
 

 

 

 

 

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: 

EDUCANDO INSIEME 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

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

Aree di intervento: Animazione culturale verso giovani 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’impatto sociale è la capacità di un’organizzazione di contribuire ad un cambiamento in un determinato 

campo d’azione modificando lo status quo di una persona o di una comunità destinatari dell’attività sociale. 

(Perrini e Vurro 2013). L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a creare impatto sociale 

positivo attraverso attività di sostegno socioculturali rivolte alla famiglia, agli adolescenti e ai soggetti 

fragili con l’obiettivo di modificare e ridurre i fattori che influiscono sulla povertà educativa.  

Il progetto intende intervenire sulle carenze lasciate dalla pandemia sia dal punto di vista della socialità, sia 

dal punto di vista educativo-culturale per andare incontro ai bisogni del minore con progetti mirati 

all’inclusione e al recupero delle competenze. L’intento è quello di combattere la dispersione scolastica in 

maniera attiva e coinvolgente strutturando delle attività di loro interesse, che impegnino le giornate. 

Coerentemente con le attività previste, il progetto intende contribuire alla realizzazione dell’obiettivo 

strategico n° 4 dell’Agenda 2030: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti”, con particolare riferimento ai target: 

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 

dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti  

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un 

accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria  

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli 

di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le 

popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità. 

 

In particolare, si intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici direttamente collegati alle criticità 

evidenziate nell’analisi del contesto: 

 

Obiettivi Indicatori 
EX 

ANTE 

EX 

POST 
ENTE 

Offrire ai ragazzi minori occasioni di 

sperimentare la socialità, la condivisione di 

regole e opportunità attraverso lo studio, lo 

sport, il gioco e l’arte. 

n. attività ludiche e sportive 

organizzate  
30 50 

Amici 

EdP 

ENDAS 

Miglioramento del rendimento scolastico n. ragazzi promossi 990 995 

Amici 

EdP 

ENDAS 



 

 

Diminuzione dell’ansia legata a prestazioni 

scolastiche 

n. ragazzi che frequentano il 

doposcuola 
550 650 

Amici 

EdP 

ENDAS 

Rafforzamento delle competenze 

genitoriali con particola attenzione alle 

situazioni di disagio sociale 

n. famiglie che si rivolgono 

per una consulenza o per un 

sostegno educativo 

40 70 

Amici 

EdP 

ENDAS 

Sviluppare creatività ed aumentare 

l’autostima attraverso competenze socio-

emotive complementari a quelle cognitive 

n. attività che utilizzano le 

forme d’arte come mezzi per 

sviluppare e/o raffinare 

competenze relazionali e 

cognitive 

2 5 

Amici 

EdP 

ENDAS 

Spazio fisico affinché i giovani, 

normodotati e disabili possano convivere 

insieme portando ognuno la propria 

unicità, e possano sviluppare la propria 

creatività ed autostima 

n. giovani con forme di 

disagio psichico e motorio 

coinvolti nelle attività 

40 60 

Amici 

EdP 

ENDAS 

Promuovere il benessere dei minori in 

contesti inclusivi e accessibili 

n. minori in situazione di 

vulnerabilità sociale inseriti 
nelle attività 

60 80 

Amici 

EdP 
ENDAS 

 

La coprogettazione ha consentito ad entrambi gli Enti di rivedere le proprie finalità scoprendo le reciproche 

affinità ma anche i punti di forza che nascono da proposte differenti. Mentre l’Associazione Amici 

dell’Educatorio predilige le iniziative culturali e artistiche, l’approccio di Endas privilegia lo sport e il 

gioco; a mezzi diversi corrisponde un’identica finalità, quella di adottare strumenti di crescita, che 

consentano ai giovani di sviluppare o raffinare competenze relazionali e cognitive. 

La collaborazione tra i due Enti consentirà di ampliare le proposte del progetto andando a toccare le diverse 

sensibilità dei giovani, da quelli più introspettivi ed orientati all’arte a quelli più pratici che si esprimono 

meglio nello sport, ma in entrambe i casi le attività incideranno positivamente sia sulla dimensione 

personale, sia su quella sociale dei partecipanti con ricadute positive sugli obiettivi del progetto. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

In seguito ad una presentazione della realtà in cui opereranno, i volontari del servizio civile avranno un 

iniziale ruolo di affiancamento alle figure professionali preposte ai servizi e graduale inserimento nel 

contesto lavorativo. 

L’obiettivo è dare ai volontari la possibilità di acquisire competenze di base nella progettazione, 

nell’organizzazione e realizzazione di interventi culturali e sociali dando il loro personale contributo e 

valorizzando ed implementando i propri talenti che saranno verificati in itinere tenendo conto delle 

potenzialità e delle competenze specifiche di ciascun volontario. 

Sono previsti interventi su più aree: culturale, sociale, sostegno giovanile e famigliare, che inducono una 

capacità di lettura del territorio nonché flessibilità operativa, che se intese come risorse e opportunità di 

mettersi in gioco dinamicamente sperimentandosi su più ambiti, in un contesto protetto, rappresentano una 

buona occasione di crescita personale e professionale dei volontari. 

Parallelamente alle azioni progettuali consolidate, durante tutto il corso dell’anno, possono svilupparsi in 

itinere nuovi progetti e nuove collaborazioni, così come è possibile che alcune attività programmate non 

abbiano corso o vengano posticipate. Tutto ciò può comportare una necessaria riprogrammazione del lavoro 

e degli aspetti organizzativi, che viene effettuata nella maniera più coerente e funzionale possibile, 

mantenendo il valore e le finalità del Servizio Civile Universale. 

I volontari avranno un ruolo attivo, costruttivo e dinamico nelle attività in cui saranno coinvolti. 

 

Nello specifico le attività previste per i volontari, ambito per ambito, saranno: 

 

1. ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLA GENITORIALITA’ 

1.1 ESTATE RAGAZZI  

 

Sede di attuazione: Associazione Amici dell’Educatorio 

• Partecipazione ad incontri di formazione per animatori e educatori 



 

 

• Supporto logistico e accompagnamento nelle uscite didattiche 

• Partecipazione a corsi di formazione di primo soccorso 

• Preparazione ed affiancamento alle attività e giochi  

• Distribuzione della merenda 

• Proposta attività sulla base delle inclinazioni e competenze specifiche di ciascun volontario 

• Affiancamento ai professionisti nei laboratori culturali e artistici 

• Affiancamento ai professionisti nelle attività ludico formative sulla prevenzione dei comportamenti a 

rischio e sulla promozione delle life skill e dei sani stili di vita 

 

Sede di attuazione: ENDAS 

- Corso di formazione animatori 

- Corso di formazione primo soccorso e BLSD 

- Eventuale corso HACCP 

- Aiuto in back office prima dell’inizio dell’attività estiva: preparazione documenti, contatti per 

mensa, gita, gestione servizio informazioni alle famiglie, gestione servizio aiuto famiglie in fase di 

iscrizioni (famiglie non informatizzate, famiglie straniere...), creazione mailing list ed invio mail con 

comunicazioni iniziali alle famiglie. 

