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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Imparare è bello – l’educazione biocentrica a scuola 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

Area d’intervento 7 - attività di tutoraggio scolastico 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il presente progetto intende avviare azioni al fine di implementare il potenziale educativo e culturale della nostra 

scuola offrendo attività mirate alla crescita del senso civico dei bambini e dei genitori che frequentano 

quotidianamente la scuola e dei bambini e delle famiglie che, pur non frequentando, entrano in contatto con la nostra 

realtà. 

Per crescita del senso civico non intendiamo l’acquisizione di saperi/norme di comportamento ma un’acquisizione 

molto più profonda di “saper essere”, che si sviluppa grazie alla capacità: 

• di entrare in contatto con se stessi e con gli altri (la condivisione del mattino e la meditazione sono 

strumenti per sviluppare una disposizione dell’essere verso l’ascolto rispettoso di sé e degli altri fin dall’età del 

nido); 

• di cooperare invece che concorrere (l’assenza di voti, il materiale condiviso e il metodo dell’apprendimento 

cooperativo vanno in questa direzione); 

• di scoprire i contenuti degli apprendimenti invece che riceverli passivamente (apprendimento 

esperienziale); 

• di cercare con creatività e spirito di gruppo le soluzioni ai problemi; 

• di incuriosirsi rispetto alla bellezza della natura e della cultura e di ricercare la bellezza in ogni azione; 

• di approcciarsi agli altri esseri viventi, dal bambino all’albero del bosco, con delicatezza e rispetto. 

Il nostro obiettivo educativo, in sintesi, è quello di formare cittadine e cittadini che abitino in una società in cui 

dall’egocentrismo e dalla passività si passi a una democrazia partecipata, in cui ognuno impari ad assumere le 

proprie responsabilità e competenze, in cui ogni forma di vita sia riconosciuta e protetta, per una vita possibile per 

tutti. 

Gli indicatori di risultato a cui la nostra realtà è particolarmente attenta sono prevalentemente di carattere qualitativo 

più che quantitativo.  

Gli indicatori di risultato riferibili ai bambini sono: 

• la partecipazione alla quotidianità della vita scolastica, ossia il livello di coinvolgimento e di gusto che 

mostrano nello svolgimento delle attività (numero di bambini che chiedono la parola durante la condivisione, 

numero di interventi spontanei durante le lezioni, cura nella produzione del materiale scolastico, partecipazione 

durante le uscite didattiche, ecc…); 

• il riconoscimento dei ritmi e delle regole di convivenza sociale (atteggiamento di ascolto partecipato 

durante la condivisione, rispetto delle regole in classe, in cortile e durante il pasto, partecipazione al riordino della 

classe, condivisione e rispetto del materiale scolastico, ecc…); 

• il rispetto dell’ambiente (attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, partecipazione alle attività di 

pulizia del bosco, atteggiamento di rispetto delle forme di vita durante le passeggiate nel bosco, ecc…) 

• il legame affettivo con i compagni e con gli educatori (coinvolgimento nei giochi, inserimento nel gruppo 

dei pari, inclusione nelle feste organizzate dai compagni e condivisione di esperienze nel tempo libero, livello di 

dialogo con gli insegnanti, richieste d’aiuto agli insegnanti nelle difficoltà, ecc…); 

• la libertà di espressione, il pensiero critico, il pensiero creativo (interventi spontanei per esprimere la 

propria idea su temi proposti dalle insegnanti e dai compagni, capacità di analisi critica dei contenuti degli 

apprendimenti e dei temi proposti, capacità di individuare soluzioni creative ai problemi, produzione di materiale 

artistico differenziato tra i bambini, uso creativo degli strumenti espressivi a disposizione, ecc…). 

 



 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I volontari verranno coinvolti sia nella parte organizzativa di tutte le proposte, sia nella ricerca dei materiali per le 

attività ludiche sia nello svolgimento della giornata, dalla preparazione dell’ambiente per accogliere l’iniziativa, 

all’accoglienza delle persone, ecc. 

Il nostro 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. 

Questo significa che i volontari saranno coinvolti già a partire dalla fase della progettazione e programmazione delle 

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).  

Nello specifico, 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 face-

book. 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. 

 

Le attività previste per gli operatori volontari con minore opportunità (disabilità psicofisica lieve) sono in parte 

sovrapponibili a quella degli altri operatori volontari, in parte si differenziano per intensità e tipologia di mansione.  

Le motivazioni sono molteplici: innanzitutto riteniamo che una presenza continuativa, per cinque ora al giorno, con i 

bambini possa essere motivo di stress e frustrazione. I bambini, infatti, sono molto richiedenti e sollecitano ad un 

lavoro di cura continuo. Il rischio è quello che possano ingenerare un vissuto di inadeguatezza o di affaticamento 

emotivo.   

