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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Fare comunità nella città per i ragazzi 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

E – 8 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

E – 10 Interventi di animazione nel territorio 

E – 6 Educazione ai diritti del cittadino 

E – 3 Animazione culturale verso i giovani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Costruzione di un sistema stabile di azioni e comunicazione per bambini e ragazzi e 

sviluppo di azioni per il dialogo tra generazioni; 

- Attivazione di un sistema stabile per gli allievi delle scuole di Scandicci: 

- svolgimento di attività di affiancamento allo studio; 

- programmazione di attività durante il periodo di chiusura scolastica ; 

- Presenza dei volontari all’interno delle sezioni di scuola dell’Infanzia comunali. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Selezioni svolte con criterio autonomo dell’Ente attraverso un colloquio, prova scritta e prova 

pratica. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Saranno selezionati 12 volontari che potranno svolgere il servizio presso le sedi comunali e 

scolastiche. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Ruoli per i volontari del progetto: 

- con un ruolo centrato sugli aspetti educativi e di ascolto fornire il proprio contributo sia in 

proprio sia rivolto a quanti operano per i bambini e ragazzi dei progetti socio educativi; 

 - con un ruolo centrato sugli aspetti formativi e di ascolto all’interno dei progetti socio 

educativi partecipando a quelle azioni volte a fornire un accompagnamento nei percorsi di 

istruzione e verso percorsi individuali per favorire la continuità dei ragazzi verso i loro 

impegni di studio e creare uno spazio di rielaborazione degli avvenimenti di espressione e 

condivisione di eventuali difficoltà; 

- con un ruolo centrato sulla mediazione educativa e sociale: i volontari potranno svolgere 

azioni di tutoring e diventare una figura di riferimento per incentivare la frequenza alle attività 

e favorire la partecipazione ad azioni territoriali  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 



Per la necessità di realizzare attività di relazione e comunicazione di livello mediamente 

strutturato, si richiede il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore. 

Saranno valutati : 

- esperienza pratica attestata dalla partecipazione ad attività di volontariato in settori 

affini a quelli del progetto. 

- patente di guida B 

- conoscenza pc ed applicazioni base 

- competenze linguistiche 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

E’ previsto lo svolgimento di 1400 ore annui, il servizio sarà svolto 5 giorni alla settimana. 

Obblighi riguardanti: 

- la normativa di Sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alla quale saranno opportunamente 

informati all’avvio in servizio; 

- rispetto del REG. UE 679/2016 675/96 sulla privacy, entrando in contatto con dati sensibili; 

- il rispetto degli orari concordati con il responsabile delle attività; 

- al rispetto dell’obbligo minimo settimanale di ore 12 di servizio civile; 

- il rispetto delle indicazioni ricevute dal responsabile per la realizzazione del Servizio in 

relazione al più ampio contesto rappresentato dal progetto, il contesto e le altre figure 

coinvolte; 

- il rispetto di una posizione responsabile e di ascolto verso il contesto progettuale in senso 

ampio ed in particolare verso i minori destinatari delle attività progettuali. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il periodo di servizio civile è riconosciuto con CFU nei corsi universitari.  

Verrà svolto il percorso per l’acquisizione delle competenze avanzate BSLD conseguibili 

attraverso un corso di formazione con ente qualificato di 1^ classe. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Durante il servizio civile verrà svolto un percorso di formazione specifica . 
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