
ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 
Italia

ENTE

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il
progetto (*)

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO    Codice ente - SU00242 

2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)

Sì

No

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No)

Sì

No

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

4) Titolo del programma (*)

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

5) Titolo del progetto (*)

EDUCARE IN RETE

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)

Settore E. Educazione e promozione Culturale, – 01 animazione culturale verso 
minori - 02 animazione culturale verso giovani 

7) Contesto specifico del progetto (*)

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)

1

X

X



Contesto
Le caratteristiche sociodemografiche del Valdarno Inferiore presentano elementi di complessità
che  richiedono  un  monitoraggio  costante  dei  bisogni,  essendo  composto  da  centri  urbani
densamente popolati, zone industriali e artigianali, e vaste aree rurali. Si tratta di un territorio che
comprende 5 comuni per un totale di 80.000 cittadini residenti.
La presenza di una rete significativa  e diffusa  di servizi educativi per la prima infanzia (con 15
servizi pubblici e 6 servizi privati) è in grado di rispondere ai bisogni espressi dalle famiglie in
misura importante a fronde di un significativo calo della domanda e delle liste d’attesa dovuti alla
diminuzione del  potere economico delle  famiglie e alla  perdita  del  posto di  lavoro di  molte
donne ma anche del progressivo calo demografico in alcuni Comuni della zona (vd ISTAT). 
Il Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti – LA BOTTEGA
DI GEPPETTO, è struttura di coordinamento gestionale e pedagogico zonale,  e  garantisce sia la
rilevazione dei bisogni ed il supporto alla progettazione nei vari Comuni, sia un monitoraggio
costante sugli aspetti di qualità della rete integrata dei servizi e l’offerta di formazione annuale a
tutto il personale dei servizi. 
La  comunità  locale  affronta  negli  ultimi  anni  (anche  pre-covid)  difficoltà  economiche  delle
famiglie ed il disagio che ne deriva, la presenza  elevata  di nuclei familiari stranieri,  (in media il
12% dei cittadini sono immigrati) bambini e bambine con bisogni e diritti speciali (disabilità) –
aspetti visibili anche nei servizi educativi  e che necessitano di particolare attenzione e cura per
poter garantire pari opportunità sia ai genitori sia ai bambini. 
La rete zonale dei servizi educativi per la prima infanzia è composta da 14 nidi d’infanzia (Bruco a
Castelfranco di Sotto, Galeone Dorato e Peter Pan a Montopoli v/Arno, Petuzzino e Arrì Arrò a
Santa Croce s/Arno e Pinocchio, Grillo, Fata Turchina, Gambero Rosso, Lucignolo, Mastro Ciliegia,
Chiocciola,  Il  Gatto e La Volpe a San Miniato) e 2 Centri  per Bambini e Famiglie pubblici (La
Ghironda a Santa Croce s/Arno e Il Paese dei Balocchi a San Miniato) oltre a 3 nidi d’infanzia
privati accreditati (Grillo Parlante e Primi Passi a Castelfranco di Sotto e Pollicino a San Miniato),
uno spazio gioco privato a Montopoli v/Arno e due servizi educativi in contesto domiciliare a San
Miniato (Il Treno dei Desideri e Il Brucomela).
I  dati  sui  servizi  educativi  messi  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana  relativi  a  vari  a.e.
evidenziano un tasso di ricettività della zona del Valdarno Inferiore che si attesta intorno al 34%,
e con diverse famiglie che rimangono ancora in lista di attesa in alcuni Comuni. Sono numerosi
gli  utenti  segnalati  nella  fase  di  accesso  ai  servizi  infanzia  dal  servizio  sociale  –  per  disagio
familiare  e  socio-economico  –  e  dai  servizi  specialistici  dell’azienda  sanitarie  per  disabilità
certificata o in fase di accertamento.
Il  positivo rapporto costruito  con i  servizi  sociali  e  specialistici  permette di  intervenire  molto
precocemente  sulle  situazioni  vulnerabili,  in  modo  da  attivare  azioni  integrate  e  efficaci  nel
prevenire livelli di disagio che possono determinare ritardi nel processo di crescita o ritardare
interventi  finalizzati  al  mantenimento/potenziamento/sviluppo  delle  competenze  in  caso  di
disabilità. Negli ultimi anni gli accessi e la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia
comunali della zona sono aumentati relativamente ai  bambini con priorità,  ovvero ai  bambini
segnalati dalla neuropsichiatria infantile e dai servizi sociali della Società della Salute del Valdarno
Inferiore.  Lo  stesso  tipo  di  intervento  è  riconoscibile  anche  nei  contesti  di  educazione  non
formale. 
La sinergia tra le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza (C.I.A.F.)
attivi nella zona garantisce alle famiglie e figli di poter frequentare nel pomeriggio,  laboratori di
studio in piccoli gruppi, con la presenza di personale educativo e anche di docenti. Le esperienze
in  questo  ambito  hanno  una  duplice  finalità,  ovvero  da  un  lato  sostenere  le  famiglie  nelle
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responsabilità educative e di cura tenendo conto della riduzione del tempo scuola pomeridiano
(offrendo per la scuola primaria anche servizi di trasporto e pranzo), e dall'altro promuovere nei
bambini e nei ragazzi atteggiamenti cooperativi, di condivisione dei percorsi di apprendimento,
anche tra età diverse (peereducation), sostenendo la motivazione allo studio e relazioni positive
tra pari. La cornice progettuale degli interventi educativi sui quali il territorio è impegnato si può
definire richiamando gli obiettivi che annualmente la Regione Toscana definisce all’interno dei
Piani Educativi Zonali; in particolare la promozione dell’inclusione scolastica per gli studenti con
disabilità e provenienti da contesti culturali e linguistici diversi. Relativamente alle opportunità
nell'extrascuola il tema della cittadinanza diventa non solo un elemento discriminante sul piano
dei diritti  ma si  lega alla questione dell'appartenenza e del legame con la cultura familiare e
quindi  alla  formazione  dell'identità  personale  di  ciascuno  e  alla  capacità  di  protagonismo e
partecipazione sociale.

 Bisogni/aspetti da innovare
 La programmazione zonale degli ultimi anni ha sostenuto lo sviluppo di un’offerta significativa,
dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di servizi extrascolastici e dei servizi educativi per la
prima infanzia, che ha permesso di dare risposte il più possibile vicine ai bisogni del territorio:
alto tasso di dispersione scolastica, elevato bisogno di servizi di cura per le famiglie con figli  in
età evolutiva, elevati tassi di immigrazione,   cercando di mantenere alta l'attenzione nei servizi
pubblici,  nelle scuole e nel  territorio sia per il  miglioramento e la qualificazione delle attività
educative, sia per le funzioni di supporto alle famiglie anche negli orari e nei periodi in cui i figli
non sono a scuola.

Si evidenziano come bisogni prioritari i seguenti: 
1. l'inclusione e la valorizzazione delle differenze, con riferimento ad utenti stranieri di prima e
seconda generazione;
2. il potenziamento delle competenze dei bambini e delle famiglie nell’utilizzo dei nuovi media, a
maggior ragione nel periodo Covid e post covid;
3. il sostegno alle attività di studio e socialità in orario extra-scolastico;
4.  rafforzamento dei servizi di supporto alle famiglie nella cura e educazione dei bambini nella
prima infanzia.

