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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: E (Educazione e Promozione culturale)  - Area: 09 (Attività di tutoraggio 
scolastico) 

 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a 

situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del 
progetto: 
 

 

Area di intervento 
Molteplici sono gli eventi e i percorsi che accadono e si intrecciano nel processo di crescita del 
bambino, in un percorso evolutivo che abbraccia la realtà in cui il minore è inserito, richiamando 
l’attenzione degli attori sociali coinvolti nel suo processo di crescita e sviluppo. 
E’ in questa crescita, e in queste acquisizioni, che si colloca un’eterogeneità di problematiche, difficoltà 
e transizioni proprie del processo di sviluppo psico-sociale, relative ad esempio  all’inserimento sano 
nel gruppo dei pari, mediante dinamiche di socializzazione specifiche, l’acquisizione di modalità 
individuali di approccio allo studio, l’apprendimento di nuove conoscenze, lo sviluppo psicofisico, 
nonché socio-culturale, il passaggio da livelli scolastici differenti, ecc.. L’ingresso in una realtà ampia, 
come quella propria del contesto scolastico, pone, difatti, l’individuo non soltanto dinanzi a 
problematiche legate all’apprendimento e all’acquisizione di un metodo adeguato e personalizzato di 
studio, volto a fronteggiare la copresenza di materie di studio diverse, e spesso nuove, ma pone anche 
il minore nella condizione di contatto e socializzazione col gruppo dei pari, terreno spesso considerato 
fertile per l’acquisizione e diffusione di comportamenti a rischio, quali ad esempio l’uso/ abuso di 
internet, fino ad arrivare alle forme più svariate di dipendenza da sostanze.  
L’esperienza scolastica riveste un ruolo importante per il processo di crescita della persona e nella 
maggior parte dei casi la accompagna dall’infanzia alla tarda adolescenza, richiedendo un 
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investimento emotivo e un dispendio di energie continuato nel tempo. La scuola pone, prima al 
bambino e poi all’adolescente, una serie di compiti di sviluppo, il cui superamento positivo viene 
considerato importante sul piano individuale e sociale.  
L’acquisizione delle competenze scolastiche rappresenta una sfida cognitiva e motivazionale 
impegnativa che la persona si trova ad affrontare nel proprio processo di crescita. Infatti per la maggior 
parte degli adolescenti, la scuola si configura come un contesto importante, in cui esperire il successo, 
cogliere diverse opportunità di crescita e vivere esperienze soddisfacenti.  
Gli anni dell’infanzia e prima adolescenza, in particolare, si dimostrano in realtà cruciali per 
l’esperienza scolastica, la quale è in grado di incidere profondamente sul processo di costruzione 
dell’identità dell’individuo. Per gli adolescenti costruire un’immagine positiva di se stessi, intesa come 
insieme di informazioni significative, ricevute dagli altri e contemporaneamente costruite da se stesso, 
rappresenta un obiettivo importante. Solo in questo modo la persona si convince di poter interagire 
positivamente con l’ambiente sociale in cui vive, e riconosce di possedere delle qualità socialmente 
valorizzate, che gli permettono di intervenire nei rapporti con le persone e con gli eventi.  
In questi ultimi anni è emerso, tuttavia, con sempre maggiore evidenza un fenomeno diffuso di disagio 
che attraversa la scuola di ogni ordine e grado. La letteratura scientifica, sia di tipo pedagogico che 
psicologico, dimostra come il concetto ricorrente di “disagio scolastico” sia estremamente complesso e 
ricco di sfumature: esso si riferisce ad una vasta gamma di problematiche. Per non confonderlo quindi 
con altri fenomeni ad esso strettamente correlati, quali quelli del “disadattamento” e della “devianza”, è 
necessario ricavarne una definizione precisa. Questi tre concetti “disagio”, “disadattamento” e 
“devianza” spesso vengono impiegati come sinonimi; tuttavia dovrebbero essere interpretati ed 
utilizzati secondo una successione di crescente problematicità, da un più o meno accentuato 
malessere dell’individuo, ad un dichiarato conflitto sociale. La nozione di disagio appare come un 
concetto estremamente ampio, a cui si associa una vasta gamma di comportamenti di gravità 
variabile. Stabilire quale sia il confine tra normalità e patologia nei vissuti di disagio è un compito 
estremamente difficile. Spesso per gli studenti il disagio equivale ad una spirale progressiva, che va da 
un malessere psicologico nei confronti della propria esperienza scolastica, ad una difficoltà evidente 
nel realizzare i propri obiettivi formativi, alla bocciatura, fino all’abbandono ed alla dispersione. Volendo 
definire il disagio, si può affermare, seguendo Petruccelli, che “il disagio scolastico è uno stato emotivo 
non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistico o cognitivo, ma che si 
manifesta attraverso una serie di comportamenti di rifiuto delle attività scolastiche, tali da impedire 
l’utilizzo delle proprie capacità cognitive, affettive e relazionali”. Secondo Baldaro Verde il disagio 
scolastico va considerato come un fenomeno specifico, che nasce dall’incontro del ragazzo con la 
scuola, dal processo dialettico fra le richieste dell’istituzione scolastica e la risposta dell’alunno.  
La scuola nella sua proposta educativa presenta progressivamente degli ostacoli agli alunni, il cui 
superamento rappresenta un fattore di crescita, definito “frustrazione ottimale”. Quando però gli alunni 
non riescono a superare gli ostacoli che la vita mette loro davanti, per cause intrinseche (incerto senso 
di autostima, mancanza di volontà, scarso interesse etc.) o estrinseche (contesto socioculturale, 
contesto scolastico etc.), si assiste al fenomeno dell’insuccesso scolastico: ciò comporta il rifiuto di 
contenuti e modalità delle proposte didattiche ed educative, ed è spesso la scuola a diventare luogo di 
esperienze cariche di pesanti tensioni.  
I fattori che determinano il disagio sono diversi e tutti mutuamente dipendenti: essi investono le 
dinamiche individuali, il contesto scolastico ed anche il contesto e le dinamiche familiari. L’ambiente 
viene percepito, riconosciuto e ricordato come fonte di gratificazioni e nello stesso tempo come grosso 
ostacolo fra la propria persona e gli oggetti di soddisfazione. Nell’ambito scolastico, in particolare viene 
vissuto come limite dato dalla presenza di altri, i quali mentre da un lato soddisfano la motivazione alla 
socialità, dall’altro possono risultare frustranti, in quanto in fonte di competizione per il raggiungimento 
di oggetti di soddisfazione (Bonaiuto, 1976).  
La dipendenza dal gruppo e il bisogno di esservi accettato, l’identificazione con un gruppo o con un 
leader, l’assunzione di relative norme sono tratti tipici del fanciullo e tendono all’incremento fino alla 
preadolescenza; con l’inizio della quale, la motivazione alla socialità diventa più marcata. Diversi studi 
condotti su ragazzi adolescenti, indicano come la natura positiva dei rapporti con i coetanei aumenti 
l’autostima e il senso di autoefficacia, contribuisca a sentirsi bene a livello sociale e aumenti 
l’ottimismo riguardo al futuro. I rapporti con gli amici proteggono dal senso di alienazione, dalla 
depressione e dalla tristezza. Infine vanno tenute in conto le dinamiche psicologiche interne dei 
ragazzi. Molti studi hanno dimostrato come il disagio e l’abbandono siano molto frequenti nei bambini 
che nei primi anni di scuola elementare hanno manifestato un disturbo specifico di apprendimento. 
Difficoltà a volte molto specifiche (ad esempio alterazioni del linguaggio, della lettura, della scrittura o 
del calcolo) possono creare una serie di frustrazioni che modificano complessivamente il rendimento 
nei diversi ambiti dell’apprendimento, creando nel bambino profonda demotivazione e sfiducia globale 



 
 

 

nelle proprie capacità. La dinamica dell’autostima, determinata dal difficile equilibrio fra gratificazioni e 
frustrazioni, è fondamentale per tutti i ragazzi. Di fronte al superamento degli ostacoli che la scuola 
presenta loro, gli alunni si trovano spesso di fronte a frustrazioni che possono rappresentare un fattore 
di crescita, ma se la difficoltà del compito è superiore alle capacità individuali dell’alunno, ne risente il 
rendimento scolastico (Baldaro Verde, 1989). La demotivazione scolastica non è altro che il sintomo di 
un sé scoraggiato; sembra infatti che quanto più gli studenti sperimentano di poter gestire le situazioni 
scolastiche sentendosi in grado di relazionarsi ad esse con autodeterminazione e competenza, tanto 
meno si sviluppano forme di disaffezione e demotivazione. Gli studenti che considerano la scuola 
come una causa persa, si sentono incapaci di prendere parte costruttivamente alla vita scolastica ed 
essendo convinti della loro inadeguatezza, assumono, per lo più inconsapevolmente, dei 
comportamenti che producono insuccessi e che contribuiscono ad alimentare aspettative 
pessimistiche nei loro confronti, così da creare un circolo vizioso di negatività. Compito degli educatori 
è di non entrare in collisione con tali meccanismi disfunzionali, ma di ricercare un approccio diverso, 
pianificando azioni formative più complesse e comprensive delle diverse dimensioni evolutive.  
Partendo dall’ipotesi che gli allievi demotivati sono innanzitutto ragazzi scoraggiati, che soffrono di 
bassa autostima, l’agire educativo dovrà indirizzarsi, essenzialmente, al potenziamento delle funzioni 
di controllo, delle capacità già acquisite, al recupero di lacune individuate, così da restituire loro la 
necessaria fiducia di cui hanno bisogno.  
 
