
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022

TITOLO DEL PROGETTO:
SERVIZI EDUCATIVI RE-ATTIVI – riscoprire la qualità dei servizi educativi
del Valdarno Inferiore.

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
E - Educazione e promozione culturale
05 - Servizi all’ Infanzia
02 - Animazione culturale verso i giovani

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo generale del progetto è qualificare gli interventi educativi nell’ottica di garantire il diritto all’educazione
fin  dalla  nascita  e  lungo tutto  l’arco  della  vita.  Il  progetto  intende così  contribuire  alla  finalità  principale  del
programma di rafforzamento  della  coesione sociale,  e  di  fornire un’educazione  di  qualità  equa ed inclusiva,  in
quanto intende garantire a bambini e giovani del territorio maggiori opportunità di socialità e apprendimento, con
un’attenzione  particolare  all'integrazione  delle  persone  disabili,  delle  differenze  culturali,  e  delle  differenze  di
genere, rappresentano una opportunità di formazione dei giovani cittadini all’acquisizione di competenze
sociali che favoriscono convivenza sociale e impegno civico. In tal senso il progetto contribuisce alla realizzazione
dell’obiettivo  4  dell'Agenda  2030  Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  opportunità  di
apprendimento per tutti - e dell’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 Promuovere società pacifiche e inclusive. Inoltre la
formazione delle competenze genitoriali e il miglioramento delle relazioni tra docenti e studenti rappresentano una
ulteriore opportunità di crescita e coesione dei territori.
L’obiettivo generale si declina in ulteriori sotto-obiettivi di seguito specificati :
1. garantire qualità e sostenibilità della rete dei servizi attivi sul territorio, migliorando 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 alle persone con disabilità e immigrate;
3.  garantire  alle  famiglie  una  offerta  di  servizi  educativi  anche  nei  periodi  di  sospensione  del  tempo  scuola
(pomeridiani ed estivi).

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il volontario sarà persona di supporto al servizio affiancando il personale dell’Ente e integrandolo nelle diverse
mansioni. 
Attività comuni a tutti i volontari: 
- partecipazione alle diverse fasi di 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;
- produzione di materiale documentale relativo alle diverse esperienze realizzate;
- partecipazione e funzioni di supporto organizzativo nelle attività rivolte alle famiglie sia pomeridiane 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 di laboratori creativi;
-  attività di supporto organizzativo nelle sedi comunali al momento della pubblicazione dei bandi di accesso ai
servizi educativi, e sostegno per la presentazione delle domande e l’informazione alle famiglie;
- partecipazione ai percorsi formativi zonali e comunali organizzati per gli educatori;



