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1.7 Formazione generale (ore): 42

421.8 Formazione specifica (ore):

1.9 Impegno a far partecipare i giovani alla
formazione aggiuntiva:

SI

SI
1.10 Impegno a far
partecipare i giovani a due
manifestazioni:

1.3 Coordinatore: BENEDETTI GIADA (05/07/1986)

5

5

1. Dati Identificativi Progetto

1.4 Num. Volontari:

1.5 Ore Settimanali: 30

1.6 Giorni servizio sett.:

1.2 Settore:
educazione e promozione culturale

1.1 Titolo: AniMiAmo il Tempo Libero



2. Caratteristiche Progetto

Il progetto “AniMiAmo il Tempo Libero” si sviluppa nel contesto territoriale del comune di Pisa e quello settoriale fa
riferimento al settore educazione e promozione culturale.
L' ASD Esperti in scienze motorie, affiliata UISP. opera sul territorio di Pisa e specialmente nella parte nord ovest della
città, dove svolge attività nel settore educativo, ricreativo e motorio rivolto all’infanzia, adolescenza e senilità, considerate
per molti aspetti, tra cui quelli di riferimento, fasce sensibili. Nell’ambito di educativo rivolto all’infanzia e all’adolescenza
lavora in partenariato con l’Associazione Bambini e Bambine in Movimento, associazione che  si occupa principalmente di
educazione non formale, collaborando con i comprensivi scolastici e gli enti locali principalmente della città di Pisa,
gestisce infatti da anni una Ludoteca in un quartiere periferico della città, ed un servizio CIAF del comune. Inoltre, in
collaborazione con i comprensivi, ha portato nelle scuole laboratori specifici su varie tematiche, come l’inclusione, il
volontariato, promozione dei diritti individuali nello specifico durante le giornate dedicate all’infanzia, all’acqua e
all’ambiente e percorsi di educazione alle differenze.

Pisa è una città che conta una popolazione residente  di  90,488 abitanti (istat2017), storicamente suddivisa in quartieri
aumentati con il passare degli anni, l’espandersi del territorio e l’aumento della popolazione, spingendo la vita cittadina
sempre più verso la periferia della città. Dalle statistiche istat 2016 si evince che sono presenti in città 45,663 famiglie
residenti.
I minori (dati istat 2017) sono 13,731: di questi il 24% sono bambini e bambine tra 0 e 4 anni, il 26% tra 5 e 9 anni, 25%
tra 10 e 14 anni e sempre il 25 % di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni.

Per quanto riguarda i bambini e le bambine, con particolare attenzione ai ragazzi e le ragazze fino a 14 anni, sempre più
importante è la necessità di intervenire sulla coesione del gruppo e l’impiego intelligente del tempo libero per evitare
problematiche non più marginali come il bullismo, l’abuso di sostanze nocive quali fumo e alcol, e l’assenza di figure e
luoghi di riferimento che siano in grado di far fronte alle necessità e creino sul territorio  luoghi e occasioni di
aggregazione adatti alle  esigenze degli adolescenti.
L’ASD, che lavora da anni a stretto contatto con i comprensivi del territorio, ha spesso notato che nonostante le valide
proposte per il tempo exstrascuola portate avanti dagli istituti, costruite affinché tutti e tutte possano partecipare con una
forte politica di inclusione che appiana il divario economico e mette chiunque nella possibilità di parteciparvi, non ci sia un
vero e proprio luogo e delle attività che stimolino e creino momenti di aggregazione.  Manca infatti spesso una figura
adulta che si ponga come punto di riferimento, “un fratello maggiore”, che guidi le dinamiche aggregative e sul quale i
ragazzi possano contare per esprimere le proprie problematiche, confrontarsi in maniera positiva e siano liberi di
esprimersi e poter essere quanto più se stessi.
A seguito di varie proposte, si è riscontrato che il metodo che favorisce maggiormente l’inclusione, la cooperazione e la
partecipazione dei ragazzi sia l’animazione, strumento inclusivo per eccellenza, che diventa il fulcro delle attività proposte.
Con l’aiuto di una guida adulta infatti, gli adolescenti sono trascinati in un percorso di scoperta della propria interiorità,
della cooperazione tra pari e del gioco, in un contesto familiare come quello della scuola, ed in gruppi quanto più
eterogenei ma non numerosi.
È proprio attraverso l’animazione che l’ASD Esperti in Scienze Motorie gestisce i propri centri aggregativi tenuti
direttamente nei locali scolastici, a stretto contatto con il corpo docente con lo scopo di lavorare in team alla risoluzione di
conflitti e problematiche interne, nonché alla creazione di strutture di interazione tra compagni in grado di risolvere le
problematiche non solo comportamentali ma anche dell’apprendimento del singolo, migliorandone il rendimento. Tale
attività valorizza le diversità e le differenze di ognuno rendendole punti di forza per l’aggregazione del gruppo classe. La
valorizzazione delle disomogeneità ha infatti un ruolo fondamentale nel processo di animazione, evita infatti la formazione
dei sottogruppi  che sono spesso in grado di destabilizzare la coesione generale.
In relazione a quanto illustrato fino ad ora, le criticità osservate e a cui l’associazione intende rispondere sono:
-Mancanza di proposte aggregative realmente inclusive, che utilizzino la metodologia adeguata dell’animazione (affettivo-
relazionale)
- Difficoltà delle famiglie ad individuare attività di socializzazione per i propri figli che non richiedano un alto dispendio di
risorse in termini di energia e di spesa.
- Scarsa attenzione alle dinamiche sociali che influiscono negativamente sui gruppi di adolescenti che vivono a stretto
contatto
Offerte analoghe:
Ludoteche/CIAF Comunali: Il comune ha attivato un servizio di ludoteche/CIAF all’interno della rete cittadina con spazi
dedicati dislocati in vari punti della città, con attività principalmente dedicate alla fascia 3-10 anni.
Cooperative Sociali: Alcune cooperative sociali del territorio offrono un servizio di animazione all’interno di centri di
aggregazione patrocinati dalla Società della Salute e dalla Asl di riferimento. Principalmente, tali attività sono rivolte ad
utenti in condizione di disagio socio-economico.