Tra le metodologie di intervento volte a rafforzare la fiducia in se stessi e a prevenire forme più o meno 
accentuate di disagio, alcuni studiosi pongono le esperienze di Tutoring, che sostituiscono l’informale 
relazione educativa fra compagni, con interventi più formalizzati e strutturati; con questo, si intende un 
approccio più complesso e articolato che implica un’organizzazione precisa e strutturata del lavoro da 
svolgere, la definizione di un obiettivo ben delimitato, l’applicazione di un attento sistema di 
monitoraggio e, se necessario, di valutazione delle singole esperienze. Esso è un particolare tipo di 
relazione nella quale una persona, in genere adulta con abilità e competenze, mette un ragazzo, nelle 
condizioni di sviluppare le proprie abilità e competenze. Esso rappresenta una relazione personale 
stretta, è un’alleanza, un contratto speciale che richiede una partecipazione reciproca. I compiti del 
tutor sono quelli di consigliare, preparare, insegnare e dare esempi di comportamenti orientati al 
raggiungimento di un obiettivo, aiutando il ragazzo a trasformare le proprie esperienze di vita in 
occasioni di apprendimento, ad incrementare le abilità richieste dalla scuola. Il tutoring è altamente 
gratificante, poiché da un lato i tutor imparano ad essere formativi, dall’altro lo studente vede rafforzare 
la propria autostima grazie all’amicizia con una persona più grande. Un’ulteriore metodologia di 
intervento è rappresentata dall’orientamento formativo, il quale offre agli studenti gli strumenti 
necessari per muoversi dentro una rete complessa di relazioni e di esperienze, dando loro la 
possibilità di selezionare le informazioni per attuare processi di scelta e di decisione autonomi e 
consapevoli. Fare dell’orientamento una metodologia di intervento significa riconoscere la centralità del 
soggetto in apprendimento e lavorare per sostenere il soddisfacimento dei suoi bisogni, il 
raggiungimento del successo scolastico, l’inserimento nel mondo del lavoro. L’azione orientativa 
promuove l’abilità di scegliere in modo autonomo e responsabile, tenendo conto delle aspirazioni, delle 
opportunità di studio e formazione, puntando sulla ri-motivazione ad apprendere e sul reinserimento di 
studenti disagiati, nei contesti scolastici e lavorativi. 
 
 
 
Analisi del contesto territoriale 
Il comune di Gallicano nel Lazio, sito in provincia di Roma, conta complessivamente 6.266 abitanti 
(Istat, 2014), registrando un’età media di circa 39 anni (cfr. Tabella 1). 
Tale popolazione, sita nella Zona XI Castelli Romani-Prenestini si distribuisce con una densità 
abitativa pari a 243,81 ab./km², su una superficie di circa 25,70 km², posta ad una distanza di 39.2 km 
dalla capitale. 
                        Tabella 1. Box dati del comune di Gallicano nel Lazio 
 

 

Popolazione 6.266 

Famiglie 2.588 

Età Media 39.4 

Reddito Medio 9.693 

Tasso Natività 10.5 
                                                    Fonte: Istat- elaborazione tutitalia.it 
 



 
 

 

Come appare evidente dal grafico sotto indicato (fig.1), la popolazione residente nel comune di 
Gallicano nel Lazio, è cresciuta con un andamento non sempre regolare (Istat, 2013), incrementandosi 
in maniera esponenziale fino all’ anno 2010, per poi decrescere. 
 
 
Fig.1. Andamento demografico/ popolazione residente a Gallicano nel Lazio 
 

 
Fonte: urbistat  
 

Nello specifico, nel territorio di Gallicano nel Lazio, è stato registrato un incremento del numero di 
famiglie residenti, ma una paradossale riduzione significativa del numero di componenti per famiglie 
(cfr. Tabella 2 –fig.2). 
 
 Tabella 2. Popolazione residente a Gallicano nel Lazio, distribuita per numero di famiglie e componenti 
 

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per 
Famiglia 

%Maschi 

2009 5.958 2,1% 2.414 2,47 50,9% 

2010 6.058 1,7% 2.470 2,45 50,6% 

2011 5.755 -5,0% 2.533 2,27 50,4% 

2012 5.823 1,2% 2.588 2,00 50,4% 
Fonte: Istat-elaborazione tuttitalia.it 
 

Fig.2 . Trend numero componenti per famiglia a Gallicano nel Lazio dal 2003 al 2012 

 
Fonte: Istat-elaborazione tuttitalia.it 

 
 

Gli indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Gallicano nel Lazio evidenziano, invece, i 
principali cambiamenti che è possibile riscontrare sul territorio dall’anno 2010 all’ anno 2013, rispetto 
all’indice di vecchiaia, di natalità e di mortalità.  
Come rappresentato in tabella (cfr. Tabella 3), si riscontra un innalzamento dell’indice di vecchiaia, 
facendo registrare  88,6 anziani ogni 100 giovani; un abbassamento eclatante degli indici di natalità e 
mortalità, relativo al numero medie di nascite e decessi in un anno ogni 1000 abitanti. Non restano 



 
 

 

stabili i dati relativi agli indici di dipendenza strutturale, di ricambio e di struttura della popolazione 
attiva, nonché di carico di figli per donna feconda. In particolare, si riscontra un incremento circa la 
presenza di 47,9 individui a carico per ogni 100 che lavorano, evidenziando che, l’indice di ricambio 
della popolazione attiva nel territorio di Gallicano nel Lazio è di 109.5, facendo registrare nel 2013 un 
decremento rispetto all’ anno 2012, e che quindi la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale 
fra giovani ed anziani. Subisce un importante incremento anche l’indice di struttura della popolazione 
attiva, pari a 117, inteso come il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più 
anziana e quella più giovane. Inoltre, il dato relativo al carico di figli per ogni donna feconda, inteso 
come rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda 
/15- 49 anni), stimando il carico dei figli in età scolare per le mamme lavoratrici, ha subito un 
incremento, seppur minimo, nel 2013 rispetto agli anni precedenti presi in considerazione. 
 
Tabella 3. Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Gallicano nel 
Lazio  
 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico 
di figli 
per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

2010 85,6 43,4 97,8 98,8 21,7 12,2 9,0 

2011 84,1 44,0 99,7 103,2 21,2 12,9 8,0 

2012 82,6 46,1 112,2 111,6 21,1 10,5 9,8 

2013 88,6 47,9 109,5 117,0 21,7 0,0 0,0 

Fonte : istat- elaborazione tuttitalia.it 

Dall’ analisi dei dati sotto riportati (cfr. Tabella 4), e tenendo in considerazione l’attuale reddito medio 
registrato nella popolazione di Gallicano nel Lazio (cfr. Tabella 1), pare che tale territorio abbia in parte 
subito le conseguenze della grande crisi economica, con un decremento del reddito medio e degli 
importi complessivi, con confronto tra l’anno 2011 e l’ anno 2012, evidenziando in particolare il 
confronto attualmente esistente tra la condizione economica registrata a Gallicano nel Lazio, rispetto ai 
dati provinciali e nazionali (cfr. Tabella 5). 
Tabella 4. Redditi irpef calcolati sulla popolazione residente a Gallicano nel Lazio 
 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2006 2.174 5.294 41,1% 38.209.547 17.576 7.218 

2007 2.299 5.361 42,9% 41.698.722 18.138 7.778 

2008 2.300 5.638 40,8% 45.982.686 19.992 8.156 

2009 2.331 5.837 39,9% 47.297.698 20.291 8.103 

2010 2.410 5.958 40,4% 49.075.765 20.363 8.237 

2011 2.588 6.058 42,7% 55.782.663  20.798 8.885 

2012 2.629 5.755 45,7% 53.825.689 21.218 9.693 

Fonte : istat- elaborazione tuttitalia.it 

 
 
Tabella 5 . Redditi locali- provinciali- nazionali a confronto 
 
 

 
 

 
Gallicano nel Lazio  

Provincia di Roma Italia 

Num. media % Num. media % Num. media % 
Redd. inferiori a 
zero 
 

24 -13833 0,66% 14139 -9412 0,49% 212268 -10274 0,51% 

Redd. da zero a 1239 4603 33,85% 802184 4690 28,08% 12747292 4970 30,78% 



 
 

 

€ 10000 
 

Redd. da € 
10001 a € 15000 

511 12520 13,96% 339207 12492 11,87% 6066386 12480 14,65% 

Redd. da € 
15001 a € 26000 

1087 20335 29,70% 757050 20279 26,50% 12487302 20054 30,15% 

Redd. da € 
26001 a € 55000 

623 33719 17,02% 665284 35374 23,29% 7401443 34471 17,87% 

Redd. da € 
55001 a € 75000 

44 60960 1,20% 86412 63781 3,02% 776766 63694 1,88% 

Redd. da € 
75001 a € 
120000 

23 88653 0,63% 68064 91910 2,38% 570242 91697 1,38% 

Redd. oltre € 
120000 
 

4 176422 0,11% 34779 222908 1,22% 256381 214598 0,62% 

 

Fonte : istat- elaborazione tuttitalia.it 
 

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura della popolazione di Gallicano nel Lazio 
è definita di tipo progressivo, laddove, come evidente (fig.3– tab.6), la popolazione giovane (0-14 anni) 
è superiore rispetto a quella anziana (superiore a 65 anni), con un andamento pressoché regolare dal 
2011 al 2013 (fig.3 tab- 6), con un decremento importante dell’indice di vecchiaia. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario.  
 