- Aiuto triage 

- Accoglienza e gestione gruppi 

- Creazione e gestione laboratori, in base alle competenze acquisite nelle attività precedenti 

- Aiuto mensa 

- Aiuto compiti 

- Accompagnamento uscite 

- Consegna bambini al termine dell’attività 

 

1.2 SPORTELLO PSICOLOGICO GRATUITO - presso Amici dell’Educatorio della Provvidenza 

 

• Presentazione del servizio agli utenti che possono essere interessati 

 

1.3 “PIÙ VICINO ALLE DONNE E AI BAMBINI un diritto alla formazione” - Presso Amici 

dell’Educatorio della Provvidenza 

 

• Accoglienza e conoscenza utenti 

• Supporto all’applicazione dei Format Educativi 

• Supporto alle mamme per intrattenere i bambini durante l’attivazione dei format 

• Partecipazione alla redazione dei report qualitativi  

• Promozione dell’iniziativa, materiali grafici, presentazioni digitali, aggiornamento social media.  

 

2. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

2.1 STUDIO ASSISTITO - Presso entrambe le sedi 

 

Sede di attuazione: Associazione Amici dell’Educatorio 

• Conoscenza del nuovo gruppo di utenti 

• Presentazione dell’equipe educativa 

• Accompagnamento nei compiti e gestione di piccoli gruppi di lavoro 

• Distribuzione della merenda 

• Il contributo degli operatori volontari permetterà di ridurre il rapporto educatori/ragazzi 

• Partecipazione ai laboratori di consolidamento della consapevolezza dell’importanza del se e della 

propria autostima. 

 

Sede di attuazione: ENDAS 

- affiancamento in ufficio con tutor 

- mini corso di preparazione interno ENDAS 

- affiancamento nei primi giorni con tutor e con l’educatore preposto al servizio 

- accoglienza ragazzi 

- confronto con insegnanti 



 

 

- gestione piccoli gruppi omogenei  

- affiancamento durante lo svolgimento dei compiti e dello studio 

 

2.2 PRE E POST SCUOLA – presso ENDAS 

 

- affiancamento in ufficio con tutor 

- mini corso di preparazione interno ENDAS 

- affiancamento nei primi giorni con tutor e con l’educatore preposto al servizio 

- accoglienza bimbi 

- confronto con insegnanti 

- gestione piccoli gruppi omogenei  

- affiancamento durante i laboratori 

- affiancamento durante lo svolgimento dei compiti 

 

2.3 BIBLIOTECA STORICA E PROGETTI DIDATTICI – attività condivisa  

 

• Riordino e catalogazione dei volumi, del fondo fotografico, del fondo di diapositive didattiche 

• Partecipazione ad incontri di formazione sulle modalità di catalogazione 

• Collaborazione con l’Università di Torino per la creazione di un sistema di catalogazione funzionale 

che permetta di effettuare ricerche per argomento o parole chiave 

• Partecipazione alla redazione del progetto didattico 

• Supporto didattico durante i laboratori 

• Partecipazione all’allestimento del laboratorio 

• Promozione dell’iniziativa, materiali grafici, presentazioni digitali, aggiornamento social media 

 

3. ATTIVITA’ ARTISTICHE 

3.1 LABORATORIO MUSICALE DI AVVICINAMENTO AL CANTO CON APPROCCIO 

INCLUSIVO – Presso Amici dell’Educatorio della Provvidenza 

 

• Accoglienza e conoscenza utenti 

• Partecipazione alla redazione dei report qualitativi  

• Segreteria per gestione iscrizioni  

• Promozione dell’iniziativa, materiali grafici, presentazioni digitali, aggiornamento social media 

 

3.2 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE – Attività in comune 

 

• Accoglienza e conoscenza utenti 

• Segreteria per gestione iscrizioni e verifica completezza documentazioni privacy 

• Partecipazione formazione sul modulo privacy 

• Supporto logistico e accompagnamento nelle sessioni di lavoro sul paesaggio 

• Promozione dell’iniziativa, materiali grafici, presentazioni digitali, aggiornamento social media 

 

 

4. ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE – Presso ENDAS 

 

4.1 ENDASIADI  

- affiancamento in ufficio con tutor 

- mini corso di preparazione interno ENDAS 

- affiancamento nei primi giorni con tutor e con l’istruttore preposto al servizio 

- accoglienza ragazzi 

- confronto con insegnanti 

- gestione piccoli gruppi omogenei  

- aiuto preparazione attività 

- aiuto svolgimento fase provinciale e regionale 



 

 

 possibilità partenza per fase nazionale, insieme a tutor, istruttore, bambini e insegnanti 

 

4.2 GIOCOMOTRICITÀ: 

- affiancamento in ufficio con tutor 

- mini corso di preparazione interno ENDAS 

- affiancamento nei primi giorni con tutor e con l’istruttore preposto al servizio 

- accoglienza bimbi 

- confronto con insegnanti 

- gestione piccoli gruppi omogenei  

- aiuto preparazione attività 

- aiuto preparazione dimostrazione aperta a genitori 

 

4.3 ATTIVITÀ SPORTIVE:  

- Corso di formazione interno ENDAS 

- Corso di formazione primo soccorso e BLSD 

- Aiuto in palestra: preparazione materiale e affiancamento istruttore 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 volontari Sede Comitato ENDAS Provinciale Torino – Torino, Via Ottavio Assarotti 3, 10122 

2 volontari Sede Amici dell’Educatorio della Provvidenza – Torino, Corso Giuseppe Arimondi 6/A, 10129 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 4 posti senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Associazione Amici dell’Educatorio 

Flessibilità degli orari, disponibilità al lavoro in equipe 

L’orario seguirà la turnazione degli operatori. 

Dal lunedì al venerdì tra le ore 8.30 alle 18. 

Nel caso di eventi ai volontari verrà richiesto eccezionalmente di collaborare nelle attività in giorni festivi o in quelli 

infrasettimanali tra le ore 8 e le 23. 

 

ENDAS 

Dal lunedì al venerdì nel rispetto totale del massimo delle ore previste, localizzati, oltre che in sede ENDAS, anche e 

soprattutto nelle varie attività che l’ente svolge. 