2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

2.2 Obiettivi del progetto:



La finalità generale è quella di favorire l’aggregazione giovanile ed il contrasto a fenomeni in ampia crescita e diffusione
come il bullismo e il tabagismo fra i più giovani, attraverso centri di animazione sociale che permettano ai ragazzi un
impiego costruttivo del tempo libero
In relazione alle criticità osservate e descritte, l’associazione intende sviluppare i seguenti obiettivi
CRITICITA’
1 Mancanza di proposte aggregative realmente inclusive, che utilizzino la metodologia adeguata dell’animazione
(affettivo-relazionale)
OBIETTIVI
1.1 Fornire ai bambini e le bambine, in fascia d’età 6/14, spazi per una crescita in ambiente confortevole e adatto alla loro
età
1.2 Fornire ai partecipanti gli strumenti adeguati alla crescita personale attraverso la dimensione ludica
1.3 Offrire ai ragazzi e le ragazze un punto di riferimento grazie alla presenza di uno o più animatori per gruppo, in grado
di generare empatia attraverso l’animazione
CRITICITA’
2 Difficoltà delle famiglie ad individuare attività di socializzazione per i propri figli che non richiedano un alto dispendio di
risorse in termini di energia e di spesa
OBIETTIVI
2.1 Offrire un punto di riferimento alle famiglie per l’aggregazione e i doveri scolastici dei propri figli
2.2 Fornire un servizio accessibile a chiunque ne faccia richiesta
2.3 Offrire attività adatte alle esigenze di tutti i partecipanti
CRITICITA’
3 Scarsa attenzione alle dinamiche sociali che influiscono negativamente sui gruppi di adolescenti che vivono a stretto
contatto
OBIETTIVI
3.1 Individuare le problematiche interne ai gruppi e valutare strategie di intervento mirate alla risoluzione di conflitti per
impedire la formazione di nuovi
3.2 Fornire ai ragazzi gli strumenti per discriminare i comportamenti positivi da quelli nocivi
La congruità e la concretezza delle azioni che si svilupperanno attraverso le attività di progetto potranno essere misurate
attraverso indicatori di risultato che valorizzano gli obiettivi e li leghino ancor di più all’analisi di contesto
Obiettivo 1.1 Fornire ai bambini e le bambine, in fascia d’età 6/14, spazi per una crescita in ambiente
confortevole e adatto alla loro età
N spazi di aggregazione in comprensivi dove già operiamo
N° nuovi spazi da attivare in almeno altre due scuole del territorio
N° iscritti alle attività
Obiettivo 1.2 Fornire ai partecipanti gli strumenti adeguati alla crescita personale attraverso la dimensione ludica
N° gruppi di animazione attivati nelle scuole
N° partecipanti ai gruppi
Obiettivo 1.3 Offrire ai ragazzi e le ragazze un punto di riferimento grazie alla presenza di uno o più animatori per gruppo,
in grado di generare empatia attraverso l’animazione
N° animatori adeguatamente formati su animazione e gestione dei gruppi
Obiettivo 2.1 Offrire un punto di riferimento alle famiglie per l’aggregazione e i doveri scolastici dei propri figli
N spazi di aggregazione in comprensivi dove già operiamo
N° nuovi corsi da attivare in almeno altre due scuole del territorio
N° nuovi iscritti

