ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
UN SOGNO PER DOMANI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area d’intervento: Animazione culturale verso minori
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A.1 PREDISPORRE LUOGHI E OCCASIONI IN CUI I MINORI DEL TERRITORIO POSSANO INTRATTENERSI
SVILUPPANDO VALORI POSITIVI, CRESCITA PERSONALE E ARRICCHIMENTO CULTURALE
A.2 FAVORIRE ATTIVITA' E OCCASIONI DI AGGREGAZIONE VOLTE ALLO SVILUPPO DELLA CREATIVITA' E DELLE
COMPETENZE RELAZIONALI NEI MINORI
A.3 FAVORIRE ATTIVITA' VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA DA PARTE DEI
MINORI DI ORIGINE STRANIERA
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Fase dell’accoglienza
Per tutte le SAP, il gruppo di volontari in Servizio Civile Nazionale, supportato e coordinato da figure
professionali, diverrà parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizzerà gli
interventi previsti da progetto.
Durante una prima fase di accoglienza all’interno delle Sap i volontari verranno presentati ai minori e alle loro
famiglie e gradualmente inizieranno ad affiancare gli educatori nello svolgere le mansioni previste dai piani di
attuazione, incominciando da quelle più semplici per poi passare a quelle in cui il coinvolgimento emotivo è
maggiore e le dinamiche di gruppo sono più articolate.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO: DOPOSCUOLA
A1.1.2 CENTRI ESTIVI: affiancamento agli operatori nelle attività di animazione quotidiana e coinvolgimento
nella programmazione e preparazione dei giochi. Al volontario potrebbe essere chiesto di spostarsi sul
territorio per accompagnare, in presenza degli operatori di riferimento, i minori iscritti presso strutture esterne
idonee allo svolgimento delle attività estive. E’ inoltre possibile che al volontario venga richiesto di spostarsi
temporaneamente in sedi diverse dalla SAP poiché, per permettere di adattare e garantire lo svolgimento delle
attività educative e ludiche, nel periodo estivo, è possibile che i servizi si trasferiscano temporaneamente in
sedi diverse (all’interno dello stesso Comune o in Comune limitrofo) dotate di aree verdi e ludiche all’aperto e
collocate in luoghi più freschi rispetto a quelli offerti durante il resto dell’anno. In caso di trasferimento
temporaneo di sede si garantisce che lo svolgimento delle attività rimarrà inalterato e che esse saranno rivolte
alla stessa tipologia di utenza e condotte dalla stessa équipe.
A1.2.1 CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE PERSONALI: affiancamento ai minori durante l'apprendimento
delle materie scolastiche. Il volontario controllerà sul diario i compiti assegnati ed accompagnerà il minore nel
loro svolgimento, senza mai sostituirsi a lui. Nel caso in cui debbano essere preparate delle interrogazioni,
ascolterà il ragazzo ripetere le materie studiate, simulando l’interrogazione stessa. Il volontario segnalerà,
inoltre, all’educatore, eventuali difficoltà riscontrate nell’apprendimento. Per facilitare l’accesso dei minori al