Negli ultimi anni le attività rivolte agli utenti della scuola primaria, tenendo conto della riduzione
del tempo scuola pomeridiano, sono state integrate dalla progettazione di interventi finalizzati a
sostenere le famiglie nelle funzioni educative e di cura, anche con la messa a disposizione di
servizi  quali  la  mensa e  l'accompagnamento  con pedibus  o  scuolabus,  mentre  per  la  scuola
secondaria di 1° e 2° grado si  è attivata la proposta di laboratori  pomeridiani che includono
anche  le  attività  di  studio  condiviso.  È  confermata  la  necessità  di  una  forte  integrazione
dell’educazione  non  formale  con  gli  interventi  zonali  nell’ambito  del  diritto  allo  studio,
soprattutto  attraverso laboratori  rivolti  alle  scuole,  la  mediazione  nelle  relazioni  tra  scuola  e
famiglie,  il  supporto a  metodologie  educative  capaci  di  promuovere il  dialogo tra  pari  e  tra
docenti e alunni/studenti. 

- Indicatori (situazione ex ante)
Di seguito si elencano i servizi di educazione non formale nei 5 Comuni interessati dal progetto e
che rappresentano lo stato attuale di risposta del territorio ai bisogni sopra descritti: 
- CIAF Astuccio magico (utenza: 3-6 anni), SOS compiti (6-11 anni) sostegno scolastico (11-14
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anni), e attività estive (utenza 3-11 anni) nel Comune di Castelfranco di Sotto - complessivamente
120 utenti
- Attività Estive (utenza: 3-11 anni) nel Comune di Montopoli v/Arno; complessivamente 80 utenti
- Centro Vocinsieme (utenza: 6-10 anni) e Centro Vocintransito (utenza: 11-17 anni) nel Comune
di  San Miniato - complessivamente 80 utenti
- CIAF Maricò (utenza: 3-11 anni) e attività estive (3-12 anni) nel Comune di Santa Croce s/Arno -
complessivamente 150 utenti
-  CIAF  Albero  Magico (utenza:3-11  anni),  e  attività  estive  (utenza:3-14  anni)  nel  Comune  di
Fucecchio - complessivamente 150 utenti

Per quanto riguarda le attività rivolte a adolescenti e giovani, possono essere così sintetizzate: 
1. rete di sportelli Informagiovani, situati nel territorio dei Comuni della zona, che operano in
stretto contatto con altri servizi comunali, con le istituzioni scolastiche e con i centri per l’impiego;
2.  centri  di  aggregazione dei  quali  i  Comuni  sono titolari,  sono gestiti  da soggetti  del  terzo
settore;
3. manifestazioni culturali rivolte ai giovani e progettate/gestite dai giovani;
4. esperienze di tirocinio attivate in vari ambiti;
5. promozione dell’associazionismo giovanile.
In un contesto educativo ben organizzato,  nel quale l’obiettivo è quello di garantire a tutti  i
bambini e ragazzi opportunità e tempi adeguati per l’espressione delle potenzialità individuali in
una dimensione sociale complessa e stimolante - quale è il  gruppo dei pari – la possibilità di
avere risorse umane integrative, in affiancamento al personale educativo, permette di articolare
ulteriormente  le  esperienze  da  proporre  ai  bambini  agli  adolescenti  e  alle  famiglie,  in  una
prospettiva di condivisione e di valorizzazione delle individualità.

7.2) Destinatari del progetto (*)

I destinatari diretti dell'attuazione del progetto sono individuati nella fascia di popolazione di età
compresa  tra  0  e  29  anni  e  le  loro  famiglie  attraverso  azioni  nei  contesti  sopra  descritti.   In
particolare, si identificano come beneficiari diretti gli utenti dei servizi coinvolti nel progetto come
sopra descritti, ovvero:
a) Utenti dei servizi educativi per la prima infanzia;
b) Utenti dei Centri Infanzia e famiglie; 
c) Utenti dei Centri Adolescenza e giovani;
d) Utenti delle attività extrascolastiche estive;
e) Utenti servizio pedibus; 
f) Popolazione scolastica 
g) Popolazione giovanile del territorio.
Come  destinatari  indiretti  o  beneficiari  del  progetto  si  identificano,  oltre  le  famiglie  che  non
partecipano  direttamente  alle  attività,  tutti  gli  attori  istituzionali  o  informali  che  sul  territorio
promuovono percorsi  di  educazione  in  molteplici  settori  (sanitario,  sociale,  educativo,  scolastico,
ambientale);  inoltre  si  identificano  come  destinatari  indiretti  anche  le  associazioni  del  territorio
culturali  e  interculturali,  sportive,  di  volontariato,  le  istituzioni  scolastiche e tutte  quelle  agenzie
preposte alla formazione dei giovani che usufruiscono delle azioni del progetto
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8) Obiettivo del progetto (*)

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena
realizzazione del programma (*)

Facendo riferimento a quanto elaborato all’interno della progettazione zonale e all’analisi dei bisogni
del territorio derivante dal monitoraggio/valutazione degli interventi attuati con continuità nei  servizi
per l’infanzia, l’adolescenza ed i giovani, si può identificare  quale obiettivo generale  qualificare gli
interventi  territoriali  nell’ottica  di  garantire  il  diritto  all’educazione  fin  dalla  nascita.  Tale
obiettivo generale si articola in alcuni sotto-obiettivi di seguito specificati:
1. garantire qualità e sostenibilità della rete dei servizi attivi sul territorio, con l'obiettivo di mantenere
gli standard qualitativi e quantitativi raggiunti;
2.  favorire percorsi  di  integrazione e relazioni  positive all'interno dei  gruppi classe e dei gruppi di
educazione non formale, con particolare attenzione ai contesti dove sono presenti soggetti disabili e
non italiani;
3. garantire alle famiglie una offerta di servizi educativi anche nei periodi di sospensione del tempo
scuola (pomeridiani ed estivi);

Indicatori di realizzazione sono: 
1.  realizzare  interventi  finalizzati  al  coinvolgimento  ed alla  sensibilizzazione  dei  genitori  e  sui  temi
dell’educazione e della promozione del benessere, tramite tipologie diversificate di proposta;
2.  migliorare la  qualità dell’offerta  di  servizi  di  cura  ed  educazione  per  le  famiglie  attraverso
l’inserimento dei volontari nei servizi che accolgono anche utenti vulnerabili;
3. realizzare attività di documentazione nei servizi educativi attraverso l'affiancamento dei volontari al
lavoro degli educatori dei servizi.

- Indicatori (situazione a fine progetto)
I  relativi  indicatori  di risultato sono  valutabili  in relazione alla diminuzione generale di partecipanti
nell’anno  scolastico  20/21,  per  i  quali  si  attende  un  incremento  medio  del  5% presso  i  servizi
extrascolastici;  i  risultati  dovuti  all’efficacia  del  progetto  sono  però attesi   soprattutto  a  livello
qualitativo: 
1.  numero  di  genitori  coinvolti  nelle  attività  educative  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  e
diversificazione della tipologia di attività proposte - n. e tipologia proposte attivate, n. utenti coinvolti,
nelle attività laboratoriali, n. famiglie coinvolte nei percorsi di educazione familiare e report livello di
soddisfazione dell’utenza (incremento del 5%);
2. partecipazione alle attività rivolte alle famiglie anche di famiglie in situazione di vulnerabilità - n.
colloqui  richiesti,  riunioni,  educazione  familiare,  conversazioni  con  le  famiglie  partecipate,  ecc.  -
(incremento del 5%) ;
3. Incremento degli strumenti di documentazione e della documentazione fotografica e video prodotta
(n. prodotti realizzati).
Si  sottolinea  che la  documentazione rappresenta uno strumento privilegiato  e necessario per  dare
visibilità  al  protagonismo dei  bambini/e  ed alla  loro  identità,  ed  è  attraverso  di  essa che i  servizi
rendono evidenti i  processi di crescita individuali  e del gruppo dei bambini.  È dunque un compito
preciso del  gruppo degli  educatori  –  e  dei  volontari  che condividono l’esperienza  -  riflettere sulle
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esperienze  e  sulle  situazioni  che  quotidianamente  vengono  proposte,  per  garantire  ai  bambini/e
adeguati spazi di espressione e di  
curata dagli Olp. Individuazione e definizione delle attività nelle quali saranno inseriti tenendo conto
delle caratteristiche personali dei singoli. Tale fase si svolgerà nel primo mese di avvio del progetto.

