
                                                                                            

 

 

INSIEME PER UNA SOCIETA’ INCLUSIVA 
 
 

 Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale dello sport 
Area di intervento: animazione culturale verso minori 
Durata del progetto: 12 mesi 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Il progetto intende favorire la promozione dei diritti del minore, creando un empowerment della 
collettività attorno alla tematica, far comprendere e conoscere alla collettività le esigenze e i diritti 
dei minori, per costruire insieme iniziative e proposte didattiche sempre più in sintonia con le 
necessità dei minori e delle loro famiglie. Il progetto interviene sui diritti del minore mettendo in 
connessione una fitta rete di attori sociali, economici e culturali, intesi quale comunità educante, 
per “fare sistema”, e rafforzare il processo di informazione/comunicazione/partecipazione 
intorno ai servizi presenti sui territori, al fine di renderli maggiormente fruibili, e punto di partenza 
per costruire percorsi di integrazione sociale e lavorativa attorno e su misura dei minori, dei giovani 
e delle loro famiglie. 

 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 

FASE A - AZIONE 1 
A - Area d’intervento Educativa – Insieme per una societa’ inclusiva 
 
A1.1-Pianificazione e attivazione dei laboratori ludico/didattici. I laboratori saranno costruiti 
attorno ai bambini e agli adolescenti coinvolti rispettivamente presso la sede C.T.G. 
L’isola dei bambini e presso il C.T.G. TURMED, e punteranno a sviluppare percorsi di benessere 
psicofisico. 
- Ogni 15 giorni per circa 10 ore si inseriranno laboratori di riciclo e di creatività con Cemar sas di 

Durante Rosaria, l’azienda che si occuperà di promuovere ai bambini, le buone prassi del riciclo 
e supporterà il progetto nei laboratori dedicati al “riciclo creativo” metterà a disposizione il suo 
personale specializzato in azienda che illustrerà le varie fasi del riciclaggio e accompagnerà i 
bambini nella ricerca di materiale che può essere utile alle loro creazioni “dal rifiuto alla 
creatività” in sede, poi con l’aiuto degli animatori e dei volontari di SCU continueranno 



realizzando degli oggetti che si venderanno in un mercatino e il ricavato sarà devoluto per 
beneficenza 

- Due volte a settimana un’ora al giorno sarà dedicata allo sport, l’Associazione culturale “boys 
in the world” sportiva dilettantistica per la sede di Nardò, e la “polisportiva get up a.s.d” .di 
Napoli si occuperanno della gestione organizzativa delle attività di squadra, previste dal progetto 
e metteranno a disposizione i loro istruttori per attività sportive di base, basket, palla a volo, 
nuoto 

 
A 1.2 - Sostegno extrascolastico ai minori: si costituiranno piccoli gruppi di studio divisi per età 
(nel progetto si punta migliorare il rapporto numerico garantendo almeno 1 operatore ogni 5 minori); 
I volontari vengono inseriti progressivamente nelle consolidate attività delle due associazioni 
coprogettanti, che comprendono: 

• Presso il CTG L’isola dei bambini: 
l’animazione ludico ricreativa (SPAZIO BAMBINI – creare occasioni di apprendimento ludico per 
tutti i bambini, rispettandone i tempi; SPAZIO SPORTIVO – attività psicomotorie guidate da 
personale specializzato; la struttura è dotata di piscina riscaldata) ma anche interventi di supporto 
scolastico ovvero di aiuto e affiancamento nello svolgimento dei compiti pomeridiani e 
nell’approfondimento delle materie di studio, con contestuale sviluppo delle capacità cognitivo-
relazionali e indiretto contrasto all’abbandono scolastico. 

• Presso il C.T.G. TURMED: 
l’animazione ludico ricreativa (SPAZIO ADOLESCENTI – creare occasioni di crescita e sviluppo 
delle autonomie degli adolescenti attraverso il loro coinvolgimento nella progettazione di attività 
artistiche e culturali; SPAZIO SPORTIVO – attività psicomotorie guidate da personale specializzato) 
ma anche interventi di supporto scolastico ovvero di aiuto e affiancamento nello svolgimento dei 
compiti pomeridiani e nell’approfondimento delle materie di studio, con contestuale sviluppo delle 
capacità cognitivo-relazionali e indiretto contrasto all’abbandono scolastico. 
 