Nel solo mese di maggio, visto gli impegni che l’ente deve affrontare in quanto fine dell’anno sportivo ed inizio di 

servizi quali l’estate ragazzi, possono essere richiesti ai volontari dei cambi orari, chiedendo loro di aiutare durante il 

fine settimana lasciandogli liberi dei giorni feriali. 

Se tutte le attività ripartiranno a pieno regime, in base alla disponibilità dei volontari, può essere chiesto loro di partire 

insieme al gruppo classe vincitore della fase regionale delle ENDASIADI, per una destinazione che verrà 

programmata dell’ENDAS NAZIONALE durante l’anno, ma comunque all’interno dell’Italia. 

 

Entrambi gli Enti chiudono le 2 settimane centrali di agosto, se gli operatori volontari non andranno in ferie si potranno 

concordare attività da remoto o presso la sede di Vol.To. 

Orari: 1145 ore per 5 giorni settimanali 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

E’ richiesto il diploma in quanto i volontari saranno impegnati in attività di studio assistito, ed inoltre nello specifico 

per Endas,che svolge attività con e per il Comune di Torino, è un requisito necessario. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITE RI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 



 

 

Certificazione delle competenze a cura di Immaginazione e Lavoro titolato ai sensi e per gli effetti del Dlgs 

n.13/2013. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione si svolgerà in presenza presso la sede di Vol.To in via giolitti, 21 a Torino ed in modalità online per 

un totale di 20 ore di cui massimo il 26% saranno erogate in modalità asincrona ed il 21% in modalità sincrona 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sedi di realizzazione della formazione specifica: 

Corso Trento 13 – 10129 Torino 

Via Assarotti 3 - 10122 Torino 

 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate nella 

realizzazione dei diversi moduli formativi le seguenti tecniche/metodologie didattiche:  

Lezioni frontali che si terranno presso entrambe le sedi, dove il docente/esperto nel singolo ramo o disciplina offre 

ai volontari quelle nozioni indispensabili al processo di apprendimento, costruendo il substrato ideale per 

l’acquisizione di conoscenze specifiche; 

Tecniche di lezioni non – formali, favorite dall’utilizzo di: 

a) role-play, 

b) simulazioni, 

c) brainstorming 

d) discussioni plenarie, 

e) lavori di gruppo, 

f) laboratori di espressività, 

g) condivisione di vissuti personali, 

h) dibattiti in relazione ai temi affrontati in ciascun incontro; 

Rielaborazione degli incontri e del percorso formativo tramite la stesura di un diario di bordo dell’esperienza vissuta 

Laboratori esperienziali, con il fine di creare un luogo favorevole al “fare” esperienza, grazie alla progettazione e 

alla costruzione di occasioni di “esperienzialità” utili a sollecitare e canalizzare verso quelle esperienze che 

producono apprendimenti. L’obiettivo è quello di permettere di integrare le conoscenze che nascono dalle specifiche 

esperienze, individualmente e in gruppo, per dotare di senso quanto avviene e per produrre nuove conoscenze che 

nascono dalla “scintilla” dell’esperienza. I laboratori “esperienziali” producono infatti una esperienza “cognitiva” 

che si sedimenta e trova il suo sviluppo e la sua applicazione nella realtà lavorativa.  

In generale, perché l’apprendimento si realizzi in maniera concreta, si prevede di tenere in considerazione, nel corso 

dell’esperienza di servizio civile, le seguenti tappe: 

1. Esperienza concreta: è la fase attiva del processo in cui si “compie l’azione” che induce il processo di 

apprendimento. 

2. Osservazione/Riflessione: è la fase passiva del processo in cui attraverso la riflessione, le osservazioni e le 

rielaborazioni che prendono le mosse dagli schemi concettuali che i partecipanti possiedono, si delinea una visione 

condivisa dell’esperienza effettuata. 

3. Formulazione dei concetti astratti/Generalizzazione: è la fase in cui quanto appreso viene riportato su un piano 

diverso da quello dell’esperienzialità che l’ha prodotto. E’ lo step della dotazione di senso e di significato in cui i 

partecipanti collocano quanto appreso all’interno delle teorie esistenti nel proprio set cognitivo. 

Nel complesso la formazione dei volontari sarà in una prima fase di tipo informativo, per venire a conoscenza del 

contesto nel quale si opererà, in una seconda fase di tipo formativo, per approfondire le competenze utili alla 

gestione delle situazioni. 

 

Ore totali di formazione: 72 

 

Modulo 0: “Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

servizio civile” (4 ore) 

Formatore: Erica De Giorgis  

Programma del corso: valutazione dei rischi a cui i volontari sono soggetti nell'espletamento delle loro mansioni ed 

approfondimento delle azioni volte a minimizzare i pericoli che ne derivano: 

concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione; 

organizzazione della prevenzione aziendale; 

diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

normativa di riferimento. 

 

Modulo 1: “Comunicazione multimodale e relazioni” (8 ore totali) 

Formatore: Maria Nosengo 



 

 

I ragazzi di oggi sono pienamente inseriti nel mondo digitale e ciò comporta che siano totalmente immersi nella 

modalità multimodale, che utilizza cioè i due canali comunicativi “digitale” e “in presenza” con la stessa frequenza. 

Il modulo formativo in oggetto vuole fornire un supporto a chi deve relazionarsi con ragazzi e bambini della 

cosiddetta Generazione Z. 

Programma del corso (2 moduli da 4 ore ciascuno) 

Fornire competenze teoriche e pratiche con modalità laboratoriale in merito a: 

Empatia, chiave della comunicazione 

Chi sono i ragazzi di oggi: peculiarità e fragilità 

Conoscere i rischi del mondo digitale 

Le diverse tipologie di cyberbullismo 

La rilevanza della modalità comunicativa multimodale 

 

Modulo 2: modalità di catalogazione libri e lettura ad alta voce (4 ore totali) 

Formatore: Maria Luisa Reviglio Della Veneria 

La formazione intende fornire le nozioni necessarie per l’acquisizione, catalogazione e valorizzazione del 

patrimonio documentario della biblioteca, con un approfondimento sull’utilizzo dei supporti informatici. Inoltre, 

verrà approfondito il processo comunicativo che si instaura nelle sessioni di lettura ad alta voce per approfondire gli 

strumenti utili a comunicare con le parole lette e a creare immagini nella mente di chi ascolta. 