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 
nel progetto (*)

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
Le attività previste dal progetto sono analoghe in tutte le sedi di realizzazione e constano di  
un medesimo quadro organizzativo per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale 
rispondente ai bisogni del territorio, e per inserire i volontari nel sistema operativo degli enti di
accoglienza. 
Qui di sotto sono descritte per fasi organizzative generali, e le tempistiche di seguito 
schematizzate al punto 9.2.

Fase 1) Avviamento del progetto con tutte le attività di introduzione alle attività di servizio, 
conoscenza del contesto operativo e inserimento nel sistema dell’ente da svolgersi nel I mese
- presentazione dei volontari agli Amministratori, ai Dirigenti e al Personale  dei servizi 
bibliotecari dei comuni, 
- conoscenza del territorio e dei servizi esistenti attraverso documentazione e visite nelle sedi 
attuative del progetto, curata dagli Olp.
Fase 2) - FORMAZIONE finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento
dei volontari all’interno del progetto attraverso un percorso articolato di formazione specifica 
(a partire dal primo mese e fino al terzo).
Fase 3) – ACCOMPAGNAMENTO: introduzione all’operatività e attivazione progetti: i volontari
a partire dal primo mese saranno gradualmente inseriti nei servizi, introdotti al metodo di 
lavoro e al tipo di intervento, attraverso l’affiancamento continuativo dei volontari al personale
dei servizi e all’olp. 
Fase 4) – AUTONOMIA: operatività fino alla conclusione del periodo di servizio civile 
volontario. I volontari vengono attivati in parziale autonomia nelle attività previste dal 
progetto. Inserimento all'interno dei servizi educativi e eventuale sperimentazione delle 
proprie attitudini su diversi tipi di intervento: supporto nei servizi educativi alla prima infanzia, 
nei servizi extrascolastici pomeridiani (dal terzo mese a fine progetto).
Fase 5)  – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE del percorso effettuato e dei risultati raggiunti 
dal progetto in termini quantitativi e qualitativi. Verranno svolte azioni di monitoraggio a 
cadenza trimestrale, con la prima rilevazione effettuata entro il III mese sia per i volontari sia 
per gli Olp, per valutare il corretto svolgimento del progetto, e l'adeguato inserimento dei 
volontari all'interno delle mansioni previste (dal terzo mese a fine progetto). 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)

MESI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

FASE 1
AVVIO PROGETTO
inserimento accoglienza e 
valutazione competenze

X

FASE 2
FORMAZIONE GENERALE

FORMAZIONE SPECIFICA 

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

FASE 3
ACCOMPAGNAMENTO, 
introduzione all’operatività e 
attivazione progetti 

X X X

FASE 4
OPERATIVITA'  E  AUTONOMIA
fino  alla  conclusione  del
periodo  di  servizio  civile
volontario

X X X X X X X X X X

FASE 5

VERIFICA  monitoraggio
interemedio  e  finale    delle
competenze

X X X X X

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)

Il ruolo del volontario sarà quello di persona di supporto al servizio, in affiancamento al perso-
nale dell’Ente, integrandolo nelle diverse mansioni ed in particolare nelle attività riportate al
Punto 9.1 Fase IV. 
Attività comuni riguardanti i volontari sono: 
- partecipazione alle diverse fasi della progettazione degli interventi ed alla programmazione
delle attività;
- partecipazione agli incontri di staff o gruppi di lavoro finalizzati al monitoraggio sulle attività 
- partecipazione alle attività educative e di cura rivolte agli utenti dei servizi educativi per la
prima infanzia finalizzata al supporto organizzativo, integrazione delle funzioni educative e do-
cumentazione delle esperienze;
- relazione con gli utenti e con i referenti della rete zonale dei servizi educativi per l’infanzia
nelle attività relative alla Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documenta-
zione Gloria Tognetti;
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- produzione di materiale documentale relativo alle diverse esperienze realizzate;
- partecipazione e funzioni di supporto organizzativo nelle attività rivolte alle famiglie sia po-
meridiane che serali;
- aggiornamento di materiale informativo e/o modulistica relativa ai servizi infanzia;
- collaborazione per il recupero di materiali idonei, anche riciclati, per lo svolgimento delle atti-
vità;
- svolgimento di attività di supporto organizzativo nella sede comunale al momento della pub-
blicità del bando di accesso ai servizi educativi, nel sostegno per la presentazione delle do-
mande e nell’informazione alle famiglie;
- partecipazione ai percorsi formativi zonali e comunali organizzati per gli educatori.
- funzioni di supporto organizzativo nelle attività rivolte ai giovani ed alle associazioni del terri-
torio, nell’ambito dell’informazione e pubblicizzazione delle iniziative;
- funzioni di vigilanza, e presa in carico dei bambini e dei ragazzi nel caso di uscite sul territo-
rio.
Per quanto concerne le attività svolte nei Servizi educativi per la prima infanzia queste sono
similari per i quattro comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato
e Santa Croce s/Arno e riguarderanno i seguenti ambiti:
- partecipazione alle attività educative e di cura – compreso il pranzo - finalizzata al supporto
organizzativo, integrazione delle funzioni educative e documentazione delle esperienze;
- partecipazione allo svolgimento di attività ludiche e laboratoriali  nell’ambito del progetto
educativo del servizio prima infanzia;
- collaborazione con gli educatori per fornire supporto di tipo organizzativo e di documenta-
zione delle esperienze effettuate;
- presenza durante gli incontri di staff volte alla programmazione, al monitoraggio e alla valu-
tazione delle attività;
-  predisposizione  ed  aggiornamento  di  idoneo  materiale  informativo  e/o  modulistica  per
l’espletamento delle attività;
- collaborazione per il recupero di materiali idonei, anche di recupero, per lo svolgimento delle
attività; - partecipazione ai percorsi formativi specifici per il personale dei servizi.
- presenza durante gli incontri informativi rivolti alle famiglie;
- supporto al personale educativo nella realizzazione di attività laboratoriali rivolti ai genitori.

