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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  ACCOGLIERE…SI PUO’! 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

 

Aree di intervento:  

1. animazione culturale verso minori 

7. Attività di tutoraggio scolastico  

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generici 

1) Permettere ai bambini con BES e DSA di vivere da protagonisti e non passivamente il loro percorso di 

apprendimento favorendo e qualificando le iniziative volte all’integrazione scolastica; permettere a tutti i 

bambini di vivere una situazione del benessere durante i momenti conviviali; realizzare eventi educativo/culturali 

nel quartiere per sensibilizzare la cittadinanza ad esperienze di solidarietà sociale;  

2) Offrire ai giovani orientati all’ambito dell’assistenza e dell’educazione una seria esperienza formativa per la 

loro crescita personale e qualificante per il futuro professionale. 

 

Obiettivi specifici 

1a) Garantire agli alunni con BES e DSA che non usufruiscono del sostegno, di svolgere un lavoro di recupero e 

rinforzo del lavoro didattico e favorire la socializzazione e la relazione con i pari e gli adulti 

1b) Realizzare laboratori di espressività, manualità e creatività volti a favorire l’integrazione e la valorizzazione; 

affiancare i bambini con problemi comportamentali/e o relazionali durante le uscite didattiche  

1c) Affiancare e sostenere nello svolgimento delle attività del doposcuola tutti i bambini, soprattutto quelli con 

difficoltà didattico/relazionali 

1d) permettere a bambini e ragazzi presenti in mensa di vivere una situazione di benessere durante i momenti 

conviviali 

1e) Durante il centro estivo organizzare attività educative e ricreative con l’attenzione all’integrazione di ogni 

bambino, in particolare durante le uscite didattico/ricreative e durante il soggiorno in montagna 

1f) Realizzare eventi educativo/culturali 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

- I volontari selezionati prendono servizio, incontrano dirigenti scolastici e OLP, visitano la struttura, conoscono 

l’organigramma e concordano orari di servizio per svolgere i ruoli a loro più indicati 

- I volontari prendono servizio con le figure di riferimento dei servizi cui sono assegnati e iniziano a 

sperimentarsi nei compiti loro affidati 

- I volontari, sempre in collaborazione con il personale di riferimento, entrano in rapporto con i bambini, in 

particolare con quelli più in difficoltà, contribuendo in particolare alla realizzazione del lavoro in piccoli gruppi 

- I volontari partecipano a momenti periodici di formazione specifica tra i quali i collegi docenti, gli incontri di 

aggiornamento, le riunioni previste per la realizzazione di eventi che coinvolgono tutta la scuola e/o il quartiere 

- I volontari, sempre in collaborazione con il personale di riferimento, entrano in rapporto con i bambini, in 

particolare quelli con BES o/o altre difficoltà aiutandoli nei momenti di studio e ricreativo/laboratoriali; grazie a 

capacità specifiche potranno realizzare attività aggiuntive 

- I volontari vengono distaccati dal servizio per le giornate necessarie alla Formazione generale 

- I volontari accompagnano i bambini che usufruiscono di questo servizio, imparano a conoscere le dinamiche 

legate a momenti conviviali e affiancano il personale dell’Ente che svolge questo servizio 



- I volontari assegnati al servizio collaborano con segreteria e direzione nella organizzazione e preparazione di 

eventi educativi-culturali-promozionali che l’Ente organizza durante l’anno, anche con modifiche concordate di 

orario di sevizio 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto:  Associazione Don Bernardino Reinero - Via Piedicavallo, 5 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2   

Numero posti con vitto e alloggio: 2 solo vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5  

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

- Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, dell’anno in funzione delle esigenze di servizio; 

- Disponibilità ad accompagnare i minori in uscite didattiche-culturali, gite scolastiche e attività sportive di 

durata pari a uno o più giorni (previa autorizzazione dell’Ufficio competente della Regione Piemonte).  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Per la delicata tipologia di intervento prevista dal progetto - assistenza a minori in difficoltà inseriti nel contesto 

scolastico della scuola dell’obbligo – sarebbe preferibile un diploma di liceo psicopedagogico o iscrizione ad una 

facoltà universitaria quale Scienze della Formazione o Scienze dell’Educazione. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Per gli studenti universitari iscritti al corso di laurea in Scienze della 

Formazione e Scienze dell’educazione il Servizio Civile viene riconosciuto, al suo termine, con 4 cfu di tirocinio 

al quinto anno (Ufficio Supervisione e Coordinamento del Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria - Università di Torino)  

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico 

 

I volontari acquisiranno competenze specifiche in materia didattica, educativa, sociale, imparando a relazionarsi 

con i minori rispettandone i tempi di apprendimento individuali, abituandosi a lavorare in équipe. 

Al termine del Servizio, l’Ente rilascerà a ciascun volontario un proprio Attestato certificante:  

*  Titolo / Area / Settore del progetto  

*  Ore di formazione generale svolte  

*  Ore di formazione specifica svolte  

*  Sintesi delle mansioni svolte dal volontario (definite in base a quanto specificato dal progetto ed all’esperienza 

effettivamente svolta dal giovane)  

*  Competenze acquisite dal volontario durante il servizio 

 

L’Attestazione di quanto appreso si baserà sulla valutazione data dall’Operatore Locale di Progetto del servizio 

svolto dai giovani. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo Contenuti Durata Formatore 



1.   L’Ente di Accoglienza Acquisizione delle conoscenze 

relative alle finalità dell’Ente e 

agli aspetti organizzativi e 

gestionali 

3 h SILVANO Vincenzo 

2.   Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego di volontari in 

progetti di servizio civile 

Legge 81/08 e vigenti norme 

in materia di sicurezza relative 

agli edifici sedi di progetto e 

alle attività in essi svolte; 

Illustrazione Piano della 

Sicurezza Interno. 

