
 
TITOLO DEL PROGETTO 

“Insieme per crescere” 
 
 
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 8 
 
AREA DI INTERVENTO 
Settore E - Educazione e Promozione culturale – Codifica 02 Animazione culturale verso minori 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Si tratta di un progetto  che si propone di: 
promuovere l’attività di animazione nei confronti dei minori, valorizzando in senso formativo le 
risorse di ogni singolo e  attivando processi di socializzazione; a tal fine è prevista l’attivazione di 
laboratori per il tempo libero (sia a carattere ludico-ricreativo che  artistico-espressivo). Grazie a 
questa strategia le varie tipologie di attività, che saranno organizzate all’aperto o al chiuso, 
consentiranno di  percorrere la strada dell’animazione verso i minori  come politica di 
socializzazione, di sviluppo dell’equilibrio emotivo e di prevenzione del disagio con lo scopo di 
indurre cambiamenti, di sollecitare attenzione, di attivare risorse. 
 
SEDI E ORARI DI INTERVENTO: 

Sede di Attuazione Comune Indirizzo Cod. sede 
N. vol. per 

sede 

Ufficio Istruzione Comune di Varapodio (RC) Via Umberto I,16 81034 4 

Ufficio Affari Generali Comune di Varapodio (RC) Via Umberto I,16 81036 4 

 
     6 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 30 ore settimanali 
 
COMPITI DEI VOLONTARI: 

• i volontari dovranno sviluppare modalità operative integrate e coordinate tra i diversi 
soggetti che svolgono una funzione educativa, formativa e preventiva nei confronti dei 
minori. 

• offrire a bambini e ai ragazzi esperienze educative, ricreative e di socializzazione in uno 
spazio ludico in cui giocando si apprendono le regole di base della convivenza sociale. 

• Sostenere, attraverso le attività di animazione,   i bambini/ragazzi nel percorso di crescita 
personale e sociale favorendo processi di socializzazione, integrazione, autonomia psico-
affettiva e definizione  dell’ identità personale.  

• monitorare la realtà minorile e creare una banca-dati sugli interessi e sui bisogni dei 
minori, sugli spazi  e sulle risorse disponibili, nonchè sulle  trasformazioni in atto in ambito 
socio-economico e culturale sottese alle principali forme di emarginazione/devianza 
giovanile  nel territorio di riferimento;  

• Diffondere informazioni, attraverso diversi strumenti (depliant, brochure, manifesti, 
pubblicazioni e articoli, sito web…..) sulle iniziative in atto e sensibilizzare la cittadinanza 
sui bisogni psico-relazionali ed espressivi dei minori in età scolare, con interventi strutturati 
e progettati inerenti alle problematiche socio-aducative, alla prevenzione, alla necessità di 
disporre di spazi espressivo/creativi…… 

• Realizzare eventi e manifestazioni, convegni e seminari sui temi della solidarietà sociale, 
dell’importanza dell’attività ludico-ricreativa nella vita emotiva del bambino, dei diritti dei 
minori, della prevenzione del disagio, del volontariato e della cooperazione interistituzionale 

 
 



 
PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:  
Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio; 
flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni 
 
 
 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:  
si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto finalizzati a selezionare giovani altamente 
motivati ad affrontare l’esperienza del servizio civile, individuare persone con una buona attitudine 
all’operatività e a lavorare in sinergia 
 
 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
- Diploma di Scuola Secondaria Superiore, conoscenza informatica di base e uso del computer in 
relazione alle azioni previste dal progetto. 
-  Diploma di Licenza Media e/o scuola dell’obbligo, in riferimento alla riserva del 25% dei posti 
per i giovani in possesso di un basso livello di scolarizzazione 
 
.  
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