 

Programma del corso  

Formazione specifica che prevede prove pratiche in merito a:  

saper trasportare i volumi mantenendo l’ordine di classificazione degli scaffali 

capacità di manipolare i libri antichi e/o vecchi con uso di guanti specifici in cotone  

capacità di effettuare piccoli interventi di pulizia con pennelli speciali 

saper apporre i timbri dedicati in pagine particolari  

saper inserire i dati identificativi della catalogazione in formato Excel sul PC 

rispettare l’ordine di inserimento (Numero di inventario, Titolo, Autore, data, editore, anno di edizione, 

collocazione) 

saper individuare con piccole note a corredo eventuali mancanze del volume (pagine strappate, macchie, …) 

saper fare, se necessario, fotografie alle pagine del volume con le accortezze necessarie in relazione al tipo di carta e 

alla legatura 

saper compilare a cadenza prefissata un “diario” di lavoro con lo stato di avanzamento dei lavori 

cenni di uso, esplorazione e potenziamento della voce e delle sue sfumature 

la postura, la presenza e lo sguardo 

l'uso delle pause 

l’analisi del testo e di come renderne comprensibile il senso 

esplorazione delle capacità immaginative alla base dell’interpretazione emotiva 

 

 

Modulo 3: Strumenti per l’animazione degli adolescenti (24 ore totali) 

Formatore: Katia Bertolotti, Cristina Approsio, Davide Toso 

Il training è rivolto ad animatori giovanili della scuola primaria e ha come obiettivo principale quello di fornire 

metodologie di lavoro adattabili ai vari contesti, chiarire dubbi e fornire strumenti innovativi per le attività di 

animazione. Viene offerta un’occasione di crescita personale e professionale con la possibilità di accrescere le 

proprie capacità relazionali e di animazione in ambiti sia scolastici che privati. 

Durante il corso verrà inoltre illustrato il programma “SMILE UP - The Happy Training” – movimento con la 

musica – rivolto a bambini e ragazzi. Un momento ludico e di corretta attività motoria, importante per la crescita e 

lo sviluppo, durante la quale i bambini sperimentano aggregazione ed espressione corporea, personale, emotiva 

mentre si divertono ballando. La sua estrema versatilità lo rende adatto a contesti sia educativi che ludici: centri 

fitness e danza, scuole e ludoteche, feste ed eventi privati, contesti di animazione e centri estivi, e può essere 

proposto come pura attività motoria o abbinato ad altre attività (musica, laboratori, arte). 

Programma del corso  

 

Approsio 9 ore 

Brainstorming e analisi background e aspettative dei partecipanti  

Giochi di confidenza e fiducia 

Giochi di conoscenza e cooperazione 

Bertolotti 6 ore 

Giochi motori, educativi ed aggregativi 

Presentazione del programma “SMILE UP - The Happy Training” (ginnastica con la musica) 

Toso 9 ore 

Profilo e competenze dell’animatore 

Dinamiche di gruppo e gestione di utenti e genitori 



 

 

Laboratori e lavori di gruppo 

 

Modulo 4: L’importanza dello sport per gli adolescenti e l’organizzazione delle attività sportive (25 ore totali) 

Formatore: Cristina Approsio, Adriano Palazzesi, Enrico Volpatto 

Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita sana di un adolescente, non solo per i suoi benefici in termini di 

salute, ma anche perché aiuta a socializzare ed aumenta l’autostima. Nell’organizzazione di attività sportive per gli 

adolescenti è fondamentale essere in grado di comprendere le esigenze e le diverse preparazioni dei partecipanti per 

strutturare iniziative capaci di coinvolgere i giovani più ritrosi, ma anche di non annoiare quelli più allenati.   

L’ obiettivo principale è quello di fornire metodologie di lavoro adattabili ai vari contesti, chiarire dubbi e fornire 

strumenti innovativi per le attività sportive.  

Programma del corso  

 

Palazzesi: 6 ore 

Obiettivi fondamentali della lezione  

Linee guida per il mantenimento dell’integrità fisica, movimenti e situazioni da evitare  

Analisi del contesto (tipologie d’utenza, individuazione delle esigenze ecc.). 

Approsio: 8 ore 

La musica (utilizzo nelle varie attività). 

Strutturare un’attività (le diverse tipologie e i diversi moduli in relazione agli obiettivi prefissati): riscaldamento, 

fase centrale, defaticamento e stretching. 

Lezioni di tonificazione (a corpo libero o con l’ausilio di attrezzi, moduli e obiettivi). 

L’organizzazione dell’Endasiadi (regole e storia) 

Volpatto: 11 ore 

Metodologie di insegnamento di base  

I giochi motori  

Cosa rappresenta il movimento e le sue implicazioni sullo sviluppo intellettivo, del linguaggio e della personalità 

Approccio alla classe  

 

 

Modulo 5: Dinamiche relazionali con bambini e adolescenti (4 ore) 

Formatrice: Andrea Giulia Scarselli  

Programma del corso: il presente modulo ha l’obiettivo di rendere gli operatori volontari consapevoli delle 

dinamiche che si creano in contesti gruppali in cui sono inseriti bambini/adolescenti e adulti. In particolare, si 

cercherà di: 

Sottolineare insieme agli operatori volontari l’importanza del contesto gruppale, intendendo il gruppo non come la 

somma di individui separati ma come un’entità unica caratterizzata da norme, relazioni fra i membri e ruoli che essi 

ricoprono.  

Sviluppare negli operatori volontari consapevolezza in merito alle dinamiche relazionali che si verificano tra adulti e 

bambini e tra pari per evitare sviluppi negativi e, al contrario, costruire un ambiente emotivo favorevole a garantire 

l’apprendimento. 

Stimolare negli operatori volontari lo sviluppo delle proprie capacità di stabilire rapporti di comprensione ed 

empatia con bambini e adolescenti, favorendo il loro senso di autoefficacia e creatività.  

Rendere consapevoli gli operatori volontari dell’importanza di uno stile comunicativo adeguato ai bambini e agli 

adolescenti, sottolineando l’importanza del linguaggio non verbale inteso come l’insieme delle componenti della 

comunicazione che non riguardano il livello semantico, tra cui la gestualità, la postura, gli atteggiamenti e le 

espressioni facciali. 

 

 

Modulo 6: Rapporti con le scuole (3 ore) 

Formatrice: Andrea Giulia Scarselli  

Programma del corso: il presente modulo ha l’obiettivo di rendere gli operatori volontari consapevoli 

dell’importanza di creare un’alleanza educativa tra Associazioni e strutture scolastiche per evitare la dispersione 

scolastica e favorire la formazione degli studenti. In particolare, si cercherà di:  

Sottolineare con gli operatori volontari l’importanza di costruire con i plessi scolastici delle collaborazioni basate su 

qualità, soddisfazione dell’utenza e sostegno reciproco cooperando con dirigenti, insegnati e personale ATA per 

prendersi cura degli studenti. 