Fig.3. Distribuzione per età della popolazione residente a Gallicano nel Lazio 
 
 

 
 

 
Fonte: istat – elaborazione tuttitalia.it 
 

Tabella 6. Distribuzione in percentuale per età della popolazione residente a Gallicano nel Lazio 
 
 
 
 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 

Vecchiaia 

Età 

Media 

2011 16,3% 69,7% 14,0% 5.958 85,6% 39,0 

2012 16,6% 69,4% 14,0% 6.058 84,1% 39,1 

2013 17,3% 68,4% 14,3% 5.755 82,6% 39,4 
Fonte: istat – elaborazione tuttitalia.it 

 
Nello specifico dell’analisi, nel territorio di Gallicano nel Lazio, si registra la presenza di n. 477 soggetti 
residenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, distinti in 235 maschi e 242 femmine (Istat, 2014). Così 
come indicato nelle tabelle sotto riportate (cfr. Tabella 7- 8), sono complessivamente 306 i minori 
appartenenti alla fascia d’età 6-10 anni (cfr. Tabella 7), e 171 i preadolescenti residenti appartenenti 
alla fascia d’età 11-13 anni (cfr. Tabella 8). 
Tabella 7. Soggetti di età compresa tra i 6 e 10 anni residenti a Gallicano nel Lazio 
 

Eta' Totale Maschi Totale Femmine 
Maschi 

+ 



 
 

 

Femmine 

6 31 31 62 

7 26 34 60 

8 32 22 54 

9 29 30 59 

10 33 38 71 

TOTALE 151 155 306 

Fonte: Istat- elaborazione tuttitalia.it 
 

Tabella 8. Soggetti di età compresa tra gli 11 e 13 anni residenti a Gallicano nel Lazio 
 

Eta' Totale Maschi Totale Femmine 
Maschi 

+ 
Femmine 

11 33 31 64 

12 26 27 53 

13 25 29 54 

TOTALE 84 87 171 

 Fonte: Istat- elaborazione tuttitalia.it 

In tale contesto, Il grafico in basso (fig.4) riporta la potenziale utenza per le scuole di Gallicano nel 
Lazio, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
 

Fig.4. Distribuzione per età scolastica dei soggetti residenti a Gallicano nel Lazio  
 
 

 
Fonte: Istat- elaborazione tuttitalia.it 
 

Secondo le recenti indagini Istat, si riscontrano dati piuttosto preoccupanti rispetto al percorso 
formativo e alla qualità degli studi stessi, laddove la regione Lazio (cfr. Tabella 9) ha fatto registrare il 
14,6% di minori che abbandonano prematuramente gli studi (ricordiamo che l’Italia è tra le peggiori 
cinque d’Europa su 28, per abbandoni) ossia giovani di età compresa tra i 15 e i 24 che non hanno 
conseguito titoli superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria di primo grado) e non sono in 
possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi di durata di almeno 2 anni, non frequentando né 
corsi scolastici né attività formative (cit. Definizione Istat, 2013), con una particolare attenzione posta al 
comune di Roma in cui il tasso complessivo di evasione, abbandono, bocciature e ripetenze nella 

http://www.tuttitalia.it/lazio/58-gallicano-nel-lazio/24-scuole/
http://www.tuttitalia.it/lazio/58-gallicano-nel-lazio/24-scuole/


 
 

 

scuola media ha raggiunto il 13,3% (Noi Italia, 2013).  
Di notevole impatto è, inoltre, il tasso di devianza giovanile che si riscontra nel territorio laziale, dove la 
diffusione e messa in atto di comportamenti a rischio, quali l’avvicinarsi precocemente al fumo e all’ 
assunzione di alcool, ha registrato rispettivamente il 25,8% e il 9,5% di minori di età compresa tra i 14 
e i 18 anni (Noi Italia, 2013). 
 
 
Tabella 9. Indici di abbandono scolastico in Italia, con distinzione per regioni 

 

 
 
Fonte: Istat 

 
E’  inoltre da evidenziare che, in un contesto di crisi economica globale (cfr. Reddito medio in box dati 
in Tabella 1), sono sempre di meno le famiglie che possono concedersi il lusso di supportare costosi 
percorsi privati di recupero scolastico. Questi fenomeni rendono necessaria un’attenzione  ai minori 
che, nel corso della loro vita,  sociale, personale e scolastica, possono imbattersi in difficoltà di vario 
genere.  
In tale contesto, appare quindi opportuno focalizzare l’attenzione del Progetto sull’importanza assunta 
dall’istituzione scolastica nel processo di crescita del minore, promuovendo la partecipazione attiva, 
nonché obbligatoria, alle attività didattiche, non soltanto finalizzate all’acquisizione dei saperi minimi 
per un percorso di apprendimento autonomo e responsabile, ma valorizzando il ruolo della scuola 
come spazio condiviso di crescita volto alla promozione di un’adeguata socializzazione del minore.  

 
 
Le Risorse esistenti: analisi della domanda e dell’offerta  
Per la progettazione, realizzazione e gestione del sistema integrato delle politiche per gli interventi dei 
servizi sociali il comune di Gallicano nel Lazio fa capo al Piano Sociale di Zona RM/ G5, insieme ai 
comuni di Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Genazzano, Palestrina, Rocca di 
Cave, san Cesareo, San Vito Romano (Comune Capofila)  e Zagarolo. 
La legge n. 328/2000, nel delineare l'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali, ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali territoriali. Tali funzioni sono esercitate localmente adottando gli assetti più funzionali alla 
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 
1990, n. 142 e successive integrazioni.  
La determinazione degli Ambiti territoriali, invece, spetta alle Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. 
a, le quali individuano anche le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei 
servizi sociali in rete. Per la realizzazione delle attività previste nel Piano di Zona è istituito l'Ufficio di 
Piano dell'Ambito territoriale. Nel comune di Gallicano nel Lazio, l’Ufficio Servizio Sociale, impegnato 
nella realizzazione della programmazione amministrativa comunale “Insieme per… condividere” è 
costituito da 3 unità di personale:  1 Responsabile,1 Assistente Sociale, 1 operatore esecutivo.  
Le funzioni ed i compiti dell'ufficio di piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal 
Coordinamento istituzionale. 
 
Dal punto di vista delle risorse esistenti sul territorio a disposizione dei bisogni e per la promozione dei 



 
 

 

diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza, è presente un solo organismo del terzo settore, intesa come 
associazione di volontariato, che da anni opera in favore del minore nell’ambito culturale, artistico e 
ricreativo, volto a determinare partecipazione e coinvolgimento della popolazione con particolare 
attenzione al mondo dell’adolescenza, rispetto alla quale, però, non sono disponibili dati precisi relativi 
all’utenza servita e alle attività/ servizi erogati: 

 Ass. ne Nessun luogo è lontano 

Altri organismi del Terzo settore, impegnati nell’ambito socio- assistenziale/ formativo ad ampio raggio, 
rivolta alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, non sono presenti direttamente sul territorio di 
Gallicano nel Lazio, ma distribuiti nella provincia, reperibili ad una distanza minima di 11km. Citiamo, 
ad es. associazioni e organismi presenti nel sociale, come la Cooperativa Sociale Onlus Santi Pietro e 
Paolo che aiuta di pomeriggio decine di ragazzi delle zone più a rischio di Roma, o anche la stessa 
Comunità di sant’Egidio, che dal 2008 ha previsto delle borse di studio a sostegno delle famiglie che si 
impegnano a far frequentare la scuola con serietà, garantendo alla famiglia in difficoltà un contributo di 
100 euro al mese a patto che siano rispettati alcuni obblighi/ dovere scolastici ed extrascolastici. 
Diversamente invece, nell’ambito delle politiche amministrative del comune di Gallicano nel Lazio, la 
programmazione sociale comunale, per ciò che riguarda l’area d’intervento Infanzia ed Adolescenza, 
ha  previsto, negli anni precedenti, alcuni servizi/interventi, erogati in base ai dati demografici e sociali, 
quali ad esempio il numero di residenti con un’età compresa tra i 6 ed i 13 anni, seppur attualmente 
non attivi. 
Nello specifico, nell'ambito del bilancio di previsione 2013 l'amministrazione comunale aveva destinato 
una quota degli investimenti a rendere concretezza le idee e le progettualità di cittadini, associazioni e 
comitati. L'iniziativa, Bilancio partecipato, andava nella direzione di rendere sempre più partecipata la 
gestione della città, incentivando i cittadini a presentare le proprie idee per far crescere il territorio, 
dandogli per la prima volta la possibilità di poter progettare e veder concretamente realizzata la propria 
idea. Attraverso le procedure di bilancio partecipato, i cittadini venivano incentivati ad esprimere le 
proprie idee sulla città, a lavorarci a livello progettuale, avendo la possibilità concreta di vederle 
realizzate.  
Sono stati 40 i Comuni che hanno beneficiato dei contributi per la partecipazione, quali: Montopoli Di 
Sabina; Isola Del Liri; Paganico Sabino; Palestrina; Moricone, Fiano Romano; Fontechiari; Vetralla; 
Salivano; Magliano Sabina; Percile; Consorzio "I Catelli Della Sapienza" (Artena-Genazzano-Paliano); 
Bassiano; Carpineto Romano; Monte S.Biagio; Gallicano nel Lazio; Pico; Valmontone; Pofi; S. 
Cesareo; Roccagorga; Palombara Sabina; Poggio Mirteto; Poggio Bustone; Alvito; Rocca Priora; 
Marcetelli; Frosinone; Bracciano; Soriano nel Cimino; S. Ambrogio sul Garigliano; Castrocielo; Fara in 
Sabina; Monte Porzio Catone; Ciampino; Sant'andrea del Garigliano; Stimigliano; Torri in Sabina; 
Cervaro; Monteflavio.  
Tali realtà comunali hanno avuto modo di sperimentare i processi di partecipazione dei cittadini alle 
scelte che riguardano il bilancio, con finanziamenti previsti dall'art. 50 della L.R. 4/2006 destinati alla 
promozione e all'attivazione di nuove forme di "coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni 
dell'amministrazione per le proprie scelte economiche", sperimentando nuove forme di democrazia e di 
condivisione delle scelte.  

In tale occasione, purtroppo non più perpetuata nella sua attivazione a causa delle scarse risorse di 
cui il comune dispone, sul territorio di Gallicano nel Lazio furono attivati progetti educativi, in grado di 
vertere su azioni didattiche “ad hoc” a partire da specifiche difficoltà e bisogni emergenti nella 
popolazione residente. Tra i principali bisogni manifestati dalla popolazione di Gallicano nel Lazio vi 
era la forte necessità di prevenire il disagio e le difficoltà scolastiche, sostenendo l’erogazione di 
attività di insegnamento e tutoring extra- scolastico a favore di alunni in difficolta di apprendimento, 
promuovendo e valorizzando le diversità intellettive, insegnando competenze comunicative e 
relazionali. Inoltre, in quell’ occasione, fu la stessa popolazione a richiedere a gran voce l’attivazione di 
un servizio di orientamento per i giovani del territorio, in grado di prevedere un’analisi dei fattori di 
successo del servizio scolastico, nonché dei limiti, al fine di migliorarne l’offerta formativa, 
accompagnando ed orientando il ragazzo nella scelta della scuola superiore da intraprendere, in 
funzione delle proprie competenze ed attitudini non direttamente spendibili in un contesto, quale quello 
di Gallicano nel Lazio, in cui non sono presenti istituti di scuola secondaria di secondo grado di alcun 
tipo, ma solo 4 istituti formativi, quali: 

 Scuola dell'Infanzia "Suor Giovanna Romano" (ex materna) 
 Scuola Primaria (ex elementare) 
 Scuola Secondaria di I grado (ex media)  



 
 

 

 Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio 
 

Il Comune erogava tale Servizio di tutoraggio scolastico mediante la collaborazione attiva con 
cooperative o associazioni sociali presenti sul territorio, accreditate, in grado di dimostrare una valida 
esperienza acquisita sul campo, avvalendosi di figure altamente professionali e specializzate, quali 
educatori professionali ed operatori specializzati. 
 

