
 
 

 

 
    

 

            

 

 

                                                                                                                        Allegato A1 (ITALIA) 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

INCLUSIVA-MENTE. Sostegni e socialità per bambini e adolescenti 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore E – Educazione e promozione culturale.  

Aree di Intervento: 01 Animazione culturale verso minori; 09 Attività di tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo del progetto è rafforzare la relazione tra i cittadini e i luoghi della formazione, dell’istruzione e 

dell’aggregazione giovanile attraverso il potenziamento delle pratiche di inclusione e integrazione rivolte, in 

particolar modo, a bambini e adolescenti.  

Nello specifico l’obiettivo centrale è promuovere una cultura dell’integrazione, volta sia ad accrescere il senso 

di appartenenza di alunni e studenti alla comunità locale, sia a favorire la conoscenza e la circolazione delle 

buone pratiche educative nella rete territoriale del Progetto, anche attraverso il potenziamento delle 

infrastrutture educative formali e non formali. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il ruolo e le attività dei volontari nelle attività di rete si articoleranno nel modo che segue: 

 

1. Supporto all’attività scolastica ed extrascolastica, soprattutto per bambini e giovani con bisogni educativi speciali, 

portatori di disabilità o che vivono una condizione di nuova fragilità educativa a seguito della pandemia; 

 

2. Attività di coinvolgimento dei giovani nelle occasioni formative e di aggregazione promosse dai Comuni; 

 

3. Supporto alla creazione di eventi e momenti di socializzazione fra generazioni e culture diverse; 

 

4. Supporto alla promozione di eventi a sfondo sociale, anche attraverso lo strumento degli scaffali tematici; 

 

5. Affiancamento di educatori e animatori nei centri estivi organizzati dai Comuni in collaborazione con le 

Cooperative di servizi del territorio; 

 

6. Supporto alle attività di costruzione e somministrazione delle interviste finalizzate all’emersione dei bisogni 

educativi e delle buone pratiche presenti sui territori;  

 

7. Supporto nella costruzione di un piano di comunicazione condiviso per Scuole, Centri Giovani ed altre realtà 

facenti parte del sistema educativo e culturale dei vari territori;  



 
 
 

8. Editing delle storie e condivisione sui social (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ecc) del materiale raccolto 

nei contesti educativi e culturali dei territori;  

 

9. Redazione di report narrativi relativi ai bisogni educativi dei territori;  

 

10. Supporto all’Ufficio scuola, ai Servizi Educativi, al Servizio Cultura dei Comuni di riferimento, facilitando la 

messa in rete di tali servizi con le realtà associative del territorio che si occupano di scuola ed educazione in senso 

lato, anche attraverso azioni di comunicazione mirate; 

 

11. Affiancamento di docenti ed educatori all’interno di scuole, centri diurni, progetti di sostegno allo studio, ecc.; 

  

12. Supporto nelle attività di animazione all’interno di spazi educativi e di aggregazione giovanile;  

 

13. Supporto nelle attività di pre e post scuola;  

 

14. Supporto nelle attività di outdoor education;  

 

15. Assistenza durante il servizio di trasporto scolastico 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

1. Comune di Capalbio – Via Puccini – 58011 – Capalbio (GR) 

2. Comune di Castagneto Carducci Fraz. Donoratico – Via della Repubblica – 57022 – Castagneto Carducci (LI) 

3. Palazzo Comunale di Signa – Piazza della Repubblica – 50058 – Signa (FI) 

4. Palazzo Comunale di Massa Marittima – Piazza Giuseppe Garibaldi – 58024 – Massa Marittima (GR) 

5. Comune di Montespertoli – Piazza del Popolo – 50025 – Montespertoli (FI) 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti senza vitto e alloggio: 

 

1. Comune di Capalbio: 2 posti 

2. Comune di Castagneto Carducci: 2 posti 

3. Comune di Signa: 2 posti 

4. Comune di Massa Marittima: 2 posti 

5. Comune di Montespertoli: 3 posti 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

- Disponibilità alla flessibilità oraria 

- Rispetto della privacy delle persone con le quali i volontari verranno a contatto durante la durata del progetto 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

1) Valutazione titoli e formazione (valutazione indiretta – esame cv e allegati alla domanda) 

2) Valutazione esperienze, motivazioni e aspettative del candidato (valutazione diretta – colloquio condotto da  

commissione di selezione) 

 



 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Nel corso dello svolgimento del progetto, i Volontari potranno acquisire competenze e conoscenze sugli strumenti e 

sui processi partecipativi, e sulle metodologie di realizzazione di attività di animazione territoriale che coinvolgano 

gruppi informali.  

In generale, l’espletamento del servizio favorirà il potenziamento delle competenze individuali in riferimento al 

lavoro in team, alla comunicazione, alla assunzione di responsabilità, alla condivisione di obiettivi.  

 

Verrà riconosciuto un attestato specifico delle competenze rilasciato dall’Ente terzo IRECOOP Toscana, Agenzia 

Formativa accreditata ai sensi del D. Lgs. 13/2013. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica sarà svolta presso le seguenti sedi: 

 

Comune di Capalbio, Via Puccini 32 – Capalbio (GR) 

Comune di Castagneto Carducci, Via della Repubblica 15 – Castagneto Carducci (LI) 

Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 5 - Massa Marittima (GR) 

Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo, 1 – Montespertoli (FI) 

Comune di Signa, Piazza della Repubblica 11 – Signa (FI) 

 

La durata della formazione specifica è pari a 72 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

RI-GENERAZIONI. Nuove offerte educative e culturali per le comunità del futuro 

          

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

D) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

K) pace, giustizia e istituzioni forti 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 

cittadini alle istituzioni 

 

 

 