Obiettivo 2.2 Fornire un servizio accessibile a chiunque ne faccia richiesta
N° gruppi di animazione attivati nelle scuole
N° di utenti coinvolti gratuitamente
Obiettivo 2.3 Offrire attività adatte alle esigenze di tutti i partecipanti
N° di ragazzi coinvolti nelle attività sia con disabilità motorie che cognitive

Obiettivo 3.1 Individuare le problematiche interne ai gruppi e valutare strategie di intervento mirate alla risoluzione di
conflitti e impedire la formazione di nuovi
N° animatori adeguatamente formati su risoluzione dei conflitti e gestione dei gruppi

Obiettivo 3.2 Fornire ai ragazzi gli strumenti per discriminare i comportamenti positivi da quelli nocivi
- N° degli eventi di sensibilizzazione volti alla prevenzione delle dipendenze
- Tipologia di attività di sensibilizzazione volti alla prevenzione delle dipendenze organizzate

Per il raggiungimento di tali obiettivi verranno sviluppate le seguenti azioni
Obiettivo 1.1 Fornire ai bambini e le bambine, in fascia d’età 6/14, spazi per una crescita in ambiente confortevole e
adatto alla loro età
Azione 1.1.1 proseguimento delle attività negli istituti comprensivi in cui già l’ASD è presente mantenendo l’apertura degli
spazi aggregativi  e la costruzione di una comunità di alunni unita e inclusiva
Azione 1.1.2 apertura e costruzione di spazi all’interno dei comprensivi scolastici atti all’accoglienza di



bambini e bambine fascia 6/14
Obiettivo 1.2 Fornire ai partecipanti gli strumenti adeguati alla crescita personale attraverso la dimensione ludica

Azione 1.2.1 organizzazione di attività ludiche e laboratoriali che stimolino la partecipazione e la formazione del gruppo in
maniera naturale e costruttiva
Azione 1.2.2 stimolare la complicità dei ragazzi attraverso attività tematiche nelle quali i partecipanti possano condividere
e scambiare opinioni, conoscenze e capacità

Obiettivo 1.3 Offrire ai ragazzi e le ragazze un punto di riferimento grazie alla presenza di uno o più animatori per gruppo,
in grado di generare empatia attraverso l’animazione

Azione 1.3.1 creazione di uno staff formato e carismatico che possa essere in grado di diventare non solo punto di
riferimento ma anche essere da stimolo ai bambini e le bambine per far si che possano sviluppare senso critico e
possano porsi degli obiettivi come singoli e come gruppo

Obiettivo 2.1 Offrire un punto di riferimento alle famiglie per l’aggregazione e i doveri scolastici dei propri figli

Azione 2.1.1 Creazione di momenti di incontro con le famiglie in cui si possa creare fiducia con lo staff
Azione 2.1.2 Creazione di momenti di incontro con le famiglie in cui si possa dar loro dei strumenti di supporto alla
genitorialità per affrontare le eventuali problematiche dei figli/e

Obiettivo 2.2 Fornire un servizio accessibile a chiunque ne faccia richiesta

Azione 2.2.1 ricercare bandi che possano finanziare le attività affinché queste possano essere accessibili a tutti in termini
di quantità di utenti da poter accogliere e accessibilità economica
Azione 2.2.2 attraverso il rapporto con la direzione e il corpo docenti degli istituti scolastici aver chiara la situazione socio-
economica delle famiglie per far si che possano essere accordate delle gratuità (là dove le attività non fossero già
gratuite) alle famiglie che ne abbiano bisogno.

Obiettivo 2.3 Offrire attività adatte alle esigenze di tutti i partecipanti

Azione 2.3.1 creazione di attività di tipologia differente che riescano a coinvolgere tutti e tutte in relazione a discipline,
tematiche, interessi dei ragazzi e delle ragazze.
Azione 2.3.2 creazione di attività che non siano limitative nei confronti di nessun tipo di diversità, motoria, cognitiva,
relazionale, linguistica e culturale ma che invece la valorizzino.