ATTIVITA’ COMUNI ALLE DUE SEDI DI ATTUAZIONE: 
 

A1.3 Il Laboratorio del diritto: insieme per l’inclusione 
Si definirà un momento partecipato, facilitato dalla metodologia dell’Open Space Technology, dove 
i partner di progetto, le istituzioni, le famiglie e i formatori potranno sperimentare che cosa vuol dire 
applicare la convenzione dei diritti dei bambini e dell’adolescente e proporre azioni e idee a sostegno 
di una Città a misura di Bambino e Adolescente. Il laboratorio sarà tenuto da docenti e animatori 
esperti, si svolgerà nell’arco di una giornata e consisterà in una parte teorica, dove si illustreranno, 
attraverso il materiale multimediale, i principi della Convenzione ONU dei diritti dei minori e una 
parte pratica e partecipata. 
A1.4 - La giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: Il 20 novembre è la Giornata 
Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. In occasione di questa data si organizzerà, presso 
ciascuna delle due sedi di realizzazione, insieme con gli altri partner del progetto, un evento pubblico, 
presso una struttura da concordare o una piazza, rivolto ai bambini, agli adolescenti e agli adulti. 
L’evento avrà un carattere sia informativo che ludico, con azioni dimostrative delle attività 
laboratoriali, con attività diversificate per adulti, adolescenti e bambini. 
 
A.1.5 - CAMPUS ESTIVI 
 
Per la sede CTG L’ISOLA DEI BAMBINI 
-Ai bambini viene proposto un’attività da svolgersi durante il periodo estivo (a partire dalla seconda 
settimana di giugno fino alla prima di settembre). Attraverso essa, i ragazzi vivranno l’esperienza 
dell’appartenenza a una squadra gruppo di riferimento, verranno offerte occasioni integrate di 



potenziamento didattico con escursioni naturalistiche-culturali (di uno o più giorni consecutivi) 
giornate al mare o in piscina (due giorni a settimana), itinerari formativi, laboratori creativi (teatro, 
musica, danza, riciclaggio e manipolazione) attività ludico-ricreative e sportive, laboratori 
 

Giornata tipo del campus 
8.00: Arrivo 
9.30: Accoglienza e organizzazione gruppi 
10.00: Inizio attività di recupero scolastico, itinerari formativi e culturali  
11.30: Laboratori a tema come bricolage, tecniche di riciclo, pittura, ecc. 
13.30: Pausa pranzo 
15.00: Animazione espressiva, gioco libero e a squadre, attività sportiva danza, canto 
17,30 pausa merenda 
18.00: Laboratori teatrali, musicali e di espressione corporea con l’allestimento di una 
rappresentazione finale a tema 
20.00: Rientro a casa 
 
PER LA SEDE C.T.G. TURMED 
-Agli adolescenti viene proposta un’attività da svolgersi durante il periodo estivo (a partire dalla 
seconda settimana di giugno fino alla prima di settembre). Attraverso essa, i ragazzi vivranno 
l’esperienza dell’appartenenza a una squadra gruppo di riferimento, verranno offerte occasioni 
integrate di potenziamento didattico con escursioni naturalistiche-culturali (di uno o più giorni 
consecutivi) giornate al mare o in piscina (due giorni a settimana), itinerari formativi, laboratori 
creativi (teatro, musica, danza, riciclaggio e manipolazione), attività ludico-ricreative e sportive, 
laboratori 
 
Giornata tipo del campus 
8.00: Arrivo 
9.30: Accoglienza e organizzazione gruppi 
10.00: Inizio attività di recupero scolastico, itinerari formativi e culturali  
11.30: Laboratori a tema come murales, breakdance, musica rap ecc.  
13.30: Pausa pranzo 
15.00: Animazione espressiva, gioco libero e a squadre, attività sportiva, danza, canto 
17,30 pausa merenda 
18.00 Laboratori teatrali, musicali e di espressione corporea con l’allestimento di una 
rappresentazione finale a tema 
20.00: Rientro a casa 
 