Rendere consapevoli gli operatori volontari del ruolo che svolgono gli Enti del Terzo Settore che si ritrovano 

necessariamente inseriti nella costruzione del rapporto scuola-famiglie. 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Emergenza EducAzione 



 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti ed in 

particolare i target 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.7  

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e 

benessere nelle scuole 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

L’attività di tutoraggio sarà svolta da un team di professionisti con competenze specifiche nelle diverse 

attività, il gruppo di lavoro si è riunito a partire dalla definizione del percorso di tutoraggio di seguito 

descritto. Gli attori coinvolti saranno: Agenzia Piemonte Lavoro, Immaginazione Lavoro ed Eurodesk. 

Le attività saranno orientate a erogare dei moduli di intervento sui temi di Competenze e Orientamento, 

con lo scopo di: 

✓   informare i giovani coinvolti nei progetti di Servizio Civile circa le opportunità offerte dai servizi dei 

CPI in termini di supporto all’inserimento lavorativo nel MDL; 

✓   far apprendere ai ragazzi il linguaggio delle competenze (conoscenze, capacità), per poter meglio 

descrivere il proprio percorso di Servizio Civile, ma anche aumentare la consapevolezza e l’importanza di 

ragionare sui propri obiettivi professionali in questi termini. 

Il percorso (realizzato negli ultimi 3 mesi di progetto) sarà articolato in 22 ore di formazione in gruppo e 

12 ore di incontri individuali con l’Esperto in Tecniche di Certificazione, l’attività sarà organizzata come 

segue. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

1. incontri individuali di autovalutazione volontario e 

valutazione esperienza SCU - 2 h 

2. identificazione delle competenze apprese durante il SCU - 

incontro individuale 2 h 

                  
   

  1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

3. laboratorio di gruppo volto alla compilazione del CV - 6 

h 

4. guida al colloquio di lavoro - laboratorio di gruppo 6 h 

5. utilizzo di internet e dei social network per la ricerca del 

lavoro - laboratorio di gruppo 6 h 

                  
   

  1 2 3 4 5 6 7 9 12 10 11 12 

6. laboratorio di gruppo sulla conoscenza del mercato del 

lavoro e patto di servizio personalizzato (Centro per l’impiego, 

Servizi per il lavoro, Principali Contratti Collettivi) - 4 h 

7. laboratorio di gruppo sulle opportunità di formazione e 

lavoro in Europa - 2h 

8. Certificazione delle competenze - incontri individuali 8 

ore  

                  
   

 

Attività obbligatorie 
a. Certificazione delle competenze maturate da ciascun civilista rilasciata da Immaginazione e Lavoro 

(titolata ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, in allegato la lettera di presentazione) 

Il processo di attuazione, che porta al riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non 

formali e informali è articolabile in tre fasi:  



 

 

identificazione, validazione e certificazione. Il percorso sviluppabile nel contesto del progetto di 

volontariato prevede lo sviluppo delle prime due fasi: individuazione e validazione delle competenze; 

queste potranno essere certificate successivamente secondo la modalità prevista dal Testo Unico. 

a.1 Identificazione 

Descrizione 

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, la fase di identificazione delle competenze è finalizzata a 

ricostruire, in funzione delle finalità perseguite, le esperienze maturate dal volontario durante il suo 

servizio, documentarle adeguatamente e tradurle in competenze, conoscenze ed abilità utilizzando, quale 

standard di riferimento per la formulazione, il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

(RSF RP) o, a specifiche condizioni, il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali”. 

La fase termina con la formalizzazione nel Dossier del cittadino (composto dal dossier delle esperienze e 

dal dossier delle evidenze), documento con valore di certificazione di parte prima, in cui verrà registrato 

quando dichiarato e documentato dall’utente. 

Articolazione 

L’identificazione può durare fino a 4 ore e prevede almeno due colloqui (in modalità individuale), tra 

l’operatore dedicato al servizio (OAF) e il volontario, che prevedono l’analisi approfondita delle attività 

svolte e la raccolta di qualsiasi documento utile a sostenere il reale svolgimento di quelle esperienze. 

Durante il primo colloquio verranno implementati i dati del volontario presenti sul Sistema Regionale SILP 

e compilato il dossier delle esperienze; sulla base delle esperienze verranno individuati i documenti utili 

per dare evidenza di quanto svolto e al termine, una volta raccolta tutta la documentazione possibile, verrà 

compilato il dossier delle evidenze. 

Strumenti utilizzati 

Dossier del cittadino composto da Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze 

Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

a.2 Validazione 

Descrizione 

La validazione delle competenze ha lo scopo di accertare e valutare il livello di reale possesso delle 

competenze precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino.  

Si realizza attraverso l’analisi delle evidenze prodotte a supporto del possesso delle competenze, in 

colloquio e, a certe condizioni, la somministrazione di prove integrative.  

L’ accertamento è di parte seconda in quanto effettuato da ente titolato che è seconda parte rispetto all’utente 

coinvolto nella validazione. 

L’output della fase è costituito da una valutazione del possesso delle competenze formalizzata in un 
Attestato di validazione che ha un valore di certificazione di parte seconda. Tale documento viene rilasciato 

al termine della fase. Ulteriore output della fase potrà essere il CV del volontario aggiornato 

Articolazione 

Questo processo può durare fino ad un massimo di 8 ore e consiste in colloqui ed eventuali prove integrative 

che si svolgeranno secondo la seguente sequenza: 

- Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili 

- Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione   

- Strutturazione e somministrazione eventuale di prove 

- Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze  

- Comunicazione al volontario degli esiti e rilascio dei documenti di validazione 

Strumenti utilizzati 



 

 

Scheda di valutazione delle evidenze 

Dossier del Cittadino 

Verbale di validazione 

Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 

• l’attività, che nel complesso dura 12 ore per ciascun volontario, si colloca durante gli ultimi tre 

mesi del servizio civile; 

a.3 Certificazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 13/2013 

Due sono le tipologie di contributi specifici apportati dall’ente titolato: 

1. un contributo di tipo formale - il percorso di validazione delle competenze acquisite in ambito non 

formale e informale è realizzabile solamente in presenza di un ente titolato che abbia al su interno risorse 

adeguatamente formate e almeno un ETC (Esperto in Tecniche di Certificazione) inserito nell’elenco 

ufficiale degli ETC; 

2. un contributo di tipo qualitativo - il volontario a cui viene rilasciato un attestato di validazione di 

competenze può vantare una specializzazione specifica riconosciuta formalmente, può iniziare, se lo 

desidera, un percorso per il riconoscimento completo del titolo professionale, può utilizzare questo 

riconoscimento per una più vantaggioso inserimento nel mondo del lavoro. 

b. Realizzazione di laboratori di orientamento al mercato del lavoro e alla redazione di strumenti per 

l’autopromozione (a cura della Agenzia Piemonte Lavoro); l’obiettivo di questa fase e quello di fare 

riflettere i civilisti su aspetti-chiave del loro percorso: 

• cogliere il senso dell’esperienza partita con la formazione iniziale, che si conclude con il tutoraggio finale; 

•  riflettere sugli obiettivi professionali, competenze generali e specifiche legate all’esperienza di Servizio 

Civile (strumenti per la presentazione di sé); 

• ricostruire un percorso individuale: da me al mio curriculum (mi preparo, mi presento, inserisco la 

presentazione in uno strumento); 

• favorire il dibattito e l’analisi della propria modalità di presentazione; 

• riflettere sui meccanismi e le dinamiche del mercato del lavoro (con un particolare riferimento alle 

professioni emergenti), individuando i canali e le strategie più efficaci per la ricerca attiva e 

l’autopromozione in relazione al contesto. 

