimo di 4 CFU ad un massimo di 9 CFU. 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA- Dipartimento di Studi Umanistici, riconosce ali 

studenti partecipanti al progetto “EDUCABILITÀ”, 6 CFU. 

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 

 

 

 

 

http://www.salesianiperilsociale.it/


Eventuali tirocini riconosciuti: 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – ALDO MORO, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione riconosce il Servizio Civile volontario come attività di 

Tirocinio. 

L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo: ha 

riconosciuto che il Tirocinio possa senz’altro essere svolto nell’ambito del Servizio Civile 

Nazionale. 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA- Dipartimento di Studi Umanistici, riconosce che 

il Tirocinio possa senz’altro essere svolto nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 

 

 
Conoscenze e capacità 

maturate attraverso la 

formazione generale, 

specifica, svolgimento 

del servizio civile  
 

 conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: 

Valori e identità del servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane 

volontario nel sistema del servizio civile;  

 conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile (ai sensi del D.lgs 81/2008);  

 conoscenza dell’ente e del suo funzionamento;  

 conoscenza dell’area d’intervento del progetto;  

  migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto;  

 capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 

  

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

dell’operatore 

volontario del 

Servizio Civile 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Senso di iniziativa di imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturali 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme 

di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Conoscenze maturata durante 

la formazione specifica 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare: comprendere e 

 rappresentare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

 responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e 

 relazioni 

 Acquisire ed interpretare 

 l’informazione 

Conoscenza delle tecniche di gestione 

del gruppo, e gestione dei casi 

particolari. 

 Conoscenza dell’uso di software 

didattici specifici come sostegno 

all’apprendimento. 

 Conoscenza della vita e del carisma 

di San Filippo Smaldone, protettore dei 

sordomuti e fondatore della 

Congregazione delle Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori. 



Attestato specifico rilasciato da ente terzo 

L’attestazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari, avverrà con Attestato specifico 

rilasciato e sottoscritto da ente terzo: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “FILIPPO 

SMALDONE” ONLUS – ENTE DI FORMAZIONE PROFESIONALE, Organismo formativo 

accreditato alla Regione Puglia, codice pratica NB8I1L7, atto dirigenziale n. 210 del 28/03/2013 CF. 

93241950729, sita in Via Lecce, 36 - 73016 San Cesario di Lecce (LE). 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 
Sede di realizzazione:  

Presso le singole sedi di attuazione del progetto. 
 

Durata: 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 degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile”, verrà erogato entro i primi 90 giorni 

dall’avvio del progetto. 

 

 

 

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 

UNA SCUOLA POSSIBILE: ACCESSIBILITA’ E BENESSERE I PUNTI DI 

FORZA 

 

 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite: 
Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità 

di apprendimento per tutti 
 

Ambito di Azione del Programma: 
Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 

educativa e benessere nelle scuole 