doposcuola il volontario collaborerà nell’attività di accompagnamento del minore nel tratto di strada che divide
la scuola dalla sede della SAP.
A1.3.1 RIUNIONI D'ÉQUIPE: partecipazione alle riunioni d'équipe per verificare l’andamento delle attività della
settimana precedente, per pianificare le attività della settimana successiva, per analizzare criticità e novità.
A1.3.2 GIOCHI STRUTTURATI: il volontario giocherà insieme ai minori preparando il materiale, spiegando loro
le attività e monitorandoli durante lo svolgimento. In affiancamento agli operatori si occuperanno delle attività
di riordino dei materiali utilizzati coinvolgendo i minori a fare lo stesso a fini educativi.
A1.4.1 PREPARAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO: il volontario si occuperà, monitorato
dall’operatore, di raccogliere i dati dalle SAP e dal web e di redigere materiale informativo in merito
all’evoluzione dei bisogni dei destinatari del servizio.
A1.4.2 INCONTRI DI RETE CON LE ISTITUZIONI: il volontario aiuterà nella preparazione del materiale da
condividere nell’incontro di rete.
A2.1.1 ATTIVITÀ AGGREGATIVE/A2.1.2 CALCIO/PALLAVOLO/A2.1.3 SERATE DI ANIMAZIONE (SOLO SAP
21296)/A2.1.4 ATTIVITÀ LABORATORIALI: nelle attività il volontario si occuperà della preparazione del
materiale, dell’allestimento degli spazi e parteciperà all'attività in affiancamento agli operatori seguendo le
indicazioni del conduttore e monitorando l'attività dei minori.
A3.1.1 LABORATORI DIDATTICI DI LINGUA ITALIANA/A3.1.2 RAFFORZARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA (SOLO SAP 103376): affiancamento agli operatori durante i laboratori di sviluppo della grammatica e
della sintassi della lingua italiana, ricerca e preparazione materiale funzionale all’apprendimento.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO: EDUCATIVA TERRITORIALE
B1.1.1 PROGETTAZIONE SOCIALE: il volontario aiuterà nella scrittura di nuovi progetti in risposta a bandi di
finanziamento ricercando, elaborando i dati riferiti al territorio sul web e attraverso i report delle SAP. Aiuterà
inoltre gli operatori addetti nella gestione amministrativa e contabile dei progetti avviati.
Il volontario aiuterà l’operatore nel redigere i comunicati stampa e nel pubblicizzare gli eventi e le opportunità
di iscrizioni a costi agevolati su siti specifici e diffondere i comunicati ai giornali on line e locali e nella
produzione di volantini e locandine. Contribuirà al disbrigo di semplici pratiche amministrative e di commissioni
sul territorio, funzionali al reperimento del materiale utile allo svolgimento delle attività.
B1.2.1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO: il volontario aiuterà nella preparazione del materiale da condividere
nell’incontro tra servizi e nella comunicazione telefonica e elettronica degli appuntamenti.
B1.2.2 GIOCHI STRUTTURATI: il volontario preparerà il materiale, aiuterà nella predisposizione degli spazi,
affiancherà l'animatore nella spiegazione dell' attività e monitorerà i minori durante lo svolgimento anche
giocando insieme ai minori. In affiancamento agli operatori si occuperanno delle attività di riordino dei
materiali utilizzati coinvolgendo i minori a fare lo stesso a fini educativi. Per garantire lo svolgimento e la
realizzazione di quest’attività il volontario può essere tenuto a spostarsi sul territorio.
B1.2.3 EDUCAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI (SOLO SAP 92400): il volontario predispone il materiale e
affianca l’operatore durante lo svolgimento dell’incontro monitorando l’attività dei minori e favorendo il loro
apprendimento. Per garantire lo svolgimento e la realizzazione di quest’attività il volontario è tenuto a
spostarsi sul territorio.
B1.3.1 CENTRI ESTIVI: affiancamento agli operatori nelle attività di animazione quotidiana e coinvolgimento
nella programmazione e preparazione dei giochi. Al volontario potrebbe essere chiesto di spostarsi sul
territorio per accompagnare, in presenza degli operatori di riferimento, i minori iscritti presso strutture esterne
idonee allo svolgimento delle attività estive. E’ inoltre possibile che al volontario venga richiesto di spostarsi
temporaneamente in sedi diversi dalla SAP poiché per permettere di adattare e garantire lo svolgimento delle
attività educative e ludiche, nel periodo estivo è possibile che i servizi si trasferiscano temporaneamente in sedi
diverse (all’interno dello stesso Comune o in Comune limitrofo) dotate di aree verdi e ludiche all’aperto e
collocate in luoghi più freschi rispetto a quelli offerti durante il resto dell’anno. In caso di trasferimento
temporaneo di sede si garantisce che lo svolgimento delle attività rimarrà inalterato e che esse saranno rivolte
alla stessa tipologia di utenza e condotte dalla stessa équipe.
B1.4.1 ATTIVITÀ DIDATTICA SUL TERRITORIO: il volontario aiuterà nella predisposizione del materiale e
affiancherà l’operatore durante lo svolgimento dell’incontro monitorando l’attività dei minori e favorendo il
loro apprendimento. Per garantire lo svolgimento di quest’attività il volontario è tenuto a spostarsi sul
territorio. Per la Sap 92396, il volontario aiuterà a pensare alle attività da svolgere, si coordinerà con gli altri
enti territoriali interessati, affiancherà le parti coinvolte nella decisione dei contenuti e verranno stabiliti luoghi
e tempi di svolgimento, aiuterà nella predisposizione di eventuali materiali e nell'ottenimento dei permessi
necessari. In una seconda fase, aiuterà nella realizzazione: allestendo gli spazi, predisponendo il palco e la
strumentazione di amplificazione, stampando brochure e materiali da distribuire e organizzando l'accoglienza
degli ospiti e dei partecipanti. Per la realizzazione di queste attività, il volontario potrà spostarsi sul territorio.