Contenuti dei laboratori:  

Le competenze certificate saranno il punto di partenza per l’analisi ed elaborazione dell’obiettivo 

professionale: scheda “Albero del lavoro” (visualizzazione emotiva dell’obiettivo professionale); scheda 

Elementi Obiettivo (da cosa è composto).  

In questa fase saranno analizzati dei casi di studio, alcuni siti dei repertori dei profili professionali (Atlante 

delle professioni) ed utilizzate schede di analisi: Schede Analisi Esperienza (per riportare attività e 

competenze del Servizio Civile) e Scheda Rifletto (da elaborare con il tutor per una verifica di aspettative, 

risultati ottenuti e una ripresa dell’obiettivo professionale, alla luce dell’esperienza svolta). 

La seconda parte dei laboratori sarà, invece improntata sugli strumenti per la ricerca di lavoro 

a)   la scheda Piano d’Azione per la ricerca di lavoro (al fine di impostare un metodo di ricerca di 

lavoro/formazione e abituarsi a tracciare le attività, i tempi, la rete e gli obiettivi raggiunti). 

b) Modelli di curricula già compilati e in vari formati (Europass   e funzionale/anticronologico) per 

ragionare sugli elementi importanti e fornire spunti. 

a) attività di simulazione di un colloquio di lavoro: a partire da offerte di lavoro reali (dal portale 

www.iolavoro.org) verrà chiesto ai civilisti di sostenere alcune simulazioni di colloquio. I ragazzi non 

coinvolti direttamente, avranno il compito di osservatori (punti forti e punti aree di miglioramento). 



 

 

c. Presentazione dei Centri per l’impiego e della rete dei servizi al lavoro.  

L’Agenzia Piemonte Lavoro, che realizzerà questa attività, è un Ente strumentale della Regione Piemonte, 

che tra le altre cose, si occupa dell’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle 

attività di ricerca e di analisi sul mercato del lavoro. I giovani saranno accompagnati, dagli operatori di 

APL, in un percorso di conoscenza dei servizi offerti dai centri per l’impiego attraverso l’uso della mappa 

interattiva “Benvenuti al CPI”: uno strumento dinamico aggiornato capace di sintonizzarsi sulle frequenze 

del bisogno di ciascun utente e di suggerire percorsi puntuali per l’orientamento al lavoro, alla formazione 

e per conoscere nel dettaglio l’ampio ventaglio dei servizi offerti da CPI piemontesi e non solo. 

Attività opzionali  
a. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 

nonché di opportunità formative sia nazionali che europee;   

Oltre all’attività di gestione e coordinamento dei Centri per l’impiego e alle attività di ricerca e di analisi 

sul mercato del lavoro, l’APL è partner della rete EURES che facilita la mobilità nel mercato del lavoro 

europeo. Inoltre, dal 2016 Vol.To aderisce alla rete Eurodesk con una attività di sportello aperto al pubblico 

sulle opportunità di mobilità all'estero per tirocinio, lavoro, volontariato e studio. 

Eurodesk è una rete informativa europea diffusa in 36 paesi e che può contare sull’appoggio di oltre 1500 

organizzazioni partner: il suo obiettivo è promuovere una cultura della cittadinanza europea, nonché la 

partecipazione e l’empowerment dei giovani, facendo loro conoscere le opportunità che l'Unione Europea 

offre, specialmente a chi ha un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

L’esperto di Vol.To (ex ricercatore presso il Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles ed, attualmente, 

referente dello sportello Eurodesk e project manager per progetti di dimensione europea) e gli operatori di 

APL si coordineranno per presentare gli Scambi giovanili, il Corpo Europeo di Solidarietà, i campi di 

volontariato internazionale e le iniziative della rete EURES per candidarsi a posizioni lavorative in tutta 

Europa. 

Verranno illustrati i principali canali di ricerca di lavoro con un affondo sulle piattaforme digitali che 

favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta, nonché la promozione del proprio profilo professionale, 

in un’ottica di personal branding.  

La sessione sarà aperta da attività ludiche di icebreaking, per aiutare i giovani e le giovani a presentarsi e a 

prendere parte attivamente all’incontro, superando la timidezza iniziale. 

Seguirà una parte più teorica in cui verranno fornite alcune informazioni di contesto sull'Unione Europea, 

sul suo funzionamento e su come si possa essere cittadini attivi all’interno dell'Unione: per tenere alta 

l’attenzione, i momenti frontali saranno molto brevi e sempre accompagnati da giochi educativi di natura 

collaborativa o competitiva, per tastare la conoscenza o favorire l’acquisizione di una cultura generale 

riguardante l’Europa. In queste occasioni è anche previsto l’utilizzo tramite smartphone di risorse digitali 

(ad es. Kahoot, Mentimeter, Miro o Mural), dal momento che l’ausilio di queste piattaforme può aumentare 

il coinvolgimento dei partecipanti, oltre a rendere il formato degli incontri più adattabile alla versione online 

in caso di necessità. 

Sarà infine realizzata una parte finale più pratica e laboratoriale, in cui il formatore e i/le giovani 

partecipanti individueranno insieme le principali competenze che occorre acquisire per poter intraprendere 

un’esperienza di mobilità in un paese straniero. 

b. l’affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per 

l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di 

accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato;   

Identificazione del Centro per l’Impiego di competenza per domicilio del/della giovane ed esplicitazione 

della procedura per effettuare la presa in carico; 

presa in carico del giovane con il rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro, l’erogazione del 

servizio di orientamento di primo livello e la definizione del patto di servizio personalizzato.  

Possibilità di svolgere un appuntamento di orientamento specialistico individuale o di gruppo, secondo 

quanto emerso dall’appuntamento per la presa in carico. 



 

 

c. altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.   