Attività specifiche dei volontari per i cinque enti di accoglienza e per ogni singola sede e
servizio sono: 
Comune di Castelfranco di Sotto. 
1. Servizi educativi per la prima infanzia (come sopra descritto). 
2. Attività estive proposte a bambini e adolescenti durante i mesi di Giugno e/o Luglio (uten-
za 3/11 anni) Le attività riguarderanno i seguenti ambiti: - partecipazione allo svolgimento di
attività ludiche e laboratoriali proposte; - collaborazione con gli educatori/operatori per fornire
supporto di tipo organizzativo, promozionale e di documentazione delle esperienze effettuate;
presenza durante gli incontri di staff volte alla programmazione, al monitoraggio e alla valuta-
zione delle attività; - predisposizione ed aggiornamento di idoneo materiale informativo e/o
modulistica per l’espletamento delle attività; - collaborazione per il recupero di materiali ido-
nei, anche di recupero, per lo svolgimento delle attività; - presenza durante gli incontri infor-
mativi diretti alle famiglie. 
3. C.i.a.f. Astuccio Magico, SOS compiti, sostegno didattico e pre-scuola (utenza 3-5, 6-11
e 11-13);  affiancamento del personale educativo del C.i.a.f.  (utenza 3-6),  nell’arco dell’anno
scolastico in orario pomeridiano; affiancamento del personale educativo per aiuto svolgimento
compiti per SOS compiti (utenza 6-11 anni) affiancamento del personale educativo per il soste-
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gno didattico (utenza 11-13 anni) nelle sedi scolastiche per la promozione dell’attività, i per-
corsi individualizzati e i laboratori nell’arco di tutto l’anno scolastico, principalmente in orario
pomeridiano; affiancamento del personale di custodia per l’attività di pre-scuola (utenza 6-10
e 11-13 anni) nelle sedi scolastiche per l’accoglienza e sorveglianza degli studenti nell’arco di
tutto l’anno scolastico - presenza durante lo svolgimento delle attività e dei laboratori, con
funzioni di supporto organizzativo e di documentazione delle esperienze; presenza durante le
attività estive proposte in struttura e fuori sede; partecipazione alle riunioni di staff finalizzate
alla progettazione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, alla formazione; collabora-
zione per l’elaborazione di materiale informativo, la predisposizione di materiale documentale,
la trascrizione delle informazioni nei data-base, la predisposizione del materiale occorrente per
il monitoraggio delle attività; - partecipazione allo svolgimento di attività ludiche e laboratori
ali proposte; - collaborazione al recupero dei materiali e la predisposizione degli spazi per lo
svolgimento delle attività; 
4. Informagiovani -  attività di promozione e sensibilizzazione delle iniziative proposte dalla
Rete Informagiovani e dai servizi dell’Amministrazione; - presenza in occasione di iniziative di
orientamento realizzate con le scuole del territorio; - presenza in occasione di iniziative di pro-
mozione dei servizi informagiovani. - collaborazione per l’elaborazione di materiale informati-
vo, la predisposizione di materiale documentale,  la trascrizione delle informazioni nei data-
base, la predisposizione del materiale occorrente per il monitoraggio delle attività - coinvolgi-
mento nella realizzazione e nella pubblicizzazione delle iniziative varie organizzate dai servizi;
supporto nelle attività informative rivolte ai giovani effettuate dai servizi del territorio, (come la
Rete Informagiovani e U.R.P.); supporto nelle attività di ufficio ad es. fotocopie, volantinaggio
promozionale, attività back office e front-office; Nel periodo estivo i volontari potranno essere
destinati alle attività rivolte ai bambini e ragazzi per un periodo massimo di un mese; - Attività
di supporto per il servizio pre-scuola; Supporto nell'organizzazione e realizzazione delle attività
di formazione non formale e laboratoriale organizzate dal servizio e rivolte alla cittadinanza;

COMUNE DI FUCECCHIO Le attività riguarderanno gli ambiti di seguito descritti: 
1.Centro C.i.a.f. (utenza 3-5 e 6-11) 5 aperture settimanali pomeridiane dal lunedì al venerdì e
6 aperture mattutine dal lunedì al sabato; - affiancamento del personale educativo del C.i.a.f.
(utenza 3-6 e 7-11 anni), nell’arco delle aperture settimanali pomeridiane e mattutine sia inver-
nali che estive; - affiancamento del personale educativo del C.i.a.f. (utenza 3-6 e 7-11 anni) nel-
le attività con le classi per la promozione delle attività, i percorsi individualizzati e i laboratori
previsti nella programmazione annuale; - affiancamento del personale educativo per attività di
lettura, gioco, laboratorio e formazione rivolto alle famiglie da svolgere outdoor nei vari parchi
del territorio e nei giardini o luoghi di interesse pubblico sia per eventi che per progetti specia-
li; presenza durante le attività di back-office negli orari di chiusura del servizio (orario mattuti-
no o pomeridiano) per lo svolgimento di attività legate al riordino degli spazi, alla catalogazio-
ne e alla collaborazione con attività d’ufficio del responsabile del servizio; presenza durante lo
svolgimento delle attività e dei laboratori, con funzioni di supporto organizzativo e di docu-
mentazione delle esperienze; presenza durante le iniziative in giorni festivi rivolte alle famiglie
con funzioni di supporto organizzativo e di gestione delle attività specifiche; presenza durante
le attività estive proposte in struttura e fuori sede;  partecipazione alle riunioni di staff finalizza-
te alla progettazione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, alla formazione; - collabo-
razione per l’elaborazione di materiale informativo, la predisposizione di materiale documenta-
le, la trascrizione delle informazioni nei data-base, la predisposizione del materiale occorrente
per il monitoraggio delle attività; - partecipazione allo svolgimento di attività ludiche e labora-
toriali proposte, ai contesti a tema, dove previsto animazione e travestimenti; organizzazione
in autonomia di piccoli momenti laboratoriali (di lettura, di costruzione, di manipolazione, mu-
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sicale, a tema…) a supporto e a integrazione della programmazione mensile; - collaborazione
all'organizzazione di attività rivolte alle famiglie svolte dalla biblioteca sezione adulti e sezione
ragazzi, dal museo e dal Centro Giovani; collaborazione al recupero dei materiali e la predispo-
sizione degli spazi per lo svolgimento delle attività; collaborazione nel triage agli utenti; colla-
borazione e partecipazione alle attività svolte in modalità on line (letture, meet, dad, dirette...)
e aggiornamento dei canali social (facebook, instagram, sito istituzionale, ecc…) 
2.Centro Giovani Sottosopra  (utenza 12-17) 5 aperture settimanali  pomeridiane e attività
mattutina per gruppi classe o in preparazione alle iniziative e progetti di politiche giovanili. Oc-
casionalmente e per iniziative particolari potrà essere richiesta la partecipazione in orario sera-
le o nel week-end (ad esempio, incontri per genitori o iniziative socio-culturali per i ragazzi or-
ganizzate anche in collaborazione con associazioni, scuole o altri enti). Le attività da svolgere
sono a sostegno degli educatori presso il Centro Giovani o in altre sedi dove le attività vengo-
no realizzate (scuola, altri servizi comunali) e/o in spazi esterni. Parte delle attività potranno es-
sere organizzate e svolte mediante strumenti di comunicazione digitale. Le principali attività da
svolgere sono: affiancamento e supporto organizzativo agli educatori durante lo svolgimento
delle attività ricreative e ludico-sportive rivolte agli adolescenti e ai giovani del Centro Giovani;
sostegno per lo svolgimento dei compiti dei ragazzi e collaborazione durante le attività educa-
tive e i laboratori tematici, con funzioni di supporto organizzativo e di documentazione delle
esperienze; partecipazione attiva nei gruppi tematici, come il gruppo della redazione del gior-
nalino o di scrittura creativa; collaborazione e affiancamento degli operatori durante i percorsi
individualizzati e i laboratori educativi o di orientamento effettuati con i gruppi classe; suppor-
to all'organizzazione e alla gestione degli incontri rivolti alle famiglie; partecipazione alle riu-
nioni di staff finalizzate alla progettazione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività; par-
tecipazione alle attività estive proposte in sede o fuori sede; partecipazione alle iniziative di
trekking o di escursione in bicicletta con i ragazzi; presenza durante le attività di back-office
negli orari di chiusura del servizio (orario mattutino o pomeridiano) per lo svolgimento di atti-
vità legate alla predisposizione degli spazi e degli strumenti per la realizzazione delle attività e
al loro riordino; collaborazione con il personale del servizio per l'organizzazione, la program-
mazione e la pubblicizzazione delle iniziative; collaborazione con il personale del servizio per
l'organizzazione e la gestione di iniziative e di attività realizzate in collaborazione con le asso-
ciazioni e/o altri servizi e enti del territorio,  comprese le attività inerenti i centri estivi e/o altra
iniziativa socio-culturale organizzata; affiancamento agli educatori impegnati ad offrire a sog-
getti diversamente abili opportunità educative, garantendo la partecipazione a tutte le attività
proposte; aggiornamento delle pagine sui social network ed elaborazione di materiale pubbli-
citario.  
Centro Informagiovani: il servizio è rivolto principalmente alla fascia di età 14-30 anni, ma,
svolgendo anche un servizio di accoglienza per le tematiche della formazione e del lavoro,
l’utenza comprende cittadini di età anche superiore. Il  servizio svolge inoltre la funzione di
Centro Rete del Valdarno Inferiore e, pertanto, ha un azione anche di coordinamento di attività
che vengono realizzate su altre sedi. L'orario del servizio è articolato su 5 mattine e 2 pomerig-
gi; occasionalmente possono essere richieste attività in orario serale o nel week-end per inizia-
tive particolari. Le principali attività da svolgere a supporto degli operatori sono: affiancamento
nella gestione delle attività di front-office e back-office dello sportello; organizzazione del ma-
teriale informativo e allestimento degli spazi e delle bacheche interne e esterne; supporto nelle
attività svolte dal Centro in relazione al volontariato e agli enti del terzo settore; attività di pro-
mozione e di sensibilizzazione delle iniziative proposte dalla Rete Informagiovani e di iniziative
inerenti le politiche giovanili o di altri servizi educativi e/o culturali; allestimento degli spazi per
le attività di orientamento o per le iniziative proposte dai servizi; supporto organizzativo delle
attività e delle iniziative di orientamento realizzate con le scuole del territorio; supporto orga-
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nizzativo delle attività e delle iniziative dei servizi informagiovani, anche realizzati in collabora-
zione con altri servizi della Rete, del Comune (Urp, Biblioteca, Ludoteca, Museo, ecc) e con le
associazioni e altri enti del territorio; supporto nella realizzazione del materiale documentario e
pubblicitario, nonché nelle attività di diffusione dello stesso materiale, anche mediante l’utiliz-
zo degli strumenti informatici per l’aggiornamento delle pagine social; supporto nelle attività
di ufficio effettuate dai servizi del Centro Rete; partecipazione alla progettazione, organizzazio-
ne e realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile e all’inserimento
socio professionale dei giovani; collaborazione nella realizzazione e somministrazione di stru-
menti di monitoraggio e di verifica delle azioni/progetti; affiancamento agli operatori del servi-
zio per eventuali attività realizzate in cui sono inseriti soggetti diversamente abili; presenza du-
rante gli incontri di staff volte alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione delle
attività. E' possibile la collaborazione con il personale del centro giovani su attività e iniziative
organizzate insieme dai due Centri. Alcune delle attività potranno essere svolte mediante stru-
menti di comunicazione digitale. 

COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO Le attività riguarderanno gli ambiti di seguito descritti:
1. Qualificazione degli interventi educativi realizzati nei Servizi educativi per l’infanzia comunali,
attraverso l’inserimento dei volontari in attività educative e di documentazione, dei servizi stes-
si, integrando le funzioni svolte dagli educatori impegnati nei servizi.
2. Promozione del benessere in ambito scolastico ed extrascolastico, e prevenzione della di-
spersione scolastica, attraverso attività di educazione, formazione e promozione culturale rivol-
te ai target infanzia, adolescenza, famiglie.
3. Promozione della partecipazione attiva e del protagonismo degli adolescenti e dei giovani,
attraverso la realizzazione di iniziative promosse da gruppi informali di adolescenti e giovani e
dall’associazionismo giovanile, rivolte alla popolazione del territorio, a carattere culturale, edu-
cativo, informativo e di aggregazione. Il volontario presterà la propria attività presso i seguenti
servizi:
1. Servizi educativi per la prima infanzia (utenza 0/3 anni) (vedi quanto sopra riportato per
tutti i comuni) I volontari inseriti nei servizi educativi per la prima infanzia potranno usufruire
del servizio di mensa gratuita all’interno del servizio stesso se saranno in servizio al momento
del pasto degli utenti.
2.  Attività estive  realizzate in coprogettazione con le associazioni del territorio proposte a
bambini e adolescenti durante i mesi di Giugno e Luglio (utenza 3/14 anni). I volontari svolge-
ranno un’attività di affiancamento del personale educativo: - collaborando con gli educatori
per fornire supporto di tipo organizzativo; - partecipando con l’equipe degli educatori alla pro-
grammazione delle attività, individuando con questi gli obiettivi da raggiungere e verificando
la qualità del servizio offerto; - nella partecipazione alle attività ludico – ricreative – laboratoria-
li proposte ai bambini e agli adolescenti durante il periodo di giugno e luglio; - nella progetta-
zione, organizzazione e realizzazione delle uscite per le attività estive.
3. Attività Informagiovani (utenza 16/35 anni) Le attività che i ragazzi/e del servizio civile si
troveranno ad affrontare, a supporto del personale preposto all’attività, riguarderanno i se-
guenti ambiti: - accoglienza dell’utenza; - partecipazione alle attività di promozione e sensibi-
lizzazione delle iniziative rivolte ai giovani e/o proposte dall’Amministrazione; - presenza in oc-
casione di iniziative di orientamento realizzate con le scuole del territorio; - raccolta, elabora-
zione e aggiornamento del materiale informativo; - informazioni rivolte ai giovani; - approfon-
dimento informativo su particolari aree tematiche; - rilevazione dell’affluenza degli utenti; - in-
formazioni ai ragazzi/e per la presentazione della domanda del servizio civile e sui progetti di
servizio civile. Lo Sportello Informagiovani è collocato nei locali del Centro Giovani affidato in
gestione ad un’associazione giovanile del territorio. La collocazione dello sportello favorirà la
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possibilità di inserire il volontario anche nelle attività del centro. Il volontario sarà inoltre coin-
volto nelle progettazioni e realizzazioni di interventi rivolti alla fascia di età 6/14 e alla popola-
zione  giovanile,  sia  organizzate  in  collaborazione  con  l’istituzione  scolastica  sia  prodotte
dall’amministrazione comunale.

COMUNE DI SAN MINIATO Le attività riguarderanno gli ambiti di seguito descritti: 
1. Centri Infanzia, adolescenza e famiglie VOCINSIEME E VOCINTRANSITO - presenza du-
rante lo svolgimento dei laboratori con le scuole in orario scolastico, con funzioni di supporto
organizzativo e di documentazione delle esperienze; - partecipazione alle aperture pomeridia-
ne, sia nei gruppi per il pranzo e lo svolgimento dei compiti, sia durante le attività educative,
con funzioni di supporto organizzativo, integrazione delle funzioni educative e documentazio-
ne; - presenza durante le iniziative rivolte alle famiglie con funzioni di supporto organizzativo e
di partecipazione alla gestione delle attività specifiche; - partecipazione alle riunioni di staff fi-
nalizzate alla progettazione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività; - partecipazione ai
percorsi formativi specifici per il personale dei servizi. Presenze medie di utenza: 20/28 bambini
a Vocinsieme; 15/20 ragazzi a Vocintransito.
2. NIDI d’INFANZIA e Centro per bambini e famiglie IL PAESE DEI BALOCCHI (vedi quanto
sopra riportato per tutti i comuni a Servizi educativi per la prima infanzia). Le presenze me-
die di utenza: 10/12 bambini + 10/12 genitori nei gruppi costituiti all’interno dei Centri per i
Bambini e le Famiglie; 15/25 bambini per gruppo sezione nei nidi d’infanzia.
3.  LA  BOTTEGA  DI  GEPPETTO  Centro  Internazionale  di  Ricerca  e  Documentazione
sull’Infanzia Gloria Tognetti – Istituzione del Comune di San Miniato:  - elaborazione di
materiale informativo; - predisposizione di materiale documentale di 2° livello; - montaggio di
pannelli informativi o materiale video; - supporto organizzativo alle attività di formazione;
4. PEDIBUS  - elaborazione, predisposizione e diffusione del materiale informativo volto alla
promozione dell’attività; - supporto al personale amministrativo nella raccolta delle iscrizioni; -
supporto nella progettazione ed organizzazione dell’attività;  - attività di accompagnamento
dei bambini nel tragitto casa/scuola; - partecipazione alle iniziative di informazione e monito-
raggio rivolte alle famiglie.