Obiettivo 3.1 Individuare le problematiche interne ai gruppi e valutare strategie di intervento mirate alla risoluzione di
conflitti per impedire la formazione di nuovi

Azione 3.1.1 creazione di uno staff formato che sia preparato all’ascolto e alla creazione di empatia con gli individui e con
il gruppo che sappia osservare  e sappia individuare quelle che sono le dinamiche positive e negative, valorizzare le
prime e andare ad appianare e pian pian eliminare le seconde.

Obiettivo 3.2 Fornire ai ragazzi gli strumenti per discriminare i comportamenti positivi da quelli nocivi

Azione 3.2.1 creazione di momenti di confronto su tematiche specifiche quali dipendenze, bullismo, educazione alle
differenze, educazione sessuale.
Azione 3.2.2 organizzazione di eventi pubblici su tematiche specifiche quali dipendenze, bullismo, educazione alle
differenze, educazione sessuale.

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

22

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Operatori dell’associazione che seguono attualmente le attività che coordineranno i volontari e li seguiranno
nell’apprendimento e inserimento delle dinamiche da mettere in atto 4
Responsabili delle attività che guidano lo staff nella creazione degli interventi 2
Insegnanti dei comprensivi dove siamo già presenti, con i quali si instaura un vero e proprio lavoro di equipe 10
Insegnanti dei comprensivi con cui abbiamo preso contatto per la creazione di nuovi spazi e con i quali lavoreremo a
stretto contatto per l’inserimento nelle nuove scuole 6



2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

In funzione della realizzazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati i volontari saranno
impegnati nel progetto in:
Partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività e predisposizione dei materiali utili alle attività
Partecipazione agli incontri con le scuole
Collaborazione e integrazione con gli educatori alla gestione diretta delle attività: attività frontale con bambini
Sotto la supervisione degli stessi educatori, raggiunto il grado di competenza sufficiente, gestione diretta dei gruppi e
delle dinamiche di gruppo.
Partecipazione all’organizzazione del programma delle attività insieme a tutto lo staff
Affiancamento agli educatori e animatori nelle attività laboratoriali
Supporto nella gestione dei gruppi in tutte le fasi di sviluppo
Aiuto nel mantenimento dell'apertura degli spazi associativi condivisi
Sostegno alla segreteria organizzativa: telefonate, modulistica, promozione

Inoltre in tutte le attività che ci saranno da svolgere i volontari saranno stimolati ad apportare un valore aggiunto
proponendo idee e innovazioni partendo dal proprio background per una crescita interna al gruppo favorita dallo scambio
di opinioni tra pari in un’ottica di auto-formazione peer to peer.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto di spostarsi
nel territorio circostante la sede di attuazione, in altre sedi dell'associazione o di associazioni partner,  in
istituti scolastici del comprensorio e impianti sportivi comunali.

La formazione, sia generale che specifica, potrà essere svolta nel giorno di Sabato.
Alcune azioni del progetto potranno essere svolte anche di Domenica o in giorni festivi.
Si chiede ai volontari di utilizzare come strumento principale di comunicazione con la sede di

riferimento la casella di posta elettronica debitamente comunicata.
I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OP secondo le esigenze del

volontorio ma anche delle attività di progetto e dovranno essere comunicati almeno 48h prima.

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Istituto Comprensivo
Tongiorgi

Pisa Via Gentileschi, 10 5

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

ROBERTA

EMAIL:

05/05/1991

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: TTNRRT91E45A123Y

3316180646

NOME:

CF:

ATTANASIO

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

ANGELA

EMAIL:

25/02/1987

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: CLANGL87B65C352Q

3911615557

NOME:

CF:

CALIO'

SEDE: Istituto Comprensivo Tongiorgi

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SI

Attività cartacea:

SI

Spot radiotelevisivi:

SI

Incontri sul territorio:

SI

Altra attività:

Saranno istituiti dei banchetti informativi con la distribuzione del materiale cartaceo di cui sopra in
punti strategici della città  durante eventi sportivi cittadini

Sulla pagina web dedicata all'associazione del sito www.pisacentropassi.it saranno descritte le
attività di progetto, pubblicate foto, video e testimonianze dei volontari stessi sulle attività di progetto
e sugli obiettivi raggiunti.
Il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito internet
dell’Associazione per l’intera durata del bando.