B- 2 - Fasi orizzontali 
 
Pubblicizzazione attività ed eventi attraverso sito dei due enti coprogettanti, sito iniziativa, siti partner 
e profili social- valutazione, monitoraggio, rendicontazione, consegna attestati 
B 2.1 - PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
- Elaborazione e diffusione del materiale pubblicitario/informativo cartaceo (volantini e 
locandine) e multimediale (social network) delle varie iniziative. Diffusione cartacea nelle scuole e 
nei luoghi di aggregazione e mediante social network ufficiali degli enti. 
- Organizzazione e diffusione di materiale informativo sugli incontri, convegni e seminari su 
temi educativi e di orientamento rivolte in particolare ai giovani dai 16 anni in su. 
-Organizzazione di eventi di promozione delle attività presso i rispettivi enti: feste, gite per fasce 
d’età, serate di convivenza, manifestazioni sportive, tornei ecc 
B 2.2: Valutazione, monitoraggio e rendicontazione: 



L’attività di monitoraggio sarà un’azione trasversale e continuativa e sarà fatta al fine di valutare: 
- i risultati del progetto; 
- il grado di apprendimento e crescita formativa raggiunta dai volontari; 
- l’effettivo coinvolgimento dei partners del progetto per le mansioni assegnate all’interno del 
protocollo d’intesa. 
Gli strumenti del monitoraggio: somministrazione dei test di monitoraggio: schede di valutazione 
all’inizio e alla fine di ogni attività; schede di valutazione trimestrale. 
Inoltre, sono previste le seguenti modalità aggiuntive di controllo e monitoraggio delle attività: 
- riunioni di gruppo periodiche, utili a monitorare in itinere le varie attività; 
- schede per la raccolta di informazioni quantitative e qualitative che serviranno a definire gli 
elementi che nel gergo del sistema della qualità viene definito “riesame della direzione”; 
- questionari. 
 

B 2.3: valutazione e consegna attestati 
La valutazione della formazione sia generale che specifica prenderà in considerazione i seguenti 
aspetti: 
- Gradimento da parte dei partecipanti; 
- Verifica dei contenuti appresi 
Saranno utilizzati questionari di gradimento 
Utilizzo di questionari di apprendimento di contenuti in termini di conoscenze acquisite e percezione 
di abilità. Verrà distribuito prima del corso un questionario per conoscere il livello di conoscenza dei 
volontari ai concetti di cittadinanza attiva; lo stesso questionario sarà distribuito alla fine del corso 
per capire il livello di efficacia delle nozioni trasmesse. 
Ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di gennaio 2022, l’articolazione delle attività 
previste nell’ambito delle diverse aree di lavoro prevede la seguente scansione 
 

FASE A/AZIONE1 
 
A - Area d’intervento Educativa – Insieme per una societa’ inclusiva A1.1-
Pianificazione e attivazione dei laboratori ludico/didattici 
A 1.2 - Sostegno extrascolastico ai minori: 
A1.3 - Il Laboratorio del diritto: insieme per l’inclusione 
A1.4 - La giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
A1.5 - CAMPUS ESTIVI 
 
FASE B/AZIONE 2 

B-2 - Fasi orizzontali 
B 2.1 - pubblicizzazione delle attivita’ 
B 2.2: Valutazione, monitoraggio e rendicontazione; 
B 2.3: valutazione e consegna attestati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

Sede Indirizzo Comune Codice Sede Nº 
Volontari 

N° VOL 
gmo 

L'ISOLA DEI BAMBINI VIA SAVONAROLA NARDò 155301 3 
 

1 

C.T.G. TURMED VIA VICINALE CAMPANILE NAPOLI 155303 3 
 

1 

 
Gmo* posti giovani minori opportunità 
 
In tutte le sedi non si prevedono né vitto né alloggio durante l’orario di servizio 
 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi di servizio ed aspetti organizzativi: 

1. disponibilità a soggiorni, giornate di formazione anche residenziali rivolte agli utenti o ai 
volontari stessi; 

2. Saranno previste nel corso del progetto: uscite, campi-scuola, incontri formazione regionali, 
ispettoriali, nazionali; impegni nei giorni festivi per attività programmate dai due Comuni 
(Nardò e Napoli), dalle Regioni (Campania e Puglia), per partecipazione a mercatini solidali, 
eventi di animazione territoriale ecc. 