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO Le attività del progetto saranno realizzate presso il
CIAF Maricò che realizza interventi rivolti a un’utenza di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni se-
condo fasce d’età omogenee ed aperture diversificate e presso le sedi dei 2 Nidi Comunali: -
nido d’infanzia comunali Petuzzino e Arrì Arrò; (vedi quanto sopra riportato per tutti i comuni a
Servizi educativi per la prima infanzia); - spazio educativo 0-3 anni “La Ghironda” rivolto a
bambini e genitori; - spazio educativo 3-6, Laboratori di studio 6-11 anni, e Centro per le fami-
glie. Il ruolo dei volontari sarà di affiancare gli educatori e il personale organizzativo dei servizi
svolgendo le mansioni di seguito elencate al fine di promuovere la parità di genere, l’integra-
zione dei cittadini stranieri e le pari opportunità d’accesso all’istruzione e educazione, per i vari
percorsi d’intervento: - partecipazione alle attività educative proposte nello spazio educativo
0-3 anni “La Ghironda” rivolto a bambini e preparazione materiale documentale; - partecipa-
zione alle attività educative previste dal Protocollo d’Intesa con l’Istituto Comprensivo, in orario
anti-meridiano, con particolare riferimento ai laboratori organizzati  con le scuole d’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado, con funzioni di supporto organizzativo al fine dell’integra-
zione dei cittadini stranieri nelle attività proposte; - partecipazione alle attività pomeridiane di
apertura rivolte a bambini e ragazzi da 3 a 11 anni, in spazi e orari diversificati al fine di pro -
muovere pari opportunità di accesso all’istruzione ai cittadini stranieri nelle attività educative
anche attraverso attività di documentazione; - partecipazione alle riunioni di programmazione
settimanale con lo staff del Centro; - collaborazione con gli educatori per fornire supporto di
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tipo organizzativo e di documentazione delle esperienze effettuate - partecipazione alle attivi-
tà proposte attraverso Progetti specifici del Centro: Patto Educativo Territoriale; Centro per le
famiglie, Progetto Rigiocattolo, Centri estivi, Gruppi di studio, Progetto Santa Croce sull’Arno
città dei bambini e dei ragazzi. 

9.4) Risorse umane complessive  necessarie  per l’espletamento delle  attività  progettuali
previste (*)

I volontari nel corso dell’esperienza avranno una relazione costante con le seguenti categorie di
personale, impegnato a vario titolo nell’attuazione del progetto:
- Personale della direzione comunale dei servizi educativi e scolastici, ovvero responsabili del ser-
vizio e collaboratori (minimo n. 4 persone,  una per ogni sede).  Si tratta di personale interno
all’Amministrazione Comunale che svolge funzioni di specialista amministrativo, come  funziona-
rio o dirigenziale e, in alcuni casi, con competenze specifiche in ambito educativo (laurea specifi-
ca) Educatori ed altri operatori impiegati nei servizi educativi (minimo 2 persone per ognisede). Si
tratta di personale con specifiche competenze in ambito educativo o della comunicazione – ovve-
ro laureati, educatori professionali, educatori per l’infanzia, animatori di comunità – prevalente-
mente dipendenti dai soggetti ai quali le pubbliche amministrazioni hanno affidato la gestione
delle attività (Consorzi, cooperative,associazioni…) 
- Referenti/coordinatori dei soggetti affidatari del servizio (minimo n. 4 persone, una per ognise-
de).Sitrattadifigure–pedagogisti,coordinatoripedagogici,psicologi…-individuatidai soggetti gestori e ri-
ferimenti per i comuni titolari deiservizi.
-  Esperti collaboratori dell’amministrazione comunale e della struttura zonale di coordinamento.
Si tratta prevalentemente di figure esperte nell’ambito del lavoro educativoe formatori, quali psi-
cologi,  psicopedagogisti,  esperti  della  comunicazione,  con le  quali  sono stipulati  contratti  per
consulenza o formazione (n. 4persone).
-  Tirocinanti  universitari  o  tirocinanti  volontari  inseriti  su  richiesta  di  consorzi  o  associazioni.
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte con le università toscane si realizzano, all’interno dei
servizi, attività di tirocinio sia durante il percorso di laurea breve che di specializzazione (circa n.
10 persone, anche se la stima è difficile da fare, poiché i tirocini vengono proposti nel corso di
ogni anno).

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Le risorse messe a disposizione dei volontari per lo svolgimento del progetto sono rappre-
sentate da strumenti e personale dei servizi, ove i volontari presteranno il loro servizio e in
particolare: 
a) strumenti e professionalità presenti nel centro di Documentazione e ricerca La Bottega di
Geppetto, come descritto al punto precedente; 
b)  strumenti e professionalità dei Centri Infanzia, Adolescenza e Giovani; 

Risorse strumentali e documentali nello specifico sono:
- Fotocopiatrici, postazioni telefoniche, fax, postazione dedicata per la consultazione di In-
ternet, software specifici per comunicazione e-mail, in dotazione agli enti locali, per tutte le
attività di comunicazione connesse all’organizzazione dei servizi;
- Attrezzatura informatica e software specifici per le attività di programmazione, documen-
tazione e ricerca, connesse alle attività progettuali previste;
- Materiale bibliografico e documentazione in possesso dell’Ente per le attività di formazio-
ne, ricerca e studio; 
- Automezzi comunali per eventuali spostamenti in servizio;
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- Struttura organizzativa dei Servizi educativi e scolastici del comune di San Miniato e dei
Comuni sedi locali di progetto;
- monte ore dei responsabili dei servizi e dello staff degli operatori per incontri con i volon-
tari finalizzati alla condivisione e supervisione del progetto;
- strumenti e professionalità presenti nel Centro di documentazione e ricerca La Bottega di
Geppetto.

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

- Rispetto della privacy delle persone assistite e riservatezza delle informazioni assunte nello
svolgimento del servizio;

- Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti, e raccordo con gli
stessi;

-  Disponibilità  alla  flessibilità  oraria  nell’arco dei  6  giorni  lavorativi  di  apertura  dei  servizi
limitatamente a 5 giorni di impiego e limitatamente a particolari eventi anche nei giorni festivi;

- Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in occasione
di manifestazioni, attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del territorio regionale e
nazionale;

- Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede diversa da quella di servizio per un
periodo non superiore ai 30 giorni come da D.P.C.M. 4 febbraio 2009;

- Disponibilità a svolgere le attività di formazione nei giorni di sabato;

- Disponibilità a frequentare la formazione aggiuntiva proposta dalla Regione Toscana di cui
alla Delibera Giunta Regionale n° 798 del 10/09/2012;

- Disponibilità a partecipare ad almeno due manifestazioni o eventi sul servizio civile o inserite
nel  progetto  “Giovani  Sì”  promosse  dalla  Regione  Toscana  di  cui  alla  Delibera  Giunta
Regionale n° 798 del 10/09/2012;

- Obbligo di portare il tesserino di riconoscimento;

- Disponibilità impiegare i giorni di permesso in concomitanza alla sospensione delle attività
come previsto dal progetto;

- Disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dall’Ente.

11)Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni

nessuno
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12)Eventuali partner a sostegno del progetto

Associazione La Ruzzola (CF. 91013840508) mette a disposizione il proprio personale e la propria 
sede per l’accompagnamento dei volontari nelle attività educative rivolte ai giovani nel territorio 
dei comuni del Valdarno Inferiore e in particolar modo per la sede di Montopoli in Val d’Arno.