Saranno prodotti  volantini descriventi sia le attività di progetto che le opportunità prodotte dal
servizio civile regionale in generale che verranno distribuiti in tutti i centri aggregativi e sportivi della
zona soprattutto in quelli dove si svolgono le attività dell'ASD, non solo quelle indicate nel progetto.

Attraverso i canali di associazioni partner quali Pisa in Tv - Televisione civica trasmissione su
telegranducato "Fare spazio in TV" e la web radio pisafonica, verranno illustrate le possibilità e
opportunità date dal servizio civile attraverso la costruzione di rubriche e puntate ad oc

I volontari del SCR partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale che
l’Associazione intende attuare attraverso incontri presso:
1. Centri aggregativi, associazioni e circoli principalmente giovanili con le quali l’associzione
organizza tradizionalmente attività di informazione e promozione
2. luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.)
con cui l’associazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCR
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile regionale grazie alle conoscenze acquisite durante
la formazione generale.
Queste azioni hanno anche lo scopo di collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i
volontari del SCR prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene, pensiamo in particolare alle
famiglie dei bambini e bambine coinvolti, ma non solo.

3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

L’Ente formulerà un questionario da sottoporre ai volontari entro il sesto e il dodicesimo mese di servizio, la cui
impostazione sarà volta a valutare l’andamento delle attività che i volontari hanno fino a quel momento svolto.
In particolare il questionario verificherà:
4. L’effettuazione della formazione generale e specifica
5. Il grado di riconoscimento delle figure di riferimento del progetto
6. Il raggiungimento degli obiettivi dati.
7. Il grado di coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nell’effettuazione delle attività di progetto
Tale questionario sarà quindi lo strumento attraverso il quale l’Ente potrà individuare i propri punti di forza e di debolezza e
verificare il funzionamento e l’efficacia del progetto.

Descrizione Piano:



3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

I candidati dovranno predisporre il proprio Curriculum Vitae, evidenziando in esso eventuali esperienze pregresse nel
settore del progetto.
Si richiede il possesso della patente B e di un indirizzo mail valido.  E’ preferibile essere in possesso almeno del titolo di
studio di scuola media superiore

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

I volontari in SCR saranno integrati nei processi della quotidiana attività dell’ente, ed avranno a
disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione: un computer, un
video proiettore, una macchina fotografica, una fotocopiatrice, due scrivanie
In particolare:
Azione 1.1.1 proseguimento delle attività negli istituti comprensivi in cui già l’ASD è presente
mantenendo l’apertura degli spazi aggregativi  e la costruzione di una comunità di alunni unita e
inclusiva
Azione 1.1.2 apertura e costruzione di spazi all’interno dei comprensivi scolastici atti all’accoglienza
di bambini e bambine fascia 6/14
giochi da tavola, materiale di riciclo, palla, corda, tempere, pennarelli e altro materiale di cancelleria,
cartelloni.
Azione 1.2.1 organizzazione di attività ludiche e laboratoriali che stimolino la partecipazione e la
formazione del gruppo in maniera naturale e costruttiva
Azione 1.2.2 stimolare la complicità dei ragazzi attraverso attività tematiche nelle quali i partecipanti
possano condividere e scambiare opinioni, conoscenze e capacità
Azione 2.3.1 creazione di attività di tipologia differente che riescano a coinvolgere tutti e tutte in
relazione a discipline, tematiche, interessi dei ragazzi e delle ragazze.
Azione 2.3.2 creazione di attività che non siano limitative nei confronti di nessun tipo di diversità,
motoria, cognitiva, relazionale, linguistica e culturale ma che invece la valorizzino.
Azione 3.2.1 creazione di momenti di confronto su tematiche specifiche quali dipendenze, bullismo,
educazione alle differenze, educazione sessuale.

paracadute (gioco), giochi di ruolo, cartelloni, pennarelli, videoproiettore, cancelleria varia

Azione 1.3.1 creazione di uno staff formato e carismatico che possa essere in grado di diventare
non solo punto di riferimento ma anche essere da stimolo ai bambini e le bambine per far si che
possano sviluppare senso critico e possano porsi degli obiettivi come singoli e come gruppo
Azione 2.1.1 Creazione di momenti di incontro con le famiglie in cui si possa creare fiducia con lo
staff
Azione 2.1.2 Creazione di momenti di incontro con le famiglie in cui si possa dar loro dei strumenti
di supporto alla genitorialità per affrontare le eventuali problematiche dei figli/e
Azione 3.1.1 creazione di uno staff formato che sia preparato all’ascolto e alla creazione di empatia
con gli individui e con il gruppo che sappia osservare  e sappia individuare quelle che sono le
dinamiche positive e negative, valorizzare le prime e andare ad appianare e pian pian eliminare le
seconde.
Azione 3.2.2 organizzazione di eventi pubblici su tematiche specifiche quali dipendenze, bullismo,
educazione alle differenze, educazione sessuale.

dispense, videoproiettore, cancelleria varia, macchinetta fotografica, dispense, supporti audio video.