-  supporto  organizzativo  nelle  attività  rivolte  ai  giovani  ed  alle  associazioni  del  territorio,  nell’ambito
dell’informazione e pubblicizzazione delle iniziative;
- funzioni di vigilanza, e presa in carico dei bambini e dei ragazzi in caso di uscite sul territorio.
Una parte delle attività (inferiore al 10%) potrà essere organizzata e svolta mediante strumenti di comunicazione
digitale. 
Le attività svolte nei Servizi educativi per la prima infanzia (similari per le sedi di Castelfranco di Sotto,
Montopoli in Val d'Arno, San Miniato e Santa Croce s/Arno, Empoli) riguarderanno i seguenti ambiti:
- partecipazione allo svolgimento di attività ludiche e laboratoriali nell’ambito del progetto educativo del servizio
prima infanzia;
-  predisposizione  ed  aggiornamento  di  idoneo  materiale  informativo  e/o  modulistica  per  l’espletamento  delle
attività;
- partecipazione ai percorsi formativi specifici per il personale dei servizi;
- relazione con gli utenti e i referenti della rete zonale dei servizi educativi per l’infanzia nelle attività relative alla
Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione Gloria Tognetti;
- presenza durante gli incontri informativi rivolti alle famiglie;
- supporto al personale educativo nella realizzazione di attività laboratoriali rivolti ai genitori.
Le  attività   dei  Servizi  Informagiovani  (Comuni  di  Fucecchio,  Montopoli  e  Castelfranco  di  Sotto)
riguarderanno i seguenti ambiti:
-  attività  di  promozione  e  sensibilizzazione  delle  iniziative  proposte  dalla  Rete  Informagiovani  e  dai  servizi
dell’Amministrazione;
-  allestimento degli spazi per le attività di orientamento o per le iniziative proposte dai servizi;
- supporto organizzativo ad attività e iniziative di orientamento realizzate presso le scuole del territorio;
- presenza in occasione di iniziative di promozione dei servizi Informagiovani;
-  collaborazione  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;
- coinvolgimento nella realizzazione e nella pubblicizzazione delle iniziative varie organizzate dai servizi;
- informazioni ai ragazzi/e per la presentazione della domanda del servizio civile e sui progetti di servizio civile
-  supporto  nelle  attività  informative  rivolte  ai  giovani  effettuate  dai  servizi  del  territorio  (come  la  Rete
Informagiovani e U.R.P.).
Attività specifiche dei volontari per ogni sede e servizio sono: 
Comune di Castelfranco di Sotto - Nido d’infanzia Il Bruco (185089)
- servizi educativi per la prima infanzia (come sopra descritto);
- attività estive proposte a bambini e adolescenti durante i mesi di Giugno e/o Luglio (utenza 3/11 anni):
- partecipazione allo svolgimento di attività ludiche e laboratoriali;
- 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 sostegno didattico (utenza 11-13 anni) nelle sedi scolastiche per la
promozione dell’attività, i percorsi 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.
Comune di Castelfranco di Sotto - Informagiovani (185090) e sede secondaria Orentano (185086) 
Sono previste le attività sopra indicate. Per periodi di tempo limitati i volontari potranno essere inseriti in attività del
pre-scuola  e  sostegno didattico e  nel  periodo estivo i  volontari  potranno essere  destinati  alle  attività  rivolte  ai
bambini e ragazzi per un periodo massimo di un mese.
Comune di  Fucecchio - Centro C.i.a.f. Albero Fatato (185052) 
- affiancamento del personale educativo nell’arco delle 6 aperture settimanali pomeridiane e mattutine sia invernali
che estive (dal lunedì al sabato);
- affiancamento nelle attività di accoglienza delle classi scolastiche, nei percorsi individualizzati e laboratori previsti
nella programmazione annuale;
- affiancamento nelle 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 speciali;
-  organizzazione  in  autonomia  di  piccoli  momenti  laboratoriali  (di  lettura,  di  costruzione,  di  manipolazione,
musicale, a tema…) a supporto e a integrazione della programmazione mensile; 
- attività di back-office (orario mattutino o pomeridiano) per lo svolgimento di attività legate al riordino degli spazi,
catalogazione e attività d’ufficio del responsabile del servizio;
- iniziative  rivolte alle famiglie anche in giorni festivi con funzioni di supporto organizzativo e di gestione delle
attività specifiche;
- attività estive proposte in struttura e fuori sede;
- collaborazione all'organizzazione di attività rivolte alle famiglie svolte dalla biblioteca sezione adulti e sezione
ragazzi, dal museo e dal Centro Giovani;