B2.1.1 FESTE SUL TERRITORIO/B2.1.2 LABORATORI TEMATICI/B2.1.3 EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO: il
volontario verrà coinvolto nella programmazione degli eventi, nell'allestimento, nella predisposizione del
materiale e nella realizzazione delle iniziative. Per garantire lo svolgimento di quest’attività il volontario può
essere tenuto a spostarsi sul territorio.
In particolare, per la SAP 92396 il volontario sarà coinvolto allestendo gli spazi, predisponendo, eventualmente,
il palco e la strumentazione di amplificazione, stampando brochure e materiali da distribuire , organizzando
l'accoglienza degli ospiti e dei partecipanti e allestendo eventuali buffet. Il volontario seguirà anche l’attività di
accoglienza presso la struttura del Centro San Paolo che consiste nel permettere alle persone di avvicinarsi ed
entrare a far parte dei frequentatori, fornendo un servizio di bar e ristorante e mettendo a disposizione i campi
per eventi sportivi. Tali attività si concretizzano nel primo momento di approccio e accoglienza verso l’utenza e
gestione del centro, a vantaggio delle attività di educativa territoriale che potranno essere proposte all’interno
dello stesso. Conseguentemente a quanto spiegato sopra, è necessaria anche un’attività di continua di
organizzazione degli spazi, nella quale il volontario sarà chiamato a collaborare. In particolare egli si occuperà,
in affiancamento agli operatori, di: tenuta di un’agenda delle iniziative e dell’utilizzo delle strutture da parte di
gruppi sportivi, associazioni, parrocchia; monitoraggio delle attività in corso e continua ricerca di soluzioni
adatte ad accontentare le richieste e le preferenze degli utilizzatori; coordinamento delle attività del
bar/ristorante con quelle delle strutture sportive; organizzazione di riunioni di coordinamento tra volontari,
operatori e referenti di ogni specifica attività; pubblicizzazione anche dell’attività ordinaria e socializzante.
B2.1.4 PREPARAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO: il volontario si occuperà di raccogliere le
informazioni e i dati necessari a realizzare locandine e altro materiale informativo. Si occuperà inoltre della
distribuzione del materiale informativo sul territorio in luoghi di riferimento per i destinatari o attraverso la
predisposizione di stand sul territorio; collaborando col Partner, diffonderà le informazioni sulle proposte
educative e aggregative del servizio attraverso il sito del servizio e attraverso i social network.
B3.1.1 LABORATORI DIDATTICI DI LINGUA ITALIANA: il volontario si occuperà di affiancare gli operatori
durante i laboratori della lingua italiana. Aiuterà nella ricerca e nella preparazione del materiale. Per garantire
lo svolgimento di quest’attività il volontario può essere tenuto a spostarsi sul territorio.
Informazioni specifiche
A) DOPOSCUOLA: questi servizi richiedono ai volontari una presenza diurna pomeridiana dal lunedì al venerdì,
poiché i minori accedono al doposcuola in orario diverso da quello scolastico. Presso la Sap 114861, la presenza
dei volontari potrà essere richiesta anche durante l’orario prescolastico (7:30-8:00). Durante i periodi estivi,
nel caso di attivazione di Centri Estivi, si chiederà ai volontari di ruotare al mattino (8 – 14) o al pomeriggio (13
– 19). Occasionalmente potrà essere richiesto ai volontari di prestare servizio il sabato e la domenica secondo
le specifiche esigenze delle SAP e in occasione di eventi.
B) EDUCATIVA TERRITORIALE: questo tipo di servizio richiede ai volontari di essere presenti dal lunedì al
venerdì al mattino per le attività di programmazione, progettazione o attuazione di interventi didattici presso le
scuole o di attività laboratoriali sul territorio (o presso la SAP) e al pomeriggio per le attività a valenza educativa
a contatto con i minori. Può quindi essere prevista una turnazione al mattino, al pomeriggio o tramite orario
spezzato, a seconda delle esigenze della SAP. Durante i periodi estivi, nel caso di attivazione di Centri Estivi, si
chiederà ai volontari di ruotare al mattino (8 – 14) o al pomeriggio (13 – 19). Le attività legate alle azioni di
fundraising e di diffusione del materiale informativo si svolgeranno al mattino in momenti diversi da quelli che
richiedono l’assistenza nei confronti dei minori. Occasionalmente potrà essere richiesto ai volontari di prestare
servizio il sabato e la domenica secondo le specifiche esigenze delle SAP e in occasione di eventi.
CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e www.consorziocoala.org)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Orario di servizio:
5 giorni settimanali - 1145 ore in un anno
Tutte le SAP coinvolte richiedono ai volontari:
- Flessibilità oraria ed eventuale impegno nei giorni festivi, compatibilmente con l’apertura dei servizi e con
l’organizzazione di eventi al di fuori dei normali orari di servizio;
- Disponibilità a spostarsi sul territorio, accettando temporanei spostamenti della sede per svolgere attività
quali accompagnamenti sul territorio, partecipazione a eventi, interventi educativi e centri estivi.
- Utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere alle esigenze di
chiusura delle sedi durante i periodi estivi.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede N. operatori
volontari