Un’ulteriore motivazione è legata al percorso di crescita degli operatori volontari: riteniamo, infatti, che possa essere 

maggiormente formativo ed arricchente spaziare su una gamma più ampia di attività, legate allo sviluppo di 

competenze utili all’autonomia: mansioni di riordino, sistemazione dei locali e delle aree verdi, piccoli lavori di 

segreteria. 

Riteniamo, quindi, che al lavoro diretto con i bambini si possano alternare altre mansioni più leggere, in rapporto 

con figure di riferimento adulte. All’interno della scuola abbiano la possibilità di affiancare gli operatori volontari 

alla persona che si occupa della manutenzione della struttura, delle aree esterne (cortile e aree verdi adiacenti alla 

scuola) e di svariate mansioni a supporto della quotidianità della vita scolastica (distribuzione del pranzo nelle varie 

classi, apparecchia mento e sparecchiamento dei tavoli, preparazione delle merende, svolgimento di commissioni 

esterne, ecc…). Il lavoro del “tuttofare” è in stretta collaborazione con il corpo docente, ma anche con gli operatori 

della cucina e con la segreteria.  

Pensiamo che per gli operatori volontari con disabilità il poter trascorrere del tempo con queste figure adulte di 

supporto (oltre che con le maestre e con i bambini), possa essere una buona mediazione per sviluppare competenze 

legate alle autonomie quotidiane ed imparare codici relazionali specifici con adulti che svolgono mansioni differenti. 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Associazione La Vita al Centro 

Strada del Nobile, 86-92 – Torino 10131 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

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

domenica.  

Disponibilità alle trasferte 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). 

giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore annuo di 1145 ore - 5 giorni a settimana  

 

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). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: no 

Eventuali tirocini riconosciuti: no 

Attestazione/certificazione delle competenze: Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico 

rilasciato da un Ente terzo (CSVnet). 

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. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

72 ore svolte entro i primi 90 giorni del progetto presso: 

La Vita al Centro – Strada del Nobile 86/92 – 10131 Torino  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: L’Ago di Garda – Sbagliando 

s’inventa 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e 

delle discriminazioni. 

 

  



 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 

Tipologia di minore opportunità  

 Disabilità: Disabilità psicofisica lieve 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione di invalidità rilasciata 

dall’INPS 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Relativamente ai giovani volontari con minori opportunità, oltre alle attività sopra indicate (praticate con intensità 

inferiore in termini di coinvolgimento orario), sono previste ulteriori attività legate allo sviluppo di competenze utili 

all’autonomia: mansioni di riordino della scuola, sistemazione dei locali e delle aree verdi, piccoli lavori di 

segreteria. In particolare, essi potranno occuparsi della distribuzione del pranzo nelle varie classi, apparecchiamento 

e sparecchiamento dei tavoli, preparazione delle merende, svolgimento di commissioni esterne. Tale attività saranno 

svolte con cadenza quotidiana per un totale di 10-15 ore settimanali per tutto il periodo del servizio civile. 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali:  

Gli operatori volontari con disabilità, oltre al supporto ordinario da parte dell’OLP, saranno affiancati dalla 

segretaria della scuola, che svolge un ruolo di raccordo tra le diverse figure professionali, sia per lo svolgimento di 

semplici mansioni di segreteria, sia per un supporto e monitoraggio relazionale. La segretaria, infatti, oltre ad una 

formazione come educatrice professionale e pedagogista, ha svolto attività lavorativa per 20 anni all’interno di una 

cooperativa sociale in servizi dell’area della disabilità e dei minori in carico ai servizi socio assistenziali. La 

segretaria dedicherà 10 ore settimanali all’affiancamento dei volontari con disabilità e si renderà disponibile, oltre 

all’OLP, per eventuali incontri di rete. Si ritiene fondamentale, infatti, operare in stretta collaborazione con i servizi 

socio assistenziali che hanno in carico i ragazzi e con le famiglie di riferimento, al fine di calibrare le richieste alle 

possibilità di tenuta degli operatori volontari e di intercettare tempestivamente eventuali disagi che potrebbero 

verificarsi nello svolgimento del servizio. 

L’associazione si rende disponibile ad ospitare eventuali educatori di riferimento all’interno del progetto, per un 

supporto ulteriore dell’esperienza di servizio civile e per incontri di monitoraggio sul campo. 

Infine, come descritto precedentemente, i volontari saranno affiancati dal “tuttofare” della scuola per le attività di 

riordino/giardinaggio/piccole commissioni e dalle due addette alla cucina per mansioni legate alla distribuzione 

delle merende e al riordino degli spazi della cucina. 

La sede della scuola è raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici. L’associazione, in collaborazione con la 

famiglia e con gli operatori dei servizi, è disponibile a partecipare al progetto di autonomia per insegnare ai ragazzi 

il percorso casa/sede del servizio civile. 

 

 