Centro di ricerca e Documentazione La Bottega di Geppetto. (CF 82000250504) mette a 
disposizione del progetto la propria struttura, attrezzature tecniche, centro di documentazione e 
biblioteca per supportare i volontari nelle attività di documentazione del percorso, soprattutto per 
quanto riguarda la prima infanzia.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

13)Eventuali crediti formativi riconosciuti

Le  agenzie  formative   La  Bottega  di  Geppetto,  Agenzia  per  lo  Sviluppo  Empolese

Valdelsa, sulla base dell'attinenza del progetto alle specifiche dei propri corsi si impegnano
a riconoscere ai corsisti che abbiano svolto progetti di servizio civile presso l’Ente Comune
di San Miniato le ore di attività pratica svolte per ciascun settore, e comunque in misura non
superiore al 25% dei crediti previsti per corso di formazione. L’esperienza di servizio civile
può  essere  riconosciuta  da  ciascun  corso  di  laurea  come  crediti  formativi  in  relazione
all’attinenza delle  attività formative e dell’esperienza svolte all’interno del  progetto con i
contenuti del singolo corso di laurea, come previsto dalla L. 64/2001 e indicato dalla nota del
MIUR 9 luglio 2004, n. 2626.

14)Eventuali tirocini riconosciuti

-  Le agenzie formative  La Bottega di Geppetto, l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Valdelsa, sulla base dell'attinenza dell'esperienza di servizio civile (svolta e certificata) al
corso di formazione per il quale il volontario faccia richiesta, si impegnano:

-  a  ritenere  valido  il  periodo di  servizio  civile  quale  tirocinio  sulla  base  della  specifica
attinenza del progetto al percorso formativo  e comunque per non oltre il 50% delle ore
previste dal corso medesimo;

- a riconoscere le  competenze acquisite durante il  periodo di  servizio civile   in quanto
certificate dall’Agenzia formativa Forium (soggetto accreditato dalla Regione Toscana -
vedi in allegato relativa dichiarazione).

L’esperienza  di  servizio  civile  può essere  riconosciuta  da  ciascun  corso di  laurea  come
tirocinio opzionale in relazione all’attinenza delle attività formative e dell’esperienza svolte
all’interno del progetto con i contenuti del singolo corso di laurea.
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15)Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*)

Certificazione delle competenze: Al termine dell’esperienza al volontario saranno certificate e 
riconosciute le competenze acquisite e l’esperienza professionale svolta all’interno del progetto da 
parte dell’ dell’Agenzia Formativa Forium, ente formatore accreditato presso la Regione 
Toscana, per gli effetti del DLGS n.13/2013 dettagliando le competenze sviluppate durante l’anno 
di servizio (in allegato accordo sottoscritto). Tale certificazione potrà essere inserita nel curricolo 
professionale e formativo e utilizzata dal volontario in future collaborazioni professionali negli 
ambiti attinenti al servizio prestato, con particolare riferimento alle imprese che lavorano nei settori
socio-educativi. 
Sulla scorta dell’esperienza di progetti precedentemente attivati e della valutazione delle 
competenze acquisite dai volontari possiamo indicare che le competenze acquisibili sono: 

- Conoscenze relative alla struttura organizzativa e al funzionamento dell’ente pubblico; 

- Sperimentazione e potenziamento delle competenze individuali in particolare nel lavoro di 
gruppo, nella comunicazione, nella assunzione di responsabilità, nella condivisione di obiettivi;-
competenza nella programmazione di attività educative e ludiche rivolte ai bambini ed ai ragazzi;

- competenza nell’utilizzo di strumenti di monitoraggio, documentazione e verifica;

- competenza nella progettazione di interventi educativi rivolti a infanzia adolescenza, giovani e 
famiglie;

- competenza nella gestione di attività di animazione e laboratoriali rivolte ad infanzia e 
adolescenza;

- conoscenza dei principi normativi riguardanti i dirittidell’infanzia;

- conoscenza delle metodologie di coinvolgimento delle famiglie e dei principi di educazione alla 
genitorialità;

- conoscenza delle caratteristiche principali delle varie fasi dell’età evolutiva;

- competenza nella relazione e comunicazione con l’utenza nell’ambito dei servizi educativi e nei 
servizi informativi rivolti ai giovani;

- competenza nell’elaborazione di materiale informativo rivolto ai diversi target di utenza, anche in 
formato elettronico e multimediale;

- conoscenza delle metodologie di lavoro connesse alla relazione con l’utenza nei servizi di front-
line (ofront-office);

- conoscenza delle normative nazionali nell’ambito dell’istruzione e della formazione;

- acquisizione di conoscenze relative al trattamento di dati personali in base alle leggi in vigore;

- acquisizione di conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

16



FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

16)Sede di realizzazione (*)

- Centro di ricerca e documentazione sull’infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, via Vittorio 
Veneto n. 6, località Isola, San Miniato, Pisa.

- Biblioteca comunale di Santa Croce, Palazzo Vettori, Piazza Matteotti S. Croce sull’Arno, Pisa

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

17)Sede di realizzazione (*)

- Centro di ricerca e documentazione sull’infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, via Vittorio 
Veneto n. 6, località Isola, San Miniato, Pisa.

- Biblioteca comunale di Santa Croce, Palazzo Vettori, Piazza Matteotti S. Croce sull’Arno, Pisa

altre sedi verranno comunicate alla pubblicazione del bando in relazione alle indicazioni 
normative legate all’emergenza pandemica

18)Tecniche e metodologie di realizzazione (*)

La formazione  specifica  è  svolta  nell’arco dei  primi  3  mesi  (e  comunque entro  180 giorni  per
specifiche attività) di servizio e prevede la seguente articolazione metodologica: 
1. lezioni frontali di carattere prevalentemente didascalico, concernenti l’organizzazione dei servizi
e  le  pratiche  da  mettere  in  atto  per  la  gestione  dei  compiti  previsti,  seguiti  da  circle-time di
approfondimento;
2.  training  pratici  ed  esercitazioni  attraverso  l’utilizzo  di  strumentazione  adeguata  e  tecniche
partecipative;
3. giochi di simulazione, di conoscenza, di valutazione: sperimentazione diretta di metodologie da
utilizzare durante il servizio.
4. lavoro teorico-pratico di ricerca e studio in gruppo, attraverso:
- la compilazione di schede di documentazione,
- la realizzazione di composizioni scritte, e multimediali (slide, filmati, foto, etc).
- il confronto sui temi affrontati attraverso focus group;
- Proiezioni video e analisi del contenuto di materiale multimediale relativo ad attività educative.
5. Formazione outdoor sulla relazione a il lavoro di gruppo in stage teorico-pratico (vittoa carico
dell’ente) secondo lo schema: 
- preparazione attività,
- fase esperienziale individuale e di gruppo.

17



- rielaborazione dell'esperienza attraverso video, foto e schede di analisi delle attività svolte.
La formazione viene erogata di norma in presenza; alcuni moduli potranno essere svolti on-line,
anche con parti in modalità asincrona, per totali 4 ore e un valore totale del 6% circa.