Tali associazioni e cooperative sociali accreditate collaboravano, e collaborano ancora tutt’oggi alla 
realizzazione di iniziative comunali non destinate specificatamente al recupero/ sostegno scolastico, 
mettendo a disposizione le risorse professionali di cui dispongono, quali: 

 Educatori professionali 

 Operatori specializzati già formati e qualificati (OPI, OSS) 
 

Tale iniziativa riscontrò grande successo sul territorio, soddisfacendo i bisogni socio- educativi- 
assistenziali di numerosi minori, di scuola elementare e superiore, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, 
che poterono usufruire di un servizio di supporto alle attività scolastiche, in orari extrascolastici, 
espressi nel termini di doposcuola, recupero, e sostegno. 
 
 

Bisogni individuati 
A partire dall’analisi precedentemente condotta, si registra uno scarto significativo e consistente tra il 
numero di richieste di intervento di socio- educativo- assistenziale, espresso nei termini di tutoraggio 
scolastico, recupero e sostegno alle attività scolastiche, e il numero di servizi pubblici attualmente 
offerti e/o presenti sul territorio di Gallicano nel Lazio, che secondo monitoraggi interni risultano essere 
inesistenti.   
Difatti, cosi come specificato, attualmente, non sono presenti iniziative o progettualità in grado di 
erogare un medesimo servizio, laddove però si riscontra un mal contento generalizzato della 
popolazione residente nel comune di Gallicano nel Lazio (così come riferito dall’Ente Comunale, 
relativo all’anno 2014), che lamenta l’assenza di interventi volti a favorire la formazione, l’autonomia e 
l’integrazione sociale del minore in difficoltà scolastica, sviluppati a livello territoriale, anche mediante 
l’attivazione e la fruizione di centri diurni socio- educativi, manifestando bisogni ed esigenze che 
attengono non solo alla sfera formativa, ma anche relazionale, della socializzazione e della 
partecipazione ad attività culturali, di tempo libero, affermando altresì l’importanza di avere a 
disposizione concrete opportunità formative all’interno di progetti a lungo termine, in grado di 
coinvolgere la famiglia e la comunità tutta. Sono numerose, se contestualizzate al numero di residenti 
di età compresa tra i 6 e i 13 anni, e stimabili numericamente in circa 30, le richieste che pervengono 
al comune richiedenti supporto socio-educativo-assistenziale per i minori, da parte di  famiglie 
impossibilitate o che trovano difficoltà ad assicurare ai figli un'armonica stimolazione educativa ed una 
adeguata socializzazione, soprattutto se versanti in condizioni di disabilità psichica o deficit cognitivi 
per i quali necessitano di sostegno e supporto specifici. Si tratta, infatti, di casi con gravi carenze 
socio- culturali, difficoltà scolastiche, disabilità psichica, difficoltà di relazione tra genitori e figli, rischio 
di devianza, difficoltà di integrazione ambientale, sociale o culturale, nonché ipostimolazione 
ambientale, inscritti in nuclei familiari versanti in precarie condizioni economiche, per le quali non sono 
in grado di sostenere spese relative a servizi di sostegno scolastico privato. Tali richieste, tuttavia, 
nonostante le acclarate condizioni di disagio, non trovano soddisfacimento nelle sole risorse comunali, 
e pertanto necessitano di investimenti ulteriori a disposizione. 
Il lavoro di lettura dei bisogni per quest’area di intervento, ha difatti evidenziato la necessità di poter 
contare, così come avvenuto in passato mediante il Bilancio partecipato, su validi supporti, in funzione 
di esigenze e difficoltà di vita quotidiana, appartenenti ad un numero sempre più ampio di famiglie, non 
in grado di sostenere spese ulteriori, ed extra, relative a servizi di sostegno scolastico privato. 
Inoltre, è da  sottolineare in tale territorio specifico, la necessita di attivare percorsi di orientamento per 
i giovani residenti in grado di migliorare l’offerta formativa, accompagnando ed orientando il ragazzo 
nella scelta della scuola superiore da intraprendere, mediante un’attenta analisi e valorizzazione delle 
proprie competenze, attitudini e risorse non direttamente spendibili in un contesto, quale quello di 
Gallicano nel Lazio, in cui non sono presenti istituti di scuola secondaria di secondo grado di alcun 
tipo.  
In tale contesto, i servizi sociali risultano non essere completamente in grado di supportare i minori 
nell’eterogeneità dei compiti evolutivi dinanzi ai quali sono posti, nel loro difficile percorso di crescita in 
cui sono chiamati a fronteggiare difficoltà e transizioni relative  all’inserimento sano nel gruppo dei pari, 
mediante dinamiche di socializzazione specifiche, l’ acquisizione di modalità individuali di approccio 
allo studio, l’apprendimento di nuove conoscenze, lo sviluppo psicofisico, nonché socio-culturale, il 



 
 

 

passaggio da livelli scolastici differenti, ecc. 
In tale situazione, è da considerare, inoltre, la condizione socio- economica- assistenziale di molti 
minori e dei rispettivi nuclei familiari, da cui spesso possono emergere, così come teorizzato dalla 
letteratura di riferimento, fenomeni quali l’emarginazione sociale ed affettiva, nonché un’alta 
vulnerabilità dei soggetti più deboli. 
 

Risulta, quindi, che gli interventi di supporto ai minori nel territorio di Gallicano nel Lazio, nonostante le 
domande, numerose ed in crescita, non sono presenti e garantiti, non soddisfacendo così il bisogno 
emergente della popolazione residente in difficoltà.  
Cosi come riscontrato dai dati forniti dall’ente comunale (Servizi sociali, riferito all’anno 2014), sono 
circa 30 le richieste che mediamente pervengono, da parte di nuclei familiari versanti in precarie 
condizioni economiche, per le quali non sono in grado di sostenere spese relative a servizi di sostegno 
scolastico privato, laddove vi sono evidenti difficoltà/ disagi scolastici, manifestati nelle forme di 
apprendimento e/o di socializzazione, ed orientamento. 
 
Nell’intento di dare seguito alle strategie di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
attraverso un adeguato sostegno ai minori e alle loro famiglie, il presente Progetto si pone a 
complemento e soddisfacimento di specifici bisogni ed esigenze della popolazione, rivolgendosi a 
soggetti appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 ei 13 anni, frequentanti la scuola elementare e 
media, presente sul territorio di Gallicano nel Lazio, versanti in condizioni di difficolta di 
apprendimento, scolastica, socio- culturale e/o economica.  
Dall’analisi sopra effettuata, emerge, pertanto, una forte necessità di investire maggiori risorse su 
interventi di tutoraggio scolastico rivolto ai minori, sia in termini di ore, che di attività erogate, che in 
termini di numero di minori presi in carico, assicurando un livello di assistenza più adeguato alle 
esigenze, fornendo un supporto pomeridiano di almeno 24 ore settimanali per ciascun minore, 
distribuite dal lunedì al sabato. 
A ciò si aggiunge la quasi totale carenza di pianificazioni rispetto ad attività di prevenzione e 
sensibilizzazione territoriale, e quindi la necessità di implementare attività in grado di offrire un efficace 
sostegno ai processi di integrazione e socializzazione, al fine di contrastare e prevenire la diffusione di 
comportamenti a rischio, quali ad esempio l’uso/ abuso di internet, fino ad arrivare alle forme più 
svariate di dipendenza da sostanze, mirando alla promozione di cambiamenti utili ad un miglioramento 
significativo nei rapporti e nelle relazioni tra individuo e contesto ambientale, mediante la creazione di 
un lavoro sinergico e dinamico tra servizi e strumenti preposti già presenti sul territorio. 
Appare, inoltre, opportuno implementare percorsi di assistenza ed orientamento individuali, specifici, 
necessari affinché il minore possa sentirti supportato ed ascoltato nel suo bisogno di crescita, nella 
sua esigenza di sperimentazione e riappropriazione del ruolo, offrendogli uno spazio adeguato di 
riconoscimento all’interno del quale poter presentare, esporre e condividere le sue problematiche e 
criticità, un posto nella società in cui il minore possa sentirsi realmente valorizzato, apprezzato e 
riconosciuto nelle sue potenzialità, di cui ha assunto consapevolezza e accettazione. È importante, 
difatti, parallelamente, la valorizzazione e la promozione del senso di autoefficiacia, di empowerment, 
le cosiddette life skills, ossia tutte quelle competenze vitali, quali la comunicazione efficace, l’empatia, 
il pensiero critico, la gestione delle emozioni e delle situazioni di stress, che rendono il soggetto 
capace di affrontare le sfide evolutive.  
A tal fine, appare opportuno lavorare costruttivamente, non solo per la realizzazione di interventi di 
tutoraggio scolastico, ma anche sul senso che il minore attribuisce alla sua esistenza, all’impegno che 
manifesta nella sua crescita, avvicinandosi ai valori della cultura di appartenenza, affinché possa 
effettivamente sentirsi integrato nel suo territorio/ contesto di appartenenza, allontanandosi 
dall’assunzione di comportamenti a rischio che possa seriamente mettere in pericolo la sua salute, ma 
percependosi come auto-efficace nell’apportare significativo contributo alla realtà sociale nella quale 
vive, sottolineando quanto il bisogno di aggregazione sia fondamentale per i giovani adolescenti, 
insieme a quello di orientamento, partecipazione e formazione.  
 

