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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Educazione alla felicità tramite il metodo biocentrico 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport. 

 

Area di Intervento: 

1.   Animazione culturale verso minori 

10. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e delle difesa non armata della 

Patria 

11. Educazione e promozione ambientale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generali: 

1) Ampliare la rete di collaborazioni/interazioni con altri enti del territorio. 

2) Sensibilizzare le famiglie che non scelgono il percorso dell’educazione parentale ma che hanno necessità di 

confrontarsi su tematiche educative e di uscire dall’isolamento tipico della nostra società. 

3) Educare ad una cittadinanza consapevole che sia in grado di orientare le scelte dei bambini attraverso la 

condivisione. 

 

Obiettivi specifici: 

1.1 Mappare il territorio e intraprendere nuove collaborazioni con altri enti. 

 

2.1 Valorizzare le potenzialità individuali dei bambini e degli adulti e ogni capacità di porre in azione le proprie 

potenzialità in modo non individualistico. 

2.2  Abituare le famiglie ad un corretto smaltimento dei rifiuti. 

2.3  Sensibilizzare i bambini e le famiglie al corretto uso dell'acqua e della plastica.  

2.4  Educare ad atteggiamenti e comportamenti non discriminatori verso le differenze di genere, di religione, di 

etnia e di cultura. Indicatori:  

 

3.1  Riciclo e riutilizzo dei materiali.  

3.2  Educare alla bellezza della natura e delle arti.  

3.3  Abituare i bambini ad entrare nel bosco e nella natura non da invasori ma da ospiti.  

3.4  Stimolare all'accoglienza e all'ascolto.  

3.5  Educare all'affettività: conoscere se stessi e l'altro, indirizzare le proprie scelte, esplorare i limiti propri e 

altrui, esprimere la propria identità, creare legami. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

L’obiettivo è coinvolgere i volontari il più possibile nella vita quotidiana della nostra associazione, ascoltando e 

mettendo in pratica le loro proposte, al fine di facilitare la relazione tra volontari e operatori e favorire la crescita 

della comunità. 

 

I volontari verranno coinvolti:  

- nella parte organizzativa di tutte le proposte; 

- nella ricerca dei materiali per le attività ludiche; 



- nello svolgimento della giornata, dalla preparazione dell’ambiente per accogliere l’iniziativa, all’accoglienza 

delle persone, ecc.; 

- nella fase della progettazione e programmazione della singole attività da svolgere con i bambini e con le 

famiglie.  

 

A livello metodologico tale impostazione permette al giovane volontario di esprimere il proprio potenziale 

creativo e di mettere a disposizione del gruppo di lavoro le proprie attitudini e competenze, con evidenti ricadute 

positive sul livello di coinvolgimento attivo nelle attività, sulla motivazione e sulla gratificazione che ne deriva. 

 

I volontari avranno un ruolo di affiancamento al personale della scuola nello svolgimento delle attività 

educative/laboratoriali a diretto contatto con i bambini e parteciperanno alla vita comunitaria della scuola 

condividendo momenti della quotidianità (il pasto, le attività, le uscite sul territorio).  

 

- All'interno delle attività del Laboratorio Ecologico i volontari saranno invitati a documentarsi per poter 

contribuire alla progettazione con proprie proposte. Una volta scelta l'attività si occuperanno del reperimento dei 

materiali e della realizzazione del laboratorio insieme agli educatori della scuola. Prepareranno i locali per la 

realizzazione della mostra e aiuteranno i bambini nell'allestimento della stessa. Svolgeranno azioni inerenti la 

pubblicizzazione della mostra. 

 

-  Relativamente alle uscite sul territorio i volontari raccoglieranno il materiale informativo presso 

l'informagiovani di Torino e tramite il web attinente alle iniziative della città di Torino e degli enti culturali 

rivolte ai bambini. Prenderanno contatti per approfondire le modalità di partecipazione e progetteranno con gli 

educatori le attività pertinenti con gli obiettivi della scuola. Accompagneranno i bambini e gli educatori nelle 

uscite sul territorio e realizzeranno gli interventi più specifici progettati in collaborazione con le biblioteche. 