19)Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)

MODULO 1 – Presentazione organizzazione dell'Ente e normativa sulla privacy  - 

contenuti:   Organizzazione generale  presentazione dell’Ente promotore del   Progetto;  Lettura dei 
contratti di servizio civile volontario;  
- Normativa sulla privacy;
Periodo  I mese  (tot 7 ore in 3 gg formative)

Modulo 2)  La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rischi per i volontari; 

- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione ai rischi connessi al ruolo dei
volontari  di servizio civile  inseriti  nel progetto. Formatori  Michele Valori – Luigi  Mangieri  – oltre ai
Preposti alla Sicurezza di ogni singola sede di servizio ( 4 ore, da svolgersi nel I mese di servizio)

Modulo 3) - conoscenza della struttura organizzativa e dell’organigramma dei servizi comunali ed
in particolare dei  ruoli  e  delle responsabilità  del  personale addetto ai  servizi  educativi  e alle
politiche giovanili; 
- le normative di riferimento nazionali e regionali in ambito di istruzione e formazione;
-  professionalità educativa: - Il contesto sociale territoriale e la rete dei servizi educativi;
- conoscenza dell’ambito dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie;
- la giornata educativa,  il gioco libero e l'educazione speciale nei servizi per la prima infanzia;
-  L’elaborazione di materiale  informativo e documentale  con strumenti  multimediali.  (dr.sse Barbara
Pagni, Elisabetta Bandinelli – per complessive 16 ore in 4gg) 

Modulo 4) Metodologie di lavoro nei contesti educativi:

- Il valore educativo del gioco;
- L’utilizzo dei laboratori e l’acquisizione di competenze;
- L’animazione come fattore aggre- gante e socializzante;
- le attività di riciclo creativo come strumento di animazione;
(dr.sse Monica Canovai e Bibiana Lo Sapio – 12 ore in 2 gg)

Modulo 5. Le politiche giovanili e la progettazione per infanzia e adolescenza: 
- Informazione sulle politiche giovanili con il coinvolgimento delle associazioni giovanili del territorio; 
-  visita e conoscenza delle attività dei centri giovani del territorio.
- I servizi di informazione e di orientamento rivolti ai ragazzi;
- Gli Strumenti della Progettazione, programmazione, valutazione e ricerca
- Strumenti della progettazione, programmazione, e valutazione degli interventi educativi e metodi di
ricerca in ambito educativo.
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-  Educazione  interculturale  e  integrazione  nei  servizi  extrascolastici:  l'educazione  interculturale,  i
pregiudizi, gli stereotipi, e l'integrazione nei servizi educativi extrascolastici;
(Sofia Capuano, Marcella Gozzi, Francesco Bianchi – 11 ore in 3gg)

MODULO 6) – stage semiresidenziale outdoor

contenuti: 
Verrà svolta formazione sul gruppo di lavoro attraverso attività pratiche di costruzione di un natante.
L'attività  sarà utilizzata  per suscitare la capacità di  osservare e riconoscere le  dinamiche relazionali,
gestione della conflittualità nei contesti lavorativi, promozione delle competenze propositive, gestione
delle risorse e valorizzazione della creatività.
Il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo prevede un lavoro teorico-pratico su: - gli as-
petti motivazionali; -  le dinamiche relazionali; - il lavoro di gruppo; - la capacità di gestire situazioni di
difficoltà; -  la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo.
Periodo  entro il IX mese  (tot   22 ore in  3 gg formative)
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20)Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 
contenuti dei singoli moduli (*)

dati anagrafici 
del formatore 
specifico 

competenze/esperienze specifiche modulo formazione

Michele Valori 
Pisa, 4/12/1966

Responsabile Settore amministrativo 
comune Monopoli in Valdarno, 
Universitario di II livello in dirigenza 
delle Pubbliche amministrazioni, 
esperto in pubblica amministrazione. 
Corso di aggiornamento su 
Legislazione in materia di sicurezza e 
infortuni sul lavoro – soggetti della 
prevenzione aziendale – servizi di 
prevenzione nella pubblica 
amministrazione.

Modulo 1) Normativa sulla 
Privacy- 
Modulo 2)  formazione e 
informazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio 
civile universale

Luigi Mangieri, 
Potenza 7/10/68, 

Pedagogista e Formatore esperto in 
attività  outdoor per adolescenti, e 
adulti, operatori in ambito sociale e 
educativo e formazione aziendale.   

Modulo 1, Accoglienza in servizio
e Modulo 6, Formazione outdoor 
e dinamiche di gruppo 

Barbara Pagni, 
nata a Lucca, il 
15/01/1977

Dottoressa  in  Filosofia,  esperta  in
servizi educativi per la prima infan-
zia,  Responsabile consulenze,  coor-
dinamento  servizi  e  progetti  inter-
nazionali presso il Centro di Ricerca
e Documentazione

sull'infanzia La bottega di Geppetto

Modulo 3. a) Cornice normati-
va, contesto locale e b) profes-
sionalinalità educativa

Elisabetta Bandi-
nelli  nata il 
03/06/65  a Ca-
stelfiorentino (Fi) 

Educatrice, laureata in terapia-
della riabilitazione, Esperta in servi-
zieducativi per la prima infanzia.

Modulo 3. b) professionali-
tà educativa.

Monica Cano-
vai, nata a Fu-
cecchio (Fi) 
il13/05/1966

Esperta in attività educative e anima-
zione rivolte ad infanzia e adolescen-
za (v.

curriculum professionale).

Modulo 4. Metodologie di lavo-
ro nei contesti educativi

Bibiana Lo Sapio-
nata a Milano il 
04/08/1968

Dott.ssa in Economia del territorio e 
dell'ambiente, Esperta in educazione 
ambientale e laboratori di riciclo 

Modulo 4.  Metodologie di la-
voro e animazione nei contesti
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creativo. educativi

Francesco Bian-
chi nato a Fucec-
chio (Fi) 
10/09/1974

Educatore, Esperto in edu-
cazione interculturale e insegna-
mento dellaL2.

Modulo  5.  c)  Educazione  in-
terculturale e integrazione nei
servizi extrascolastici

Marcella Gozzi, 
nata a Fucec-
chio il 20/06/63

dr.ssa in Scienze Politiche a indirizzo
sociale, Responsabile del Servizio in-
formagiovani  e Centro Impiego del
Comune di Fucecchio

Modulo 5. a) Le politiche gio-
vanili e i servizi di informazio-
ne per i ragazzi; b) Progetta-
zione, valutazione e ricerca

Sofia Capuano 
nata a Benevento 
il 28/09/1976

Dottore di Ricerca in Storia e Socio-
logia  della  Modernità  specializzata
nell’ambito della ricerca sulle orga-
nizzazioni  formali  e  istituzioni
nell’era  contemporanea  (v.  curricu-
lum professionale).

Modulo 5. a) Le politiche gio-
vanili, b) Strumenti di Proget-
tazione, programmazione, va-
lutazione e ricerca.

21)Durata (*)

72

22)Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 
necessari per progetti con particolari specificità 

nessuno

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI

23)  Giovani con minori opportunità  

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. 

Specificare il tipo di disabilità

b. Giovani con bassa scolarizzazione

c. Giovani con difficoltà economiche

d. Care leavers
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e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

23.3)  Documento  che  attesta  l’appartenenza  del  giovane  alla  tipologia  individuata  al
punto 23.2) (*)

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi

23.5)  Azioni  di  informazione  e  sensibilizzazione  che  l’ente  intende  adottare  al  fine  di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

23.6) Indicazione delle 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 (*)

24)Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E

24.1) Paese U.E. (*)

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

24.2a)  Modalità  di  svolgimento  del  servizio  civile  (per  i  progetti  in  territorio
transfrontaliero) (*)

- Continuativo 

- Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*)
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24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura (*)

24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*)

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero) (*)

24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 
sede in Italia (*)

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

24.8) Tabella riepilogativa (*)

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa

riferimento la
sede 

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città Indirizzo
Numero

operatori
volontari 

Operatore locale di
progetto estero

1

2

3

4
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25)Tutoraggio

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*)

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*)

- numero ore totali

di cui:

- numero ore collettive 

- numero ore individuali
25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)

25.4) Attività obbligatorie (*)

25.5) Attività opzionali 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)

Coordinatore Responsabile del servizio civile universale

Dott/ssa Sofia Capuano
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