6 h Aldo Olivero 

3.   Conoscenza bisogni del territorio -Storia del contesto socio-

culturale 

-Bisogni sociali e risorse del 

territorio                                     

-Breve storia delle 

associazioni che collaborano 

alla realizzazione del progetto 

2 h STELLA Marina 

4.   Il metodo educativo -Progetto educativo dell’Ente 

-Il ruolo della famiglia 

-L’attenzione alla persona, 

-Il metodo dell’esperienza, 

-La presenza di un maestro 

4 h NOVERI Andrea 

5.   Rapporti con le Istituzioni Rapporti con 

-MIUR (Commissione Parità 

presso USR, adempimenti 

relativi alla parità scolastica, 

anagrafe studenti, rilevazioni 

nazionali) 

-Regione (conferenze 

Regionali per il diritto allo 

studio, rilevazioni regionali, 

voucher regionali) 

-Comune di Torino (diritto allo 

studio, trasporto disabili, 

progetti ITER) 

-Associazioni di Categoria 

(Movimento Scuola Libera) 

-Enti territoriali (Scuole 

Statali, Circoscrizioni, 

Parrocchie) 

2 h SILVANO Vincenzo 

6.   L’integrazione della persona: -Accogliere la diversità come 

risorsa: analisi di casi 

5 h COZZOLINO 

Stefania 

7.   Il lavoro d’équipe -Le virtù del gruppo 

-La funzione del moderatore 

-Redazione del verbale 

2 h NOVERI Andrea 

8.   Identificazione delle situazioni di BES -Il ruolo della diagnosi per il 

successivo progetto di 

intervento 

-Strumenti e strategie per 

migliorare le abilità carenti e 

potenziare le risorse 

3 h COZZOLINO 

STEFANIA 



9.   I Disturbi e le difficoltà di 

Apprendimento 

Introduzione ai disturbi e alle 

difficoltà di apprendimento: il 

ruolo della neuropsicologia 

clinica 

3 h COZZOLINO 

Stefania 

10. Sintesi normativa relativa ai Bisogni 

Educativi Speciali 

-Indicazioni nazionali per il 

curricolo (v. cap. Una scuola 

di tutti e di ciascuno) 2012 

-legge 107 del 2015 Buona 

Scuola 

-legge 170 del 2010 (diritto 

all’istruzione alunni DSA) 

-CM n. 8 del 2013 sulla 

personalizzazione 

dell’apprendimento 

2 h COZZOLINO 

Stefania 

11. Imparare un metodo di studio -Personalizzazione 

-Non c’è studio senza 

attenzione 

-Interrogare e lasciarsi 

interrogare 

-Stupore e intelligenza 

3 h PORRATI Cristina 

12. Valutazione -La valutazione come fattore 

di motivazione 

-Valutare significa dare valore, 

misurare, indicare e riproporre 

i passi del cammino di 

apprendimento. 

3 h PORRATI Cristina 

13. Incontri con esperti di riferimento 

dell’Ente 

(neuropscimotricista e logopedista) 

Partecipazione a 2 incontri di 

formazione rivolti agli 

insegnanti sui  temi: 

-le difficoltà del linguaggio 

-il gioco come fattore 

fondamentale di crescita 

6 h COZZOLINO 

Stefania 

14. Informatica Programmare il laboratorio di 

informatica nella scuola 

primaria: utilizzo di word, 

internet, power point, mondo 

Mac, il giornale digitale 

8 h NOVERI Andrea 

15. Elementi di coding Esperienze, rivolte ai più 

piccoli, di utilizzo del set di 

gioco Cubetto, per scoprire la 

programmazione giocando, e 

del robot educativo Blue-Bot 

per sviluppare la logica e la 

visualizzazione di percorsi 

nello spazio. 

2 h NOVERI ANDREA 

16. Rapporti con la famiglia: primo 

soggetto educativo 

-Come iniziare una relazione 

con le famiglie 

-Cooperare-lavorare per uno 

stesso obiettivo 

-Incontri periodici di verifica 

del cammino 

2 h PORRATI 

CRISTINA 



17. Contenuti, motivazioni e modalità di 

realizzazione degli eventi educativi e 

culturali 

-Rendere pubblica la mission 

dell’Ente 

-Contribuire allo sviluppo 

culturale degli utenti del 

territorio sul tema 

dell’emergenza educativa 

-Cercare partners e sostenitori 

per i progetti dell’Ente 

3 h SILVANO Vincenzo 

18. Collegi Docenti: imparare 

dall’esperienza 

Partecipazione come uditori a 

n. 3 Collegi Docenti 

8 h NOVERI Andrea 

19. Riunioni con il personale docente su 

progetti specifici 

N. 1 incontro sull’Alternanza 

Scuola Lavoro: il patto 

formativo, diritti e doveri degli 

studenti, quali compiti 

assegnare loro 

N. 1 incontro sull’ accoglienza 

dei tirocinanti del corso di 

laurea in Sc. della Formazione 

Primaria: convenzione, 

contratto tirocinio, 

l’insegnante accogliente, come 

impostare un lavoro 

4 h STELLA Marina 

20. Progettare un Open Day Cosa voglio comunicare, come 

comunicarlo (laboratori, video, 

cartelloni, esperimenti) e come 

coinvolgere gli studenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 h PORRATI Cristina 

 

75 ore da erogare nei primi 90 giorni del progetto. 

 