- collaborazione nel triage agli utenti;
-  collaborazione  e  partecipazione  alle  attività  svolte  in  modalità  on-line  (letture,  meet,  dad,  dirette...)  e
aggiornamento dei canali social (Facebook, Instagram, sito istituzionale, ecc..).
Comune di  Fucecchio - Centro Giovani Sottosopra (185050) 
- attività mattutina per gruppi classe o in preparazione alle iniziative e progetti di politiche giovanili;
- occasionalmente partecipazione ad iniziative in orario serale o nel week-end (ad esempio, incontri per genitori o
iniziative socio-culturali per i ragazzi organizzate anche in collaborazione con associazioni, scuole o altri enti);
-  sostegno degli educatori  nelle attività svolte presso il  Centro Giovani o in altre sedi dove le attività vengono
realizzate (scuola, altri servizi comunali) e/o in spazi esterni;
-  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 educative e i laboratori tematici;
- partecipazione attiva nei gruppi tematici, come il gruppo della redazione del giornalino o di scrittura creativa,
percorsi individualizzati e i laboratori educativi o di orientamento effettuati con i gruppi classe, iniziative di trekking
o di escursione in bicicletta con i ragazzi;
- supporto all'organizzazione e alla gestione degli incontri rivolti alle famiglie;
- partecipazione alle attività estive proposte in sede o fuori sede;
- collaborazione con il personale del servizio per l'organizzazione e la gestione di iniziative e di attività realizzate in
collaborazione con le associazioni 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 soggetti diversamente abili opportunità educative, garantendo
la partecipazione a tutte le attività proposte;
- aggiornamento delle pagine sui social network ed elaborazione di materiale pubblicitario. 
Comune di  Fucecchio -  Informagiovani (185051) 
- accoglienza per le tematiche della formazione e del lavoro
- azioni di coordinamento di attività che vengono realizzate su altre sedi.
L'orario del servizio è articolato su 5 mattine e 2 pomeriggi, occasionalmente possono essere richieste attività in
orario serale o nel week-end per iniziative particolari. Ulteriori possibili impieghi:
- supporto nelle attività svolte dal Centro verso enti di volontariato e del terzo settore;
- attività di promozione e di sensibilizzazione delle iniziative proposte dalla Rete Informagiovani e di iniziative
inerenti le politiche giovanili o di altri servizi educativi e/o culturali;
- supporto organizzativo delle attività e delle iniziative dei servizi Informagiovani, in collaborazione con altri servizi
della Rete, del Comune (Urp, Biblioteca, Ludoteca, Museo, ecc) e con associazioni e altri enti del territorio;
- partecipazione alla progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione del disagio
giovanile e all’inserimento socio professionale dei giovani;
- affiancamento agli operatori del servizio per eventuali attività realizzate in cui sono inseriti soggetti diversamente
abili;
- collaborazione con il personale del Centro giovani su attività e iniziative organizzate congiuntamente.
Comune di  Montopoli in Val d’Arno
Le attività riguarderanno gli ambiti di seguito descritti:
- Servizi educativi per la prima infanzia (sede Galeone Dorato – 184964). 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. I volontari potrebbero partecipare inoltre ad 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),  svolgendo  un’attività  di  affiancamento  del  personale  educativo  e  fornendo  supporto
organizzativo, di programmazione e partecipando alle attività ludico – ricreative – laboratoriali proposte ai bambini
e agli adolescenti durante il periodo estivo. Potranno inoltre partecipare per periodi di tempo limitati al servizio
dell’Informagiovani realizzando attività come di sopra descritte per questi servizi.
Comune di San Miniato
Le attività riguarderanno gli ambiti di seguito descritti:
1. CIAF VOCINSIEME (184846) oltre a quanto previsto per le attività generali dei servizi educativi:
- presenza durante lo svolgimento dei laboratori con le scuole in orario scolastico, con funzioni di supporto 
organizzativo e di documentazione delle esperienze;
- partecipazione alle aperture pomeridiane, 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 documentazione;
- presenza durante le iniziative rivolte alle famiglie con funzioni di supporto organizzativo e di partecipazione alla 
gestione delle attività specifiche;

2. NIDI D’INFANZIA PINOCCHIO (184841) e FATA TURCHINA(184835) (vedi quanto sopra riportato per tutti i
comuni a Servizi educativi per la prima infanzia). Le presenze medie 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.
Le volontarie potranno inoltre essere impiegate in attività di ricerca e documentazione presso il  Centro 
Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, LA BOTTEGA DI GEPPETTO e nel 



progetto PEDIBUS in attività di accompagnamento dei bambini nel tragitto casa/scuola e partecipando alle iniziative
di informazione e monitoraggio rivolte alle famiglie.

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Sede Nido d’infanzia Petuzzino (184854)  le attività sono analoghe a quanto sopra riportato per tutti i comuni a 
servizi educativi per la prima infanzia; 
Sede CIAF Maricò (184852) realizza interventi rivolti a un’utenza di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni secondo fasce
d’età omogenee ed aperture diversificate
- Laboratori di studio 6-11 anni, e Centro per le famiglie prevede interventi educativi e di sostegno allo svolgimento 
dei compiti in orario extrascolastico con servizio pedibus e mensa rivolti a bambini italiani e stranieri; 
- spazio educativo 0-3 anni “La Ghironda” rivolto a bambini e genitori e  Spazio educativo 3-6, prevedono che i 
volontari affianchino gli educatori e il personale dei dei servizi  partecipando alle attività educative;
- le volontarie e i volontari saranno inoltre coinvolti nelle attività previste dal Patto Educativo Territoriale, dal 
Progetto Santa Croce sull’Arno città dei bambini e dei ragazzi, dal Progetto Rigiocattolo, e nelle attività dei Centri 
estivi.