Al fine di rispondere a tali emergenze, il Progetto “Crescere imparando” propone di fornire al minore un 
supporto socio- educativo- assistenziale costante, nei termini di tutoraggio scolastico, di sostegno e 
recupero, implementando un significativo numero di ore (n. 24 ore distribuite dal lunedì al sabato). 
L’analisi condotta sul territorio sopra descritto, osservando il fenomeno da una particolare angolatura, 
quella socio-assistenziale, ha tentato di fornire, attraverso l’individuazione di alcuni indicatori di base, 
una descrizione sia qualitativa che quantitativa del bisogno individuato. 
In  particolare, l’analisi ha individuato i seguenti indicatori di base, misurabili sia in fase d’analisi che 
di realizzazione, posteriore, del progetto: 
  

 n. minori presenti sul territorio (popolazione di età 6- 13 anni) 



 
 

 

 n. di servizi/ associazioni presenti sul territorio che erogano interventi di tutoraggio scolastico 
 n. minori che richiedono servizi comunali di tutoraggio scolastico 
 n. minori che usufruiscono di servizi comunali di tutoraggio scolastico 
 n. di ore settimanali predisposte al servizio di tutoraggio scolastico 
 n. di interventi di formazione/ prevenzione dei disagi preadolescenziali/ adolescenziali  
 n. di interventi volti alla valorizzazione delle risorse 
 n. di interventi di orientamento nell’offerta formativa 
 n. di interventi che coinvolgono la rete sociale 
 n. di interventi volti alla sensibilizzazione territoriale 

 
Muovendo da tale prospettiva, appare opportuno: 

 implementare il numero di ore settimanali (istituendo n. 24 ore a settimana, distribuite dal 
lunedì al sabato in orario extra scolastico, per ciascun minore richiedente presso il comune di 
Gallicano nel Lazio, o in via indiretta, presso la scuola frequentata, interventi di tutoraggio 
scolastico, in funzione di evidenti difficoltà scolastiche, di apprendimento, di integrazione 
scolastica, carenze socio- culturali e/o condizioni economiche precarie, per le quali le famiglie 
di appartenenza non sono in grado di sostenere spese suppletive, ed ulteriori, relative a servizi 
di sostegno scolastico privato), destinando tali ore al soddisfacimento di richieste rimaste 
inevase (circa 30) ampliando il numero di utenti che possono fare richiesta, garantendo una 
maggiore risposta ed offerta ai bisogni dei minori, nonché una maggiore assistenza alle loro 
necessità; 
 

 ampliare il numero di attività, destinando l’incremento all’attivazione di interventi volti alla 
valorizzazione delle risorse del minore, alla promozione di attività volte alla  socializzazione, 
integrazione, formazione/ informazione e sensibilizzazione territoriale, al fine di garantire un 
positivo rilancio del minore ed un avvicinamento ai valori della cultura a cui appartiene, 
tracciando ed indirizzando verso strade costruttive alternative all’ assunzione di comportamenti 
a rischio, mediante un graduale riconoscimento delle proprie potenzialità. Tale intervento 
risulterà essere fondamentale per l’attivazione di un percorso individuale e specifico di 
orientamento del minore verso la scelta della scuola superiore da intraprendere, guidandolo e 
rendendolo consapevole delle proprie risorse ed attitudini. 
 

Per un approfondimento di tipo qualitativo, si è cercato di analizzare e quantificare la presenza o meno 
di interventi di tutoraggio scolastico, prevenzione, orientamento e informazione relativi ai 
comportamenti a rischio; interventi di promozione del benessere, quale indirizzo e supporto ai minori 
che versano in situazioni di particolare disagio sociale, o che per le difficoltà riscontrate in ambito 
scolastico, necessitano di supporto specifico socio- educativo assistenziale. 
Dal punto di vista quantitativo allo stato non vengono registrati interventi come quelli sopra descritti.  
 
In sintesi: 

Indicatore  
 

Situazione di 
partenza 

n. minori presenti sul territorio 
(popolazione di età 6- 13 anni) 

477 

n. di servizi/ associazioni presenti sul 
territorio che erogano interventi di 
tutoraggio scolastico 

0 

n. minori che richiedono servizi comunali 
di tutoraggio scolastico 

30 

n. minori che usufruiscono di servizi 
comunali di tutoraggio scolastico 

0 

n. di ore settimanali predisposte al 
servizio di tutoraggio scolastico 

0 

n. di interventi di formazione/ 
prevenzione dei disagi 
preadolescenziali/ adolescenziali  

0 

n. di interventi volti alla valorizzazione 
delle risorse 

0 

n. di interventi di orientamento 
nell’offerta formativa 

0 



 
 

 

n. di interventi che coinvolgono la rete 
sociale 

0 

n. di interventi di sensibilizzazione 
territoriale 

0 

 
 
 
 
Target del progetto 
Compatibilmente con il piano degli interventi, le finalità e le attività che il  Progetto è in grado di mettere 
in campo, si sono individuati i seguenti: 
 
Destinatari diretti delle attività: l’intervento si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni, che 
frequentano scuola elementare o media, richiedenti presso il comune di Gallicano nel Lazio, o in via 
indiretta, presso la scuola frequentata, interventi di tutoraggio scolastico, in funzione di evidenti 
difficoltà scolastiche, di apprendimento, di integrazione scolastica, carenze socio- culturali e/o 
condizioni economiche precarie. Attualmente si registra la necessità di istituire tale piano di intervento 
su 30 richieste presentate, in via informale, presso l’area dei servizi sociali del suddetto comune. 

 
Destinatari indiretti: beneficiari indiretti dell’iniziativa saranno i gruppi sociali di riferimento e l’ intera 
comunità locale, nonché le famiglie d’appartenenza a cui tali soggetti appartengono. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 

OBIETTIVO GENERALE 
  
Il Progetto “Crescere imparando” si propone come obiettivo generale quello di contribuire a 
soddisfare le esigenze formative dei minori in difficoltà, di età compresa tra i 6 e 13 anni, 
implementando servizi ad essi destinati, sia in ambito scolastico che extrascolastico, 
ponendo attenzione ai bisogni di socializzazione, educazione ed orientamento propri di 
quella età.   
 
Tale Progetto si prefissa l’ azione diretta sul minore, nonché la predisposizione di interventi 
mirati per la definizione del “patto formativo” mediante il coinvolgimento degli attori sociali 
implicati nel suo percorso evolutivo, quali minore - gruppo dei pari- scuola, con la creazione 
di una rete sinergica e dinamica volta a far emergere la funzione che tali relazioni 
assumono nello sviluppo del minore, al fine di determinare un valido sostegno al suo 
benessere psicosociale. 
In particolare, essendo la scuola il luogo dove il disagio si manifesta attraverso forme più 
visibili, si interverrà a favore di minori in difficoltà, compresi quelli non certificati verso i quali 
gli interventi sono sempre limitati, al fine di evitare l’insorgenza di situazioni a rischio e 
difficoltà di apprendimento, impedendo il peggioramento di problematiche esistenti.  
Nello specifico si intende implementare, mediante interventi di tutoraggio, le attività 
scolastiche già esistenti, didattico- educative, laboratoriali, integrandole con attività di 
recupero scolastico e di socializzazione, introducendo nuove risorse umane ed interventi 
formativi. 
 
Nello specifico, il progetto “Crescere imparando” propone la realizzazione di un Servizio 
finalizzato a:  

 rispondere alle naturali esigenze di bambini e adolescenti, affrontandone le 
problematiche evolutive legate allo sviluppo cognitivo e all’apprendimento;  

 promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;  

 ridurre/eliminare i rischi legati all’istituzionalizzazione;  



 
 

 

 promuovere l'accesso alle risorse territoriali sia in termini di servizi che di attività;  

 favorire il corretto sviluppo psico-sociale del minore.  

 promuovere l’informazione ed orientamento circa gli istituti superiori presenti sul 
territorio limitrofo, al fine di creare una continuità del percorso formativo;  

 aumentare il grado di socializzazione secondaria 
 
Mediante la realizzazione di: 

 percorsi di sostegno, supporto ed affiancamento allo studio;  

 consulenze educative;  

 tutoring;  

 co-costruzione del piano educativo individualizzato;  

 osservazione e lettura del bisogno sia espresso che inespresso;  

 sostegno alle relazioni interpersonali ed alla comunicazione;  

 promozione/supporto per il tempo libero e per l’integrazione sociale. 
 
Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, sarà opportuno: 

 implementare il numero di ore settimanali ,destinando tali ore al soddisfacimento di 
richieste rimaste inevase (circa 30) ampliando il numero di utenti che possono fare 
richiesta, garantendo una maggiore assistenza alle loro necessità; 
 

 ampliare il numero di attività, destinando l’incremento all’attivazione di interventi 
volti alla valorizzazione delle risorse del minore, alla  socializzazione, integrazione, 
formazione/ informazione e sensibilizzazione territoriale, al fine di garantire un 
positivo rilancio del minore ed un avvicinamento ai valori della cultura a cui 
appartiene, tracciando ed indirizzando verso strade costruttive alternative all’ 
assunzione di comportamenti a rischio, mediante un graduale riconoscimento delle 
proprie potenzialità.  
 

Benefici 
  
La realizzazione del Progetto contribuirà ad implementare l’offerta dei servizi rivolti ai minori 
sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio. Valutando la disponibilità limitata di risorse 
umane dedicate e la presenza di notevoli difficoltà dell’Ente locale ad implementare e 
garantire  tale Servizio di tutoraggio scolastico, attraverso le attività progettate sarà 
ipotizzabile un rilancio ed un innalzamento del livello quali/ quantitativo degli interventi di 
supporto socio-educativo-assistenziale in favore dei minori. Si mira pertanto a creare 
condizioni favorevoli che consentano uno sviluppo del rendimento scolastico, del livello 
educativo e relazione del minore, tali da determinare una riduzione del rischio di 
abbandono/ dispersione scolastica, in cui spesso il minore si imbatte in funzione di difficolta 
scolastiche incontrate. 
Il beneficio determinato dalla realizzazione di tale Progetto sarà inoltre estendibile al nucleo 
familiare a cui il minore appartiene, versante in condizioni di disagio socio- culturale e/o 
economico per il quale non è in grado di accollarsi ulteriori spese relative a servizi di 
sostegno scolastico privato, sollevandolo così dalla gestione ed adempimento di compiti 
scolastici che il minore deve portare a termine in orario extrascolastico. 
 