Descrizione Risorse
tecniche e



3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

0Importo:

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

NO4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

L'associazione alla fine dell'anno di servizio rilascerà una certificazione a tutti i ragazzi che avranno svolto almeno l'80%
delle ore previste dal progetto riguardanti le capacità e abilità apprese durante lo stesso che sarà riconosciuta dall'ente
stesso e dalla UISP provinciale.

UC 1877 - Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel contesto

Tecnico dell'animazione socio-
educativa

Settore socio-sanitario

UC 1876 - realizzazione delle attività di
animazione

Tecnico dell'animazione socio-
educativa

settore socio sanitario

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.1 Competenze Certificate Ente:



5. Formazione Generale dei Giovani

In proprio presso l’Ente

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

La formazione generale dei volontari verrà  effettuata in proprio dall’Ente avvalendosi di competenze esistenti sul territorio
attraverso docenti legati ad Istituzioni locali quali l’Università, il Centro Studi sul Sevizio Civile, l’Arci Servizio Civile.

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di ruolo, di
cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso l’utilizzazione di
tecniche di simulazione comportamentale.

5.4 Contenuti della formazione:

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 della legge regionale 35/2006
la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei
all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione  di attività in ambito
no-profit.

I contenuti della formazione generale prevedono:
Identità e finalità del Servizio Civile Nazionale e Regionale
la storia dell’obiezione di coscienza;
dal servizio civile alternativo al servizio militare al Servizio Civile Nazionale;
il Servizio Civile Regionale

Servizio Civile e formazione dei giovani
partecipazione sociale e educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
i diritti di cittadinanza;
mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti;
la nonviolenza e l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
33. il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà;
34. il volontariato e l’associazionismo;
35. democrazia possibile e partecipata;
36. disagio e diversità;
37. meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.

La protezione civile
prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.

L.R. 35/2006: le normative di attuazione
normativa vigente;
diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
presentazione dell’ente accreditato;
lavoro per progetti.

Identità del gruppo
le relazioni di gruppo e nel gruppo;
la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
la cooperazione nei gruppi.



6. Formazione Specifica dei Giovani

In proprio presso l'ente

6.2 Modalità di attuazione:

In proprio presso l’ente avvalendosi all’occorrenza anche di percorsi formativi inerenti alle attività di progetto organizzati
da enti terzi

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Lezioni  d’aula con ausili informatici e video ( proiezioni; slide )
Fornitura di dispense cartacee e materiale informatico ( CD , Floppy) con i contenuti della formazione;
Esperienze pratiche
Workshop
dinamiche non formali
learning by doing

6.4 Contenuti della formazione:

Argomento principale: Il gruppo
Durata- 12 ore
Temi da trattare: cosa è e cosa fa, potenzialità, metodologie di lavoro, l'interazione all'interno del gruppo (ascolto attivo,
comunicazione ecologica, sospensione del giudizio…). Come approcciarsi  ai bambini e bambine e agli adolescenti, quali
potrebbero essere le situazioni di difficoltà. Analisi dei bisogni in un gruppo.
Argomento principale: Tecniche di animazione.
Durata: 12 ore
Temi da trattare: la programmazione delle attività; animazione sociale, culturale e motoria: elementi di base; i laboratori e
l’animazione.
Argomento principale: Il gioco
Durata:  12 ore
Temi da trattare: l’importanza del gioco come strumento di interazione e animazione, tipologie di giochi (di gruppo,
cooperativi, di strada, da interno, tematici…), l’uso del gioco, le fasi del gioco.
Argomento principale: Organizzazione di Eventi
Durata: 6 ore
Temi da trattare: Programmazione, contatto con i possibili partecipanti, organizzazione dei tempi , pubblicità.

6.1 Sede di realizzazione:



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) MATTEO MAZZONE (19/10/1991)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

Matteo Mazzone è certificato selettore del SCN

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

Formazione: NO

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


