
 
 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Strada facendo 
 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Settore Educazione e promozione culturale  - Area di 
intervento 01 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Gli obiettivi del progetto “Strada facendo” sono collegati all’ 
intervento del Centro Socio Educativo Lavoriamo Insieme che ha il fine di prevenire le 
situazioni di disagio e la devianza minorile promuovendo l’agio e la partecipazione sociale.  
Obiettivo generale: sostenere i minori, nonché le loro famiglie, al fine di ridurre i rischi di 
disagio e marginalità 
Obiettivi specifici: 
- Sostenere i minori negli apprendimenti scolastici e nelle relazioni attraverso metodologie 
individualizzate e mediazione con l’ambiente scolastico 
- Migliorare le competenze relazionali, motorie e creative dei minori attraverso attività 
laboratoriali specifiche e percorsi formativi 
- Sostenere le famiglie e in particolare i genitori nel loro difficile ruolo educativo 
- Sostenere il territorio attraverso raccordi con gli Enti coinvolti nella crescita degli utenti 
- educare all’accettazione della diversità favorendo l’integrazione 
 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: I volontari, quindi, saranno inseriti 
nelle attività del Centro socio-educativo e affiancheranno gli educatori nello svolgimento 
della programmazione effettuando le seguenti attività: 
 Collaborazione nell’accompagnamento e prelevamento dei minori per le uscite, le 
attività scolastiche ed extrascolastiche,  
 Collaborazione nel servizio mensa 
 Affiancamento agli educatori nel sostegno post scolastico  
 collaborazione nella programmazione dei laboratori 
 collaborazione nella conduzione dei laboratori  
  incontri di supervisione e coordinamento 
 eventuali incontri tra la rete dei soggetti coinvolti nell’educazione dei minori 
  alle attività promosse dalla Regione Puglia 
 al Corso di primo soccorso 
  alla formazione generale e specifica 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero Operatori volontari da impiegare nel progetto: 5 (con solo vitto) 



Sede Progetto : Centro socio educativo diurno per minori “Lavoriamo Insieme” Strada Santa 
Teresa delle donne n. 8 BARI 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1145 
Giorni di servizi settimanali: 6  
 
Eventuali Particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: nel 
rispetto del monte ore annuale, è prevista flessibilità oraria, in base all’organizzazione del 
CSE, in particolare: 
 per partecipare alle riunioni di programmazione e pianificazione dei progetti educativi 
 in occasione di eventi e giornate lavorative organizzate la domenica, in giornate 
festive o in orario serale 
 durante il periodo estivo e nelle giornate in cui la scuola è chiusa, l’apertura del CSE 
può essere fissata nelle ore antimeridiane e le attività possono essere svolte all’esterno del 
CSE, usufruendo delle diverse strutture ed enti del territorio. 
 in occasione di eventuali campeggi o campi-scuola 
 in occasione di incontri di formazione e confronto organizzati dalla Regione Puglia 
 per la partecipazione al corso di Primo Soccorso 
Si richiede al volontario rispetto delle norme sulla privacy e del segreto professioanle. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione dei volontari sarà realizzata seguendo le indicazioni stabilite dalla 
Determinazione del Direttore Generale n. 173 dell’11 giugno 2009 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 Requisiti necessari: capacità di relazionare con minori e adulti, lavorare in team. 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Tirocini riconosciuti: Convenzione con l’Università degli Studi di Bari “Facoltà di Scienze 
Politiche”, Corso di laurea in Scienze del servizio sociale 
Convenzione con l’Università di Bari “Facoltà di Scienze della Formazione” (Corso di laurea 
in educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della 
marginalità) per tirocini di formazione ed orientamento  
L’Attestazione delle competenze acquisite è  documentato dal rilascio dell’Attestato standard 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica fornirà ai volontari le conoscenze teorico-pratiche necessarie a 
svolgere in maniera idonea le attività previste dal progetto, in complessive 70 ore suddivise 
nei seguenti moduli:  

1. Presentazione del progetto e organizzazione del Centro Socio educativo 
Programmazione e Carta dei Servizi 

2. formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile  

3. Conoscenza Contesto socio-culturale e dei bisogni del territorio 
4. Come valutare le competenze: il progetto educativo Individualizzato e la 

diagnosi funzionale 
5. La comunicazione 
6. L’apprendimento significativo 
7. Il Gioco 
8. L’Arte e lo sviluppo della creatività  
9. Educazione degli adulti: come sostenere i genitori nel CSE 
10. Il lavoro di rete, di equipe, la leadership 



11. Lavorare con le emozioni 
12. la progettazione 
13. storie di vita: il metodo autobiografico per educare 
14.  l’integrazione e la diversità come ricchezza  

 
 

 
 DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : 1 
 
Categoria di minore opportunità: Bassa scolarizzazione 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: 
 
Il Volontario a bassa scolarizzazione sarà impegnato nelle attività previste dal progetto per 
tutti i volontari e nella prospettiva descritta riuscirà a mettere a disposizione del progetto le 
sue capacità, favorendo il raggiungimento degli obiettivi 
 