 
 
1° OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 
 
 
Tale obiettivo mira a sviluppare dei percorsi di orientamento e di supporto al minore 
mediante l’implemento e realizzazione di attività eterogenee nelle quali coinvolgere il 
soggetto, al fine di stimolare un percorso di riconoscimento e valorizzazione delle proprie 
risorse, cognitive e sociali. Inoltre l’assunzione di consapevolezza e condivisione dei propri 
disagi, in un percorso formativo e di sostegno, promuoverà il senso di benessere  del 
minore, attraverso il confronto e l'esplorazione di nuove modalità di comunicazione tra 
minori ed adulti, e nel gruppi di pari. 

Favorire il potenziamento delle risorse e lo sviluppo di abilità personali dei 
minori 

 



 
 

 

La realizzazione di tale obiettivo, aspira, altresì, a determinare un valido inserimento dei 
minori nella comunità, operando in maniera attiva sulla rete locale a cui appartengono, 
quale il gruppo dei pari, riducendo il rischio di fenomeni quali l’isolamento, bassa autostima, 
bassa autoefficacia, senso di inadeguatezza e di inferiorità rispetto al gruppo classe, in 
funzione delle proprie difficoltà scolastiche e scarsi rendimenti (Pastorelli et al., 2002). 
Attenzione particolare sarà quindi rivolta al soddisfacimento del bisogno di formazione, 
informazione ed orientamento, mediante interventi calibrati sul minore, volti al 
potenziamento, valorizzazione e riconoscimento delle proprie capacità, risorse ed attitudini, 
nonché competenze individuali, volte ad incentivare la motivazione all’apprendimento, 
promuovendo la crescita e lo sviluppo del sé, nonché l’istaurarsi di dinamiche di 
socializzazione ed integrazione nel gruppo.  
 
Benefici    
 
Il beneficio si raffigurerà  attraverso il miglioramento del livello di vita quotidiana dei minori, 
facilitando i processi di apprendimento scolastico ed educativo, prevenendo i disagi sociali e 
riducendo i fattori di rischio.  
Si attende, inoltre, di diminuire il tasso di insuccesso ed abbandono scolastico, innalzando 
la percentuale dei percorsi di studio compiuti e soddisfacenti.  
Trarranno quindi beneficio i nuclei familiari a cui il minore appartiene, sollevati da carichi ed 
onori a cui spesso non sono nelle condizioni di adempiere, e la rete scolastica in cui il 
minore è inserito, con un miglioramento previsto sia in termini relazionali nel gruppo dei 
pari, che nella dinamica docente- alunno. 
 
 

Nello specifico, il progetto “Crescere imparando” prevede l’erogazione di n. 24 ore di 
assistenza settimanale per ogni minore, impiegate per la realizzazione di azioni volte a: 

 Garantire supporto socio- educativo- assistenziale al minore; 
 Realizzare percorsi di formazione/ informazione ed orientamento del minore. 

 
In relazione all’ obiettivo prefissato rispetto al benessere del minore, è pertanto attesa la 
realizzazione dei seguenti servizi: 
 

 attività di  tutoraggio scolastico, mediante: 
o 6 lezioni settimanali di sostegno didattico/ formativo (doposcuola e ripetizioni 

scolastiche), con specifica attenzione all’insegnamento di metodo adeguati di 
apprendimento (stimolazione cognitiva) 

o 2 incontri mensili di valorizzazione delle risorse e competenze personali (life skills), 
distribuendo i minori in due gruppi in funzione della fascia d’età (6-10 anni / 11-13 
anni) (1 ora  x 2gr. per 11 mesi) con l’intenzione di valorizzare, anche mediante le 
altre attività previste, le competenze individuali, incentivando la motivazione 
all’apprendimento 

o 1 incontro mensile di coordinamento con la rete scolastica del minore e/o con gli 
organismi coinvolti nella rete informale (per 12 mesi). Tale incontro sarà necessario 
per la realizzazione delle attività di sostegno didattico sopra previste. 
 

 Attività di formazione/ informazione – orientamento, mediante: 
o 2 incontri mensili di informatica e di sicurezza in internet, distribuendo i minori in 

due gruppi in funzione della fascia d’età (6-10 anni / 11-13 anni) (1 ora x 2gr. per 10 
mesi)  

o 1 attività ludico- formative settimanale, mediante cui offrire uno spazio condiviso di 
crescita, volto alla promozione di un’adeguata socializzazione del minore, nonché di 
informazione/prevenzione circa la messa in atto di comportamenti a rischio, 
specifici dell’età distribuendo i minori in due gruppi in funzione della fascia d’età (6-
10 anni / 11-13 anni) (1 ora per 11 mesi) 

o 6 incontri di orientamento del minore, volti a guidarlo e supportarlo nella scelta della 
scuola superiore da intraprendere, in funzione delle proprie attitudini, risorse e 
competenze, spendibili in forma diversa nel percorso formativo individuale (tale 
attività è destinata ai soli minori di età compresa tra gli 11 e i 13 anni e sarà 
effettuata 1 volta al mese, per 1 ora, durante gli ultimi 6 mesi di realizzazione del 
Progetto “Crescere imparando”) 



 
 

 

 
 
 
2° OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 
 
L’obiettivo mira a sostenere il benessere sociale del minore al fine di determinare un valido 
inserimento dei soggetti indicati nella comunità locale, operando in maniera attiva sulla rete 
locale nella quale sono inseriti i soggetti. Attenzione particolare sarà quindi rivolta al 
soddisfacimento del bisogno di informazione e sensibilizzazione territoriale rispetto a 
tematiche relative al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, all’importanza del mondo della 
scuola, e dell’acquisizione di saperi minimi nel processo di crescita e sviluppo del minore, al 
fine di promuovere lo sviluppo di una cultura positiva, di socializzazione, integrazione e 
informazione. La realizzazione di tale obiettivo, permetterà inoltre di diffondere informazioni 
relative al servizio di tutoraggio scolastico previsto dal comune di Gallicano nel Lazio, 
affinché la popolazione tutta possa sviluppare, ed accrescere, il senso di appartenenza e 
fiducia nei confronti della politica locale, sentendosi accolta e supportata nei suoi bisogni 
espressi. 
 
In relazione all’obiettivo prefissato rispetto al benessere del giovane, è attesa la 
realizzazione delle seguenti attività: 

 Intervento mensile di animazione di strada, coinvolgendo in una posizione attiva i 
minori (impegnati, anche nei percorsi precedentemente citati, nella realizzazione di 
opuscoli informativi e lavorazioni di materiali poveri da presentare durante tali 
manifestazioni) volto al coinvolgimento delle famiglie e della cittadinanza tutta, al 
fine di determinare una significativa riduzione del rischio, mediante la promozione di 
processi di sensibilizzazione territoriale che facilitino la condivisione di 
problematiche comuni, l’accettazione delle stesse, la comunicazione chiara rispetto 
alle soluzioni possibili offerte e garantite dall’ente comunale mediante la 
realizzazione di tale progetto (1 al mese della durata di n. 4 ore, per 11 mesi) 

  
Benefici 
 

I soggetti indicati trarranno ampio beneficio dal raggiungimento di tale obiettivo, attuando un 
sano riconoscimento di sé, delle proprie competenze e risorse, attraverso la promozione di 
campagne di sensibilizzazione della comunità locale circa i disagi e le problematiche proprie 
di questa età, preadolescenziale e adolescenziale, finalizzate all’ accettazione e al 
riconoscimento da parte della popolazione residente delle risorse del giovane. I benefici 
saranno inoltre estendibili alle dinamiche che intercorrono tra comunità- politiche locali- ente 
comunale. 
 
 

Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 
l’analisi del contesto: 
 

Indicatore  
 

Situazione di 
partenza 

Situazione di 
arrivo 

n. di servizi/ associazioni presenti sul 
territorio che erogano interventi di 
tutoraggio scolastico 

0 
 
1 

n. minori che richiedono servizi comunali 
di tutoraggio scolastico 

30 30 (+ 40%) 

n. minori che usufruiscono di servizi 
comunali di tutoraggio scolastico 

0 30 

n. di ore settimanali predisposte al 
servizio di tutoraggio scolastico 

0 
24 settimanali + 44 

ore annuali* 

n. di interventi di formazione/ 
prevenzione dei disagi 
preadolescenziali/ adolescenziali  

0 
 
1 

n. di interventi volti alla valorizzazione 0 1 

Promuovere la sensibilizzazione territoriale 
 



 
 

 

delle risorse 

n. di interventi di orientamento 
nell’offerta formativa 

0 1 

n. di interventi che coinvolgono la rete 
sociale 

0 1 

n. di interventi di sensibilizzazione 
territoriale 

0 1 

  
* Le 24 ore settimanali saranno distribuite dal lunedì al sabato, dalle ore 15.30 alle ore 
19.30, finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal Progetto “Crescere imparando”, 
presso la sede comunale. A queste si aggiungono 44 ore previste per l’attuazione di 
interventi mensili di strada, della durata di n.4 ore per 11 mesi. 