LA STRADA SCS
(Doposcuola San Giulio)

SAN DAMIANO
D'ASTI (AT)

Fraz. San Giulio, 142

127350

1

CRESCEREINSIEME SCS
(Doposcuola)

CANELLI (AT)

Piazza Repubblica, 3

92392

1

CRESCEREINSIEME SCS
(servizio minori Nizza
Monferrato)

NIZZA M.TO (AT)

Piazza Guglielmo Marconi, 46 114861

2

CRESCEREINSIEME SCS
(servizio per minori San
Marzano)

SAN MARZANO
OLIVETO (AT)

Via Umberto I, 2

114862

1

LA STRADA SCS 4

VILLANOVA (AT)

Via Zabert, 14

21296

3

LA STRADA SCS
(Doposcuola Opera Pia
Michelerio)

ASTI (AT)

Strada dello Scalo, 19

114865

3

CONSORZIO SOCIALE COALA ASTI (AT)
(Progetto Jokko)

Via Martorelli, 4

92388

1

Jokko s.c.s.

ASTI (AT)

Via Fenoglio, 11
Interno 2

103376

2

JOKKO S.C.S. 2

ASTI (AT)

Corso Venticinque Aprile, 151 114863

2

No Problem Coop. Soc.
(Educativa Ambientale)

ASTI (AT)

Via Puccini, 11

92400

1

CrescereInsieme scs - San
Paolo

CANELLI (AT)

Viale Italia, 15

92396

1

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
“Attestato specifico” I.RE.COOP. S.C.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
1° e 2° Modulo “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”.
“Conoscenza dei bisogni del territorio della Provincia di Asti”.
“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto”
3° Modulo “Destinatari del progetto: percorsi e modalità educative.”
4° Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
5° - 6° Modulo “La relazione con le Persone e la Comunicazione”
7° Modulo Alla riscoperta del gioco
8° - 9° Modulo L’animazione sociale
10° Modulo Pari opportunità e sviluppo sostenibile
11° Modulo Analisi del percorso di volontariato
12° Modulo “Valutazione conclusiva e bilancio di conoscenze/competenze”

Durata: 72 ore. Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro
il 270° giorno dall’ avvio del progetto. Il Modulo IV “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Tel. 392.3214053
Mail: serviziocivile@consorziocola.org
Sito web: www.consorziocoala.org
Facebook: Servizio Civile – Consorzio Coala Asti Alessandria