 

- Saranno incaricati di svolgere attività animativa nelle fasce d'orario pomeridiane, durante gli open-day, durante 

i congressi di educazione biocentrica e all'interno delle attività del Centro Estivo. Tali attività saranno progettate 

in concerto con gli educatori, in modo tale che siano in linea con il modello educativo proposto dalla scuola, e 

saranno realizzate nel cortile della scuola, nei saloni e nel bosco. Gli educatori metteranno a disposizione il 

materiale ludico e laboratoriale necessario alla realizzazione delle attività. 

 

-  Svolgeranno attività di carattere amministrativo/informatico aggiornando i database (relativi al G.A.S. e alla 

mappatura del territorio) e collaborando con la referente scolastica nella gestione del sito web e della pagina 

facebook.  

Relativamente alla mappatura del territorio i volontari dovranno svolgere attività di ricerca sia tramite strumenti 

informatici sia tramite attività di spostamento sul territorio, nelle sedi aggregative e culturali della circoscrizione. 

La raccolta dei dati sarà guidata da una traccia predisposta a tavolino. Tutte le informazioni raccolte saranno 

organizzate dai volontari in specifici database. L'educatrice con funzioni amministrative darà supporto ai 

volontari sia nella fase di progettazione della ricerca, sia nella fase di realizzazione degli strumenti di raccolta 

dati.  

 

- Relativamente alla realizzazione di attività di aggregazione territoriale i volontari parteciperanno insieme ai 

membri del comitato eventi (educatori e personale della cucina) alla stesura della progettazione annuale e alla 

realizzazione dei singoli eventi svolgendo attività di preparazione degli ambienti, accoglienza, gestione delle 

attività, in compresenza con il personale scolastico. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:  

 

Sede di attuazione del progetto: Cooperativa La Vita al Centro - Strada del Nobile, 86/92 - 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: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

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

Si richiede flessibilità oraria, con la possibilità sporadicamente di svolgere attività nella giornata del sabato e 

della domenica.  

 



Disponibilità alle trasferte (in occasione di gite di più giorni) e agli spostamenti a piedi o con i mezzi pubblici 

per le attività previste fuori dalla sede (attività sul territorio es. Parco del Nobile,  territorio comunale o nei 

Comuni limitrofi), previa autorizzazione dell’Ufficio Regionale competente. 

 

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: 

 

• Si richiede che i volontari siano in possesso del diploma di scuola superiore, in quanto le attività previste dal 

progetto richiedono un livello di istruzione medio-alto, dovendo co-progettare con il personale dell’associazione 

le attività e dovendosi interfacciare con famiglie e con enti del territorio; 

• Si richiede che i volontari siano predisposti al rapporto con minori e alle attività di animazione, in quanto 

saranno inseriti all’interno di un contesto in cui sono presenti bambini da 1 a 13 anni e dovranno svolgere attività 

di animazione, di laboratorio e di accompagnamento alle esperienze proposte ai minori e alle famiglie; 

• Si richiede un’alfabetizzazione informatica di base e la conoscenza dei principali social network, in quanto sarà 

richiesto ai volontari di collaborare alla promozione delle attività attraverso l’aggiornamento del sito e dei social 

e sarà richiesto di usare strumenti informatici per aggiornare le agende di comunità (mappatura del territorio). 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno  

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 

 

Durante l’esperienza del servizio civile i giovani volontari potranno: 

• ampliare le proprie conoscenze rispetto ai principi dell'educazione biocentrica; 

• avvicinarsi alla metodologia della biodanza; 

• imparare a progettare e gestire laboratori di educazione ambientale; 

• sviluppare competenze in campo animativo, acquisendo tecniche ludiche e capacità nella gestione di gruppi di 

bambini; 

• ampliare le competenze informatiche. 