 
 
 
 
 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto 
con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 1: 
Favorire il potenziamento delle risorse e lo sviluppo di abilità personali dei minori 
 
Azione A: Garantire supporto socio-educativo-assistenziale al minore 
 

Attività A 1: Sostegno didattico/ formativo  

 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede anamnestiche 
per la raccolta di dati, abitudini ed esigenze del minore 

 Colloquio iniziale di orientamento con gli insegnanti e/o i responsabili dei 
servizi socio – assistenziali di riferimento 

 Accertamento delle conoscenze ed abilità pregresse, mediante schede ed 
elaborati specifici adeguati e calibrati su ogni singolo allievo 

 Supporto allo svolgimento dei compiti assegnati 

 Preparazione alla lettura e comprensione dei testi 

 Preparazione alle interrogazioni/ test di verifica e compiti in classe 

 Recupero di lacune e debiti formativi 

 Acquisizione dei saperi minimi di base per un percorso di apprendimento e 
orientamento più autonomo e responsabile 

 Articolazione del percorso individualizzato di recupero 

 Aggiornamento sul rendimento scolastico del minore 

 Compilazione e tenuta di schede personali 
 

 
Attività A 2: Sostegno all’apprendimento e stimolazione cognitiva 

 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede anamnestiche 
per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del minore 

 Valutazione soggettiva individuale: disagio scolastico e socio – relazionale 
(cause, disagi, debiti formativi, ecc.) 

 Organizzazione del tempo di studio in base ai compiti pomeridiani assegnati 

 Fornire strumenti per affinare lo stile cognitivo e di apprendimento (ossia 
acquisire un modo stabile di affrontare situazioni e problemi) 

 Insegnamento di strategie e tattiche per risolvere i problemi (problem 
solving) 

 Insegnamento del metodo della ricerca azione (stabilire un nesso circolare 
tra teoria e pratica) 

 Compilazione e tenuta di schede personali 
 



 
 

 

 
Attività A 3: Valorizzazione di risorse e competenze personali (life skills)  

 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede anamnestiche 
per la raccolta di problematiche, esigenze, attitudini e risorse del minore 

 Organizzazione degli incontri 

 Osservazione delle dinamiche relazionali nel gruppo dei pari 

 Utilizzo ed insegnamento di tecniche di gestione del conflitto, negoziazione 
e ascolto attivo tra gli interlocutori 

 Attività di indirizzo solidale in caso di particolari necessità di ordine pratico 

 Ri-educazione alla capacità di gestione del conflitto, alla competenza 
nell’affrontare situazioni nuove, alla capacità di promuovere il 
cambiamento 

 Esercizi specifici per il potenziamento delle capacità individuali 

 Utilizzo di specifici strumenti psicologici relativi all’alfabetizzazione emotiva, 
per la gestione delle emozioni e dello stress 

 Compilazione di verbali e schede sintetiche degli incontri 

 Monitoraggio in itinere: somministrazione di questionari specifici 
 
Attività A 4: Coordinamento con la rete scolastica del minore e con gli organismi 
coinvolti nella rete informale 

 Riunioni di concertazione 

 Programmazione del Piano Educativo individualizzato (P.E.I.) 

 Programmazione di incontri coi responsabili delle scuole e dei servizi sociali 
dell’ente 

 Aggiornamento sul rendimento scolastico del minore 

 Confronto sulle modalità di socializzazione ed interazione del minore 

 Confronto reciproco tra i referenti  

 Elaborazione di un questionario di monitoraggio del Servizio 

 Somministrazione del questionario di monitoraggio 
 

 
Azione B: Realizzare percorsi di formazione/ informazione – orientamento del minore 

 

Attività B 1 Incontri di informatica e di sicurezza in internet 

 Organizzazione degli incontri 

 Modalità di utilizzo educativo di internet 

 Attività di alfabetizzazione informatica 

 Presentazione di siti interattivi per l’apprendimento dell’inglese e per la 
fruizione del tempo libero 

 Individuazione di siti e programmi pericolosi per l’incolumità e vietati ai 
minorenni 

 Visione di siti di orientamento e di servizi presenti sul territorio 

 Redazione, confezionamento e presentazione dei materiali divulgativi 
(dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) 

 Somministrazione dei contenuti informativi ed educativi 

 Valutazione finale: somministrazione di questionari specifici 
 
 

Attività B 2 Attività ludico- formative 

 Realizzazione di momenti di lettura collettiva, interattiva e critica* 

 Approfondimento di tematiche di attualità (lettura accompagnata di riviste e 
giornali)  

 Realizzazione e fruizione di eventi culturali e di attività ricreative (film, 
teatro, cinema) 

 Realizzazione di attività mediante dinamiche di gruppo (giochi di società, di 
abilità, da tavolo) 

 Realizzazione di momenti di avvicinamento ai valori della cultura 

 Redazione, confezionamento e presentazione dei materiali divulgativi 
(dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) circa la prevenzione di 



 
 

 

comportamenti a rischio 

 Condivisione di vissuti individuali, volti alla condivisione, riconoscimento ed 
elaborazione di problematiche comuni 

 Somministrazione dei contenuti informativi ed educativi 

 Realizzazione di discussioni facilitate a margine 

 Predisposizione e tenuta di schede personali 

 Realizzazione di opuscoli informativi/ gadget mediante la lavorazione di 
materiale poveri su tematiche di interesse comune 
 

*Per tali attività è previsto il coinvolgimento della Biblioteca Comunale, sita nel Palazzo Baronale 
presso p.zza della Rocca, 30.  

 
Attività B 3: Attività di orientamento  

 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede anamnestiche 
per la raccolta di attitudini, interessi e risorse del minore 

 Redazione, confezionamento e presentazione dei materiali divulgativi 
(dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) circa i diversi indirizzi di scuola 
superiore esistenti 

 Mappare/ informare circa le scuole superiori presenti sul territorio limitrofo al 
comune, le relative modalità di accesso, e diverse discipline specifiche per 
indirizzo 

 Raccolta e selezione delle informazioni riguardanti gli istituti superiori 
presenti sul territorio limitrofo 

 Aggiornare il materiale informativo da presentare al minore  

 Valutazione ed approfondimento di proposte dei minori su tematiche di loro 
interesse 

 Realizzazione di opuscoli informativi su tematiche di interesse comune 
 
 

Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 2: 
Promuovere la sensibilizzazione territoriale 

 
Azione C: Sensibilizzazione territoriale 
 

Attività C 1: Interventi mensili di animazione di strada 

 Riunioni di concertazione 

 Raccordo con le figure di riferimento (Ente comunale, Enti locali, 
ecc.) 

 Redazione  e  predisposizione  dei  materiali  divulgativi  (materiali  
stampa,  manifesti, presentazioni, ecc.) 

 Organizzazione logistica degli eventi 

 Allestimento dello stand 

 Realizzazione degli interventi di strada 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi, anche mediante mezzi 
online 

 Realizzazione di attività di front- office, in risposta alle principali 
domande poste dalla comunità 

 Realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social 
network 

 Coinvolgimento della comunità locale alle rappresentazioni/ eventi 
 
 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Per la realizzazione delle attività del Progetto sono necessarie le seguenti professionalità e 
competenze: 
Risorse umane previste per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 1: 
Favorire il potenziamento delle risorse e lo sviluppo di abilità personali dei minori 



 
 

 

 
Azione A: Garantire supporto socio-educativo-assistenziale al minore 

 
Attività A 1: Sostegno didattico/ formativo  

 1 assistente sociale per la predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per la raccolta di dati, abitudini ed 
esigenze del minore, e presa di contatto con gli insegnanti e/o i 
responsabili dei servizi socio – assistenziali di riferimento 

 6 educatori professionali, per un accertamento delle conoscenze ed abilità 
pregresse, mediante schede ed elaborati specifici adeguati e calibrati su 
ogni singolo allievo, che svolgano il ruolo di tutor/ supporto allo 
svolgimento del compiti assegnati, attuando un recupero di lacune 
esistenti, finalizzando la propria attività all’ acquisizione dei saperi minimi di 
base per un percorso di apprendimento e orientamento più autonomo e 
responsabile. Tali figure si occuperanno inoltre di un aggiornamento sul 
rendimento scolastico del minore 
 

 
Attività A 2: Sostegno all’apprendimento e stimolazione cognitiva 

 1 assistente sociale per la predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze ed 
esplicitazioni delle difficoltà del minore, in grado di operare una valutazione 
soggettiva individuale 

 6 educatori professionali, impegnati nella valorizzazione delle competenze 
individuali, volte ad incentivare la motivazione all’apprendimento, 
nell’organizzazione il tempo di studio in base ai compiti pomeridiani 
assegnati, fornendo gli strumenti necessari e/o strategici per affinare lo 
stile cognitivo  
 
 

Attività A 3: Valorizzazione di risorse e competenze personali (life skills)  

 1 assistente sociale per la predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per la raccolta di problematiche, 
esigenze, attitudini e risorse del minore. Tale figura si occuperà inoltre 
dell’organizzazione e comunicazione degli incontri. 

 1 psicologo, specializzato in età evolutiva, col compito di utilizzare ed 
insegnare di tecniche di gestione del conflitto, negoziazione e ascolto 
attivo tra gli interlocutori, in grado di attuare un percorso di ri-educazione 
alla capacità di gestione del conflitto, alla competenza nell’affrontare 
situazioni nuove, alla capacità di promuovere il cambiamento, mediante 
l’utilizzo di specifici strumenti psicologici relativi all’alfabetizzazione 
emotiva, per la gestione delle emozioni e dello stress 

 4 educatori professionali, che fungano da interfaccia e/o supporto alle 
attività previste, affiancando lo psicologo e il minore nell’attuazione di 
esercizi specifici per il potenziamento delle capacità individuali. Tale figura 
si occuperà inoltre, del mantenimento e compilazione di verbali e schede 
sintetiche degli incontri, nonché della somministrazione di specifici 
questionari di monitoraggio in itinere. 

 
Attività A 4: Coordinamento con la rete scolastica del minore e con gli organismi 
coinvolti nella rete informale 

 1 assistente sociale per l’organizzazione di riunioni di concertazione e 
programmazione del Piano Educativo individualizzato, calendarizzando gli 
incontri coi responsabili delle scuole, prevedendo un aggiornamento sul 
rendimento scolastico del minore ed un confronto sulle modalità di 
socializzazione ed interazione del minore. Tale figura si occuperà inoltre 
dell’elaborazione e somministrazione di un breve questionario specifico di 
monitoraggio del Servizio. 