Incontri di presentazione del software Sorprendo, strumento che partendo dall’esplorazione di interessi e 

abilità dei ragazzi, elabora dei profili professionali di tendenza compatibili con i risultati emersi e suggerisce 

una metodologia per sviluppare un proprio piano di azione.  

b)   Analisi delle principali sezioni di Sorprendo, partendo dalla condivisione del test (su base volontaria), 

al fine di evidenziare: 

- i risultati ottenuti e utilità dello strumento; 

- eventuali curiosità e criticità (approfondimento); 

- sezioni specifiche quali, i profili professionali e il profilo personale (curriculum, piano d’azione, traguardi, 

attività). 


	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:
	EDUCANDO INSIEME
	SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
	Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
	Aree di intervento: Animazione culturale verso giovani
	DURATA DEL PROGETTO:
	12 mesi
	OBIETTIVO DEL PROGETTO:
	ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	SEDI DI SVOLGIMENTO:
	2 volontari Sede Comitato ENDAS Provinciale Torino – Torino, Via Ottavio Assarotti 3, 10122
	2 volontari Sede Amici dell’Educatorio della Provvidenza – Torino, Corso Giuseppe Arimondi 6/A, 10129
	POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
	4 posti senza vitto e alloggio
	EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
	Associazione Amici dell’Educatorio
	Flessibilità degli orari, disponibilità al lavoro in equipe
	L’orario seguirà la turnazione degli operatori.
	Dal lunedì al venerdì tra le ore 8.30 alle 18.
	Nel caso di eventi ai volontari verrà richiesto eccezionalmente di collaborare nelle attività in giorni festivi o in quelli infrasettimanali tra le ore 8 e le 23.
	ENDAS
	Dal lunedì al venerdì nel rispetto totale del massimo delle ore previste, localizzati, oltre che in sede ENDAS, anche e soprattutto nelle varie attività che l’ente svolge.
	Nel solo mese di maggio, visto gli impegni che l’ente deve affrontare in quanto fine dell’anno sportivo ed inizio di servizi quali l’estate ragazzi, possono essere richiesti ai volontari dei cambi orari, chiedendo loro di aiutare durante il fine setti...
	Se tutte le attività ripartiranno a pieno regime, in base alla disponibilità dei volontari, può essere chiesto loro di partire insieme al gruppo classe vincitore della fase regionale delle ENDASIADI, per una destinazione che verrà programmata dell’END...
	Entrambi gli Enti chiudono le 2 settimane centrali di agosto, se gli operatori volontari non andranno in ferie si potranno concordare attività da remoto o presso la sede di Vol.To.
	Orari: 1145 ore per 5 giorni settimanali
	EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
	E’ richiesto il diploma in quanto i volontari saranno impegnati in attività di studio assistito, ed inoltre nello specifico per Endas,che svolge attività con e per il Comune di Torino, è un requisito necessario.
	DESCRIZIONE DEI CRITE RI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito www.volontariatotorino.it
	CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
	Certificazione delle competenze a cura di Immaginazione e Lavoro titolato ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.13/2013.
	FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	La formazione si svolgerà in presenza presso la sede di Vol.To in via giolitti, 21 a Torino ed in modalità online per un totale di 20 ore di cui massimo il 26% saranno erogate in modalità asincrona ed il 21% in modalità sincrona
	FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
	Sedi di realizzazione della formazione specifica:
	Corso Trento 13 – 10129 Torino
	Via Assarotti 3 - 10122 Torino
	Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate nella realizzazione dei diversi moduli formativi le seguenti tecniche/metodologie didattiche:
	Lezioni frontali che si terranno presso entrambe le sedi, dove il docente/esperto nel singolo ramo o disciplina offre ai volontari quelle nozioni indispensabili al processo di apprendimento, costruendo il substrato ideale per l’acquisizione di conosce...
	Tecniche di lezioni non – formali, favorite dall’utilizzo di:
	a) role-play,
	b) simulazioni,
	c) brainstorming
	d) discussioni plenarie,
	e) lavori di gruppo,
	f) laboratori di espressività,
	g) condivisione di vissuti personali,
	h) dibattiti in relazione ai temi affrontati in ciascun incontro;
	Rielaborazione degli incontri e del percorso formativo tramite la stesura di un diario di bordo dell’esperienza vissuta
	Laboratori esperienziali, con il fine di creare un luogo favorevole al “fare” esperienza, grazie alla progettazione e alla costruzione di occasioni di “esperienzialità” utili a sollecitare e canalizzare verso quelle esperienze che producono apprendime...
	In generale, perché l’apprendimento si realizzi in maniera concreta, si prevede di tenere in considerazione, nel corso dell’esperienza di servizio civile, le seguenti tappe:
	1. Esperienza concreta: è la fase attiva del processo in cui si “compie l’azione” che induce il processo di apprendimento.
	2. Osservazione/Riflessione: è la fase passiva del processo in cui attraverso la riflessione, le osservazioni e le rielaborazioni che prendono le mosse dagli schemi concettuali che i partecipanti possiedono, si delinea una visione condivisa dell’esper...
	3. Formulazione dei concetti astratti/Generalizzazione: è la fase in cui quanto appreso viene riportato su un piano diverso da quello dell’esperienzialità che l’ha prodotto. E’ lo step della dotazione di senso e di significato in cui i partecipanti co...
	Nel complesso la formazione dei volontari sarà in una prima fase di tipo informativo, per venire a conoscenza del contesto nel quale si opererà, in una seconda fase di tipo formativo, per approfondire le competenze utili alla gestione delle situazioni.
	Ore totali di formazione: 72
	Modulo 0: “Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile” (4 ore)
	Formatore: Erica De Giorgis
	Programma del corso: valutazione dei rischi a cui i volontari sono soggetti nell'espletamento delle loro mansioni ed approfondimento delle azioni volte a minimizzare i pericoli che ne derivano:
	concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione;
	organizzazione della prevenzione aziendale;
	diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
	organi di vigilanza, controllo e assistenza;
	normativa di riferimento.
	Modulo 1: “Comunicazione multimodale e relazioni” (8 ore totali)
	Formatore: Maria Nosengo
	I ragazzi di oggi sono pienamente inseriti nel mondo digitale e ciò comporta che siano totalmente immersi nella modalità multimodale, che utilizza cioè i due canali comunicativi “digitale” e “in presenza” con la stessa frequenza. Il modulo formativo i...
	Programma del corso (2 moduli da 4 ore ciascuno)