3. Disponibilità a turnare in un orario flessibile durante il periodo estivo 
 
 

Giorni di servizio a settimana: 5 
 
Monte ore annuo: 1145 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: Nessuno 

http://www.salesianiperilsociale.it/


 
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio: 
 
A tutti i volontari che prenderanno parte alle attività del progetto, sarà rilasciato un attestato 
specifico da parte di ente terzo. 
L’attestato verrà rilasciato in seguito a una prova di verifica che consisterà in: 
TEST con domande chiuse per valutare l’acquisizione delle COMPETENZE di tipo tecnico- 
professionale acquisite; somministrato in autovalutazione e da valutatore esterno  
QUESTIONARIO a domande aperte per valutare il livello di motivazione degli operatori volontari 
verso il proseguimento di obiettivi professionali in linea con il percorso di servizio civile terminato. 
Somministrato in autovalutazione e da valutatore esterno 
COLLOQUI a distanza per tutti i volontari coinvolti, con il valutatore esterno 

 
L’ente terzo che lo rilascia è: ANBECA - c. f. 02457450696, con sede in Piazzale Smargiassi 10 - 
Vasto (CH). 
 

 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

Sede di realizzazione:  
Per l’ente CTG L’isola dei bambini: sede dell’ente - Via Savonarola,1/A Nardò (LE)  
Per il CTG TURMED: sede dell’ente – Via Vicinale campanile n.108, Napoli 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 
 

Sede di realizzazione:  
Per l’ente CTG L’isola dei bambini: sede dell’ente - Via Savonarola,1/A Nardò (LE)  
Per il CTG TURMED: sede dell’ente – Via Vicinale campanile n.108, Napoli 
 

 
Durata: Numero totale ore formazione specifica: 72 ore 
 
L'ente dichiara di erogare la formazione specifica ai volontari entro e non oltre 90 
giorni dall'avvio del progetto stesso, al fine di assicurare che tutti i volontari impiegati 
abbiano acquisito competenze tali da poter essere inseriti attivamente nella gestione e 
implementazione delle attività. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO 

 
RESTART- Rete per l’Educazione, le Strategie, gli Apprendimenti e le Relazioni 

Trasformative 



 
 
 
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 

 
 

MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE 
 
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 
 
Tipologia di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche  
 
  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata:  
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: i giovani gmo parteciperanno alle stesse 
attività previste per gli altri volontari 

 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 
progettuali: 
 
Terminate le attività di formazione, qualora il volontario con minore opportunità non avesse maturato 
o dimostrato capacità autonome, l’OLP della sede di riferimento lo affiancherà costantemente 
individuando a tale scopo anche altre figure dell’ente e/o collaboratori operanti nella sede e/o altri 
volontari che, in una logica di “peer education”, svolgeranno l’importante ruolo di facilitatore: in 
questo caso, per entrambi le sedi, le attività proposte al volontario saranno realizzate in affiancamento 
diretto con un altro volontario, e comunque fino a quando tali capacità autonome non saranno 
definitivamente sviluppate.  
Inoltre, qualora si rendessero necessari spostamenti, da parte dei volontari, che prevedono l’acquisto 
di titoli da viaggio, necessari alla realizzazione delle attività progettuali (es. spostamenti dalla sede 
presso strade, piazze per eventi di animazione territoriale), sarà assicurato un contributo economico 
da parte degli enti coprogettanti 

 


	Durata del progetto: 12 mesi