COMUNE DI EMPOLI
- Sede Nido comunale Centro Zerosei   (207573)e attività sono analoghe a quanto sopra riportato per tutti i comuni a
servizi educativi per la prima infanzia;
- sede Nido comunale Stacciaburatta (207572) le attività sono analoghe a quanto sopra riportato per tutti i comuni a 
servizi educativi per la prima infanzia; 

SEDI DI SVOLGIMENTO:

SEDE INDIRIZZO COMUNE 

CIAF MARICO' LUNGARNO TRIPOLI SANTA CROCE SULL'ARNO 184852
NIDO D'INFANZIA PETUZZINO VIA MARCHESI SANTA CROCE SULL'ARNO 184854

VIA FORNACE VECCHIA SAN MINIATO 184835

NIDO D'INFANZIA PINOCCHIO VIA LUIGI PULCI SAN MINIATO 184841
VOCINSIEME VIA GINO CAPPONI SAN MINIATO 184846

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 184964

FUCECCHIO 185050

INFORMAGIOVANI FUCECCHIO PIAZZA LA VERGINE FUCECCHIO 185051

FUCECCHIO 185052

NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PIAZZA GIUSEPPE GIUSTI CASTELFRANCO DI SOTTO 185089

CASTELFRANCO DI SOTTO 185090

VIA AUGUSTO RIGHI EMPOLI 207572

EMPOLI 207573

CODICE 
SEDE

NIDO D'INFANZIA FATA 
TURCHINA

NIDO D'INFANZIA IL GALEONE 
DORATO

VIA RICAVO GIA' VIA 
DELLA FONTE

CENTRO GIOVANI 
SOTTOSOPRA, AUDITORIUM 
"LA TINAIA"

PIAZZA VITTORIO 
VENETO

ALBERO FATATO – CIAF 
LUDOTECA

PIAZZA VITTORIO 
VENETO

URP/INFORMAGIOVANI/
SERVIZI EDUCATIVI CF

PIAZZA REMO 
BERTONCINI

NIDO COMUNALE 
STACCIABURATTA
NIDO COMUNALE CENTRO 
ZEROSEI

VIA LUIGI SALVATORE 
CHERUBINI

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Numero posti: 13 senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:
-  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.
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 giorni - 25 ore settimanali.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:
1) 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.
2) 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).
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.
3) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio.
Al termine del progetto di servizio civile, a tutti i giovani che ne faranno richiesta sarà rilasciata dal soggetto titolato
la  certificazione  delle  competenze  acquisite  in  ambito  non  formale  ai  sensi  del  d.lgs..  n.13/2013,  così  come
disciplinato dalla normativa di riferimento della Regione Toscana sull’istruzione e la formazione professionale ai
sensi della legge regionale n. 32/2002 e in attuazione delle successive disposizioni regionali vigenti (DGR. n. 988/19
e ss.mm.ii.). Si dichiara che il soggetto titolato ai sensi della normativa succitata è A.R.T.I. – Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Per la selezione degli operatori volontari verranno valutati titoli ed esperienza durante un colloquio individuale che
determinerà una graduatoria sulla base della quale coloro che saranno dichiarati idonei potranno essere avviati al
servizio.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione della formazione generale.
-  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 sull’Arno, Palazzo Vettori - Piazza Matteotti, S. Croce sull’Arno, Pisa.
- Biblioteca comunale Mario Luzi di San Miniato, Loggiati San Domenico – Piano Seminterrato 12, San Miniato,

Pisa.
- Centro Giovani Santa Croce Rockcity, Largo Bonetti, Santa Croce sull’Arno, Pisa.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
1) Sede di realizzazione della formazione specifica.
-  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 sull’Arno, Palazzo Vettori - Piazza Matteotti, S. Croce sull’Arno, Pisa.
2) Tecniche e metodologie di realizzazione.
La formazione specifica è svolta nell’arco dei primi 3 mesi di servizio (e comunque entro 180 giorni per specifiche



attività) e prevede la seguente articolazione metodologica: 
- 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;
- training pratici ed esercitazioni attraverso l’utilizzo di strumentazione adeguata e tecniche partecipative;
- giochi di simulazione, di conoscenza, di valutazione: sperimentazione diretta di metodologie da utilizzare durante
il servizio;
- 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.
- formazione outdoor sulla relazione e lavoro di gruppo in stage teorico-pratico (vitto a carico dell’ente) secondo il
seguente schema: preparazione attività, fase esperienziale individuale e di gruppo, 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.
3) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo.
Modulo 1 – Presentazione organizzazione dell'Ente e normativa sulla privacy.
Modulo 2 -  La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rischi per i volontari.
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.

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 aggregante e socializzante; le attività di riciclo 
creativo come strumento di animazione.

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; educazione interculturale e 
integrazione nei servizi extrascolastici: l'educazione interculturale, i pregiudizi, gli stereotipi, e l'integrazione 
nei servizi educativi extrascolastici.

Modulo 6 - Stage semi residenziale outdoor. 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.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
RI-GENERAZIONI 2022 - Nuove offerte educative e culturali per le comunità del futuro

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. (Obiettivo 4)

Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e 
costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. (Obiettivo 16)

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni.