	Fornire competenze teoriche e pratiche con modalità laboratoriale in merito a:
	Empatia, chiave della comunicazione
	Chi sono i ragazzi di oggi: peculiarità e fragilità
	Conoscere i rischi del mondo digitale
	Le diverse tipologie di cyberbullismo
	La rilevanza della modalità comunicativa multimodale
	Modulo 2: modalità di catalogazione libri e lettura ad alta voce (4 ore totali)
	Formatore: Maria Luisa Reviglio Della Veneria
	La formazione intende fornire le nozioni necessarie per l’acquisizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio documentario della biblioteca, con un approfondimento sull’utilizzo dei supporti informatici. Inoltre, verrà approfondito il processo...
	Programma del corso
	Formazione specifica che prevede prove pratiche in merito a:
	saper trasportare i volumi mantenendo l’ordine di classificazione degli scaffali
	capacità di manipolare i libri antichi e/o vecchi con uso di guanti specifici in cotone
	capacità di effettuare piccoli interventi di pulizia con pennelli speciali
	saper apporre i timbri dedicati in pagine particolari
	saper inserire i dati identificativi della catalogazione in formato Excel sul PC
	rispettare l’ordine di inserimento (Numero di inventario, Titolo, Autore, data, editore, anno di edizione, collocazione)
	saper individuare con piccole note a corredo eventuali mancanze del volume (pagine strappate, macchie, …)
	saper fare, se necessario, fotografie alle pagine del volume con le accortezze necessarie in relazione al tipo di carta e alla legatura
	saper compilare a cadenza prefissata un “diario” di lavoro con lo stato di avanzamento dei lavori
	cenni di uso, esplorazione e potenziamento della voce e delle sue sfumature
	la postura, la presenza e lo sguardo
	l'uso delle pause
	l’analisi del testo e di come renderne comprensibile il senso
	esplorazione delle capacità immaginative alla base dell’interpretazione emotiva
	Modulo 3: Strumenti per l’animazione degli adolescenti (24 ore totali)
	Formatore: Katia Bertolotti, Cristina Approsio, Davide Toso
	Il training è rivolto ad animatori giovanili della scuola primaria e ha come obiettivo principale quello di fornire metodologie di lavoro adattabili ai vari contesti, chiarire dubbi e fornire strumenti innovativi per le attività di animazione. Viene o...
	Durante il corso verrà inoltre illustrato il programma “SMILE UP - The Happy Training” – movimento con la musica – rivolto a bambini e ragazzi. Un momento ludico e di corretta attività motoria, importante per la crescita e lo sviluppo, durante la qual...
	Programma del corso
	Approsio 9 ore
	Brainstorming e analisi background e aspettative dei partecipanti
	Giochi di confidenza e fiducia
	Giochi di conoscenza e cooperazione
	Bertolotti 6 ore
	Giochi motori, educativi ed aggregativi
	Presentazione del programma “SMILE UP - The Happy Training” (ginnastica con la musica)
	Toso 9 ore
	Profilo e competenze dell’animatore
	Dinamiche di gruppo e gestione di utenti e genitori
	Laboratori e lavori di gruppo
	Modulo 4: L’importanza dello sport per gli adolescenti e l’organizzazione delle attività sportive (25 ore totali)
	Formatore: Cristina Approsio, Adriano Palazzesi, Enrico Volpatto
	Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita sana di un adolescente, non solo per i suoi benefici in termini di salute, ma anche perché aiuta a socializzare ed aumenta l’autostima. Nell’organizzazione di attività sportive per gli adolescenti è ...
	L’ obiettivo principale è quello di fornire metodologie di lavoro adattabili ai vari contesti, chiarire dubbi e fornire strumenti innovativi per le attività sportive.
	Programma del corso
	Palazzesi: 6 ore
	Obiettivi fondamentali della lezione
	Linee guida per il mantenimento dell’integrità fisica, movimenti e situazioni da evitare
	Analisi del contesto (tipologie d’utenza, individuazione delle esigenze ecc.).
	Approsio: 8 ore
	La musica (utilizzo nelle varie attività).
	Strutturare un’attività (le diverse tipologie e i diversi moduli in relazione agli obiettivi prefissati): riscaldamento, fase centrale, defaticamento e stretching.
	Lezioni di tonificazione (a corpo libero o con l’ausilio di attrezzi, moduli e obiettivi).
	L’organizzazione dell’Endasiadi (regole e storia)
	Volpatto: 11 ore
	Metodologie di insegnamento di base
	I giochi motori
	Cosa rappresenta il movimento e le sue implicazioni sullo sviluppo intellettivo, del linguaggio e della personalità
	Approccio alla classe
	Modulo 5: Dinamiche relazionali con bambini e adolescenti (4 ore)
	Formatrice: Andrea Giulia Scarselli
	Programma del corso: il presente modulo ha l’obiettivo di rendere gli operatori volontari consapevoli delle dinamiche che si creano in contesti gruppali in cui sono inseriti bambini/adolescenti e adulti. In particolare, si cercherà di:
	Sottolineare insieme agli operatori volontari l’importanza del contesto gruppale, intendendo il gruppo non come la somma di individui separati ma come un’entità unica caratterizzata da norme, relazioni fra i membri e ruoli che essi ricoprono.
	Sviluppare negli operatori volontari consapevolezza in merito alle dinamiche relazionali che si verificano tra adulti e bambini e tra pari per evitare sviluppi negativi e, al contrario, costruire un ambiente emotivo favorevole a garantire l’apprendime...
	Stimolare negli operatori volontari lo sviluppo delle proprie capacità di stabilire rapporti di comprensione ed empatia con bambini e adolescenti, favorendo il loro senso di autoefficacia e creatività.
	Rendere consapevoli gli operatori volontari dell’importanza di uno stile comunicativo adeguato ai bambini e agli adolescenti, sottolineando l’importanza del linguaggio non verbale inteso come l’insieme delle componenti della comunicazione che non rigu...
	Modulo 6: Rapporti con le scuole (3 ore)
	Formatrice: Andrea Giulia Scarselli
	Programma del corso: il presente modulo ha l’obiettivo di rendere gli operatori volontari consapevoli dell’importanza di creare un’alleanza educativa tra Associazioni e strutture scolastiche per evitare la dispersione scolastica e favorire la formazio...
	Sottolineare con gli operatori volontari l’importanza di costruire con i plessi scolastici delle collaborazioni basate su qualità, soddisfazione dell’utenza e sostegno reciproco cooperando con dirigenti, insegnati e personale ATA per prendersi cura de...
	Rendere consapevoli gli operatori volontari del ruolo che svolgono gli Enti del Terzo Settore che si ritrovano necessariamente inseriti nella costruzione del rapporto scuola-famiglie.
	TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
	Emergenza EducAzione
	AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
	Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere nelle scuole
	SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
	Attività obbligatorie
	Attività opzionali