 

Le competenze acquisite dai ragazzi in Servizio civile verranno certificate dalla Cooperativa a fine progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

PRIMO MODULO: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego di volontari in progetti di 

servizio civile 

Obiettivi: 

• Acquisire le conoscenze relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e i contenuti principali della normativa di 

riferimento. Approfondimento del D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. (4 h) 

• Acquisire le informazioni relative ai rischi specifici connessi allo svolgimento delle attività lavorative presso la 

struttura: rischi infortunistici, rischi per la salute e rischi interferenziali. Lettura e approfondimento del 

Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda (4 h) 

• Conoscere le procedure di evacuazione previste dal Piano di Emergenza e le altre procedure in essere per la 

gestione delle emergenze (4 h).  

Docenti: 

Serena Scotta, coadiuvata dal RSPP della Cooperativa, dott.ssa Susanna Ruella.  

 

SECONDO MODULO: Il modello dell'educazione biocentrica 

Obiettivi: 

• saper distinguere tra il modello biocentrico e quello antropocentrico, con le conseguenze etiche (4 h) 

• cominciare ad approcciare il metodo socratico nell'apprendimento (4 h) 

• esercitarsi nella pratica della condivisione usando il metodo del consenso (4 h) 

Docenti: 

Tiziana Coda-Zabet 

 

TERZO MODULO: Elementi di psicologia dell'età evolutiva e di ludopedagogia 



Obiettivi: 

• conoscenza delle caratteristiche psicologiche delle diverse fasi dello sviluppo del bambino (4 h) 

• l'ascolto del mondo interiore del bambino, le forme di comunicazione ed espressione del bambino (4 h) 

• la comunicazione e lo sviluppo del bambino tramite il gioco: il gioco simbolico, il gioco di regole, il gioco 

motorio (4 h) 

Docenti: 

Sara Brizzi 

 

QUARTO MODULO: La progettazione animativa 

Obiettivi: 

• saper progettare attività di carattere animativo e laboratori: la definizione degli obiettivi, la scelta delle 

metodologie, la preparazione del setting e del materiale (4 h) 

• attività di carattere espressivo: l'uso del disegno e della pittura, della musica, del movimento, della voce (4 h) 

• Predisporre laboratori con materiale di reciclo: tecniche di creatività con l'utilizzo di scarti alimentari, di 

plastica/legno/alluminio/cartone (4 h). 

Docenti: 

Silvina Iriarte 

 

QUINTO MODULO: Il riconoscimento delle proprie competenze (metodo Reconnaissance des Aquis) 

La Reconnaissance des Aquis è una metodologia di gruppo finalizzata ad un processo di autoconsapevolezza ed 

autodeterminazione. L'attività si svolge nel massimo rispetto dell'individualità di ciascuno, senza forzature e 

permette a ciascuno di esporsi nella misura in cui si ritiene di volerlo fare. Il gruppo è tutelato nel lavoro dalla 

definizione di un quadro etico che prevede l'assenza di giudizio e dalla strutturazione di confini e regole molto 

chiare in cui avvengono le attività.  

Obiettivi: 

• saper definire i propri obiettivi personali e saper leggere le proprie potenzialità sulla base del racconto di vita (4 

h) 

• riconoscere le proprie competenze sulla base del racconto dettagliato di specifiche esperienze (4 h) 

• strutturare le competenze emerse, definendo quelle su cui si fonda il proprio agire (4 h). 

Docenti:  

Serena Scotta 

 

SESTO MODULO: Elementi di biodanza 

Obiettivi: 

• diventare consapevoli del proprio movimento da un punto di vista di lettura psicofisica (4 h); 

• ampliare le potenzialità di affettività ed empatia (4 h); 

• sviluppare in modo integrato i propri potenziali, ampliandone l'espressività (4 h). 

Docenti: 

Tiziana Coda-Zabet 

 

72 ore svolte entro i primi 90 giorni del progetto 

 