 
 



 
 

 

Azione B: Realizzare percorsi di formazione/ informazione – orientamento del minore 
 
Attività B 1 Incontri di informatica e di sicurezza in internet 

 1 assistente sociale per l’organizzazione degli incontri 

 1 docente di informatica per lo svolgimento di attività di alfabetizzazione 
informatica, con presentazione dei principali siti interattivi per 
l’apprendimento dell’inglese e per la fruizione del tempo libero ed 
individuazione di siti e programmi pericolosi per l’incolumità e vietati ai 
minorenni. Tale figura si occuperà quindi della redazione, confezionamento 
e presentazione dei materiali divulgativi (dispense, filmati, supporti digitali, 
ecc.), nonché della somministrazione di questionari specifici di valutazione 

 4 educatori professionali che fungano da interfaccia e/o supporto alle 
attività previste 

 
 

Attività B 2 Attività ludico- formative 

 6 educatori professionali per la realizzazione delle attività ludico- formative 
previste. 

 1 psicologo che funga da coordinatore e sostegno per la realizzazione di 
momenti di incontro nel gruppo dei pari, di condivisione, riconoscimento ed 
elaborazione di problematiche comuni 
 

 
Attività B 3: Attività di orientamento  

 1 assistente sociale per la predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per la raccolta di attitudini, interessi 
e risorse del minore 

 3 educatori professionali per la redazione, confezionamento e 
presentazione dei materiali divulgativi (dispense, filmati, supporti digitali, 
ecc.) circa i diversi indirizzi di scuola superiore esistenti, in grado di 
mappare/ informare circa le scuole superiori presenti sul territorio limitrofo 
al comune, le relative modalità di accesso, e diverse discipline specifiche 
per indirizzo, operando una raccolta e selezione approfondita delle 
informazioni attinenti 
 
 

Risorse umane previste per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 2: 
Promuovere la sensibilizzazione territoriale 

 
Azione C: Sensibilizzazione territoriale 
 

Attività C 1: Interventi mensili di animazione di strada 

 1 assistente sociale per creare un raccordo con le figure di riferimento (Ente 
comunale, Enti locali, ecc.) 

 6 educatori professionali che si occupino dell’organizzazione logistica degli 
eventi per la redazione  e  predisposizione  dei  materiali  divulgativi  
(materiali  stampa,  manifesti, presentazioni, ecc.), realizzando semplici 
attività di front- office, in risposta alle principali domande poste dalla 
comunità 

 2 animatori di strada per l’allestimento dello stand e la realizzazione degli 
interventi di strada, attuando una pubblicizzazione territoriale degli eventi, 
anche mediante mezzi online 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 

Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi 
resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare 
riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna 
figura professionale impiegata. 
 



 
 

 

Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 1: 
Favorire il potenziamento delle risorse e lo sviluppo di abilità personali dei minori 
 

Azione A: Garantire supporto socio-educativo-assistenziale al minore 
 

Attività A 1: Sostegno didattico/ formativo  

 Supporto per la predisposizione, somministrazione e compilazione di 
schede anamnestiche per la raccolta di dati, abitudini ed esigenze del 
minore 

 Affiancamento al colloquio iniziale di orientamento con gli insegnanti e/o i 
responsabili dei servizi socio – assistenziali di riferimento 

 Affiancamento per l’accertamento delle conoscenze ed abilità pregresse, 
mediante schede ed elaborati specifici adeguati e calibrati su ogni singolo 
allievo 

 Supporto allo svolgimento dei compiti assegnati 

 Preparazione alla lettura e comprensione dei testi 

 Preparazione alle interrogazioni/ test di verifica e compiti in classe 

 Sostegno per il recupero di lacune e debiti formativi 

 Supporto per l’aggiornamento sul rendimento scolastico del minore 

 Affiancamento nella compilazione e tenuta di schede personali 
 

 

Attività A 2: Sostegno all’apprendimento e stimolazione cognitiva 

 Supporto per la predisposizione, somministrazione e compilazione di 
schede anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni 
delle difficoltà del minore 

 Organizzazione il tempo di studio in base ai compiti pomeridiani assegnati 

 Fornire strumenti per affinare lo stile cognitivo e di apprendimento (ossia 
acquisire un modo stabile di affrontare situazioni e problemi) 

 Insegnamento di strategie e tattiche per risolvere i problemi (problem 
solving) 

 Insegnamento del metodo della ricerca azione (stabilire un nesso circolare 
tra teoria e pratica) 

 Supporto alla compilazione e tenuta di schede personali 
 

 
Attività A 3: Valorizzazione di risorse e competenze personali (life skills)  

 Affiancamento per la predisposizione, somministrazione e compilazione di 
schede anamnestiche per la raccolta di problematiche, esigenze, attitudini 
e risorse del minore 

 Supporto per l’organizzazione degli incontri 

 Osservazione delle dinamiche relazionali nel gruppo dei pari 

 Supporto alle attività di ri-educazione alla capacità di gestione del conflitto, 
alla competenza nell’affrontare situazioni nuove, alla capacità di 
promuovere il cambiamento 

 Supporto per la compilazione di verbali e schede sintetiche degli incontri 

 Affiancamento per la somministrazione di questionari specifici di 
monitoraggio 

 
Attività A 4: Coordinamento con la rete scolastica del minore e con gli organismi 
coinvolti nella rete informale 

 Supporto per l’aggiornamento sul rendimento scolastico del minore 

 Supporto per fasi che possa realizzarsi un confronto sulle modalità di 
socializzazione ed interazione del minore 

 Sostegno per l ‘elaborazione di un questionario di monitoraggio del Servizio 

 Affiancamento per la somministrazione di questionari specifici di 
monitoraggio 

 
 
Azione B: Realizzare percorsi di formazione/ informazione – orientamento del minore 

 



 
 

 

Attività B 1 Incontri di informatica e di sicurezza in internet 

 Supporto per l’organizzazione degli incontri 

 Affiancamento alle attività formative di alfabetizzazione informatica 

 Individuazione di siti e programmi pericolosi per l’incolumità e vietati ai 
minorenni 

 Visione di siti di orientamento e di servizi presenti sul territorio 

 Supporto per la redazione, confezionamento e presentazione dei materiali 
divulgativi (dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) 

 Affiancamento per la somministrazione di questionari specifici di 
valutazione finale 

 
Attività B 2 Attività ludico- formative 

 Supporto alle attività ludico- formative previste  

 Sostegno per la redazione, confezionamento e presentazione dei materiali 
divulgativi (dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) circa la prevenzione di 
comportamenti a rischio 

 Predisposizione e tenuta di schede personali 
 

Attività B 3: Attività di orientamento  

 Supporto per la predisposizione, somministrazione e compilazione di 
schede anamnestiche per la raccolta di attitudini, interessi e risorse del 
minore 

 Sostegno per la redazione, confezionamento e presentazione dei materiali 
divulgativi (dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) circa i diversi indirizzi di 
scuola superiore esistenti 

 Supporto per la raccolta e selezione delle informazioni riguardanti gli istituti 
superiori presenti sul territorio limitrofo 
 
 

Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 2: 
Promuovere la sensibilizzazione territoriale 

 
Azione C: Sensibilizzazione territoriale 
 

Attività C 1: Interventi mensili di animazione di strada 

 Supporto per la redazione  e  predisposizione  dei  materiali  
divulgativi  (materiali  stampa,  manifesti, presentazioni, ecc.) 

 Sostegno all’organizzazione logistica degli eventi 

 Supporto all’allestimento dello stand 

 Sostegno per la realizzazione degli interventi di strada 

 Affiancamento per la pubblicizzazione territoriale degli eventi, 
anche mediante mezzi online 

 Affiancamento alle attività di front- office, in risposta alle principali 
domande poste dalla comunità 

 Realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social 
network 

 Coinvolgimento della comunità locale alle rappresentazioni/ eventi 

 Partecipazione “alla pari” alle attività 
 

 



 

 

 
  

DIAGRAMMA DI GANTT 
“Crescere imparando” 

 Obiettivo Specifico 1 
Favorire il potenziamento delle risorse e lo sviluppo di abilità personali dei minori 
 

  
 

AZIONI  

 
Attività A 1: Sostegno didattico/ 
formativo  
 

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 

 
7° 

mese 

 
8°  

mese 

 
9°  

mese 
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mese 
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mese 

 
12°  

mese 
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Predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per 
la raccolta di dati, abitudini ed esigenze del 
minore 

            

 Colloquio iniziale di orientamento con gli 
insegnanti e/o i responsabili dei servizi 
socio – assistenziali di riferimento 

            

 Accertamento delle conoscenze ed abilità 
pregresse, mediante schede ed elaborati 
specifici adeguati e calibrati su ogni singolo 
allievo 

            

 Supporto allo svolgimento dei compiti 
assegnati 

            

 Preparazione alla lettura e comprensione 
dei testi 

            

 Preparazione alle interrogazioni/ test di 
verifica e compiti in classe 

            

 Recupero di lacune e debiti formativi             

 Acquisizione dei saperi minimi di base per 
un percorso di apprendimento e 
orientamento più autonomo e responsabile 

            

 Articolazione del percorso individualizzato 
di recupero 

            

 Aggiornamento sul rendimento scolastico 
del minore 

            

 Compilazione e tenuta di schede personali             

 



 

 

  
 

AZIONI  

 
 Attività A 2: Sostegno 
all’apprendimento e stimolazione 
cognitiva 

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 

 
7° 

mese 

 
8°  

mese 

 
9°  

mese 

 
10° 

mese 

 
11° 

mese 

 
12°  

mese 
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Predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per 
la raccolta di dati, esigenze ed 
esplicitazioni delle difficoltà del minore 

            

 Valutazione soggettiva individuale: disagio 
scolastico e socio – relazionale (cause, 
disagi, debiti formativi, ecc.) 

            

 Organizzazione il tempo di studio in base 
ai compiti pomeridiani assegnati 

            

 Fornire strumenti per affinare lo stile 
cognitivo e di apprendimento (ossia 
acquisire un modo stabile di affrontare 
situazioni e problemi) 

            

 Insegnamento di strategie e tattiche per 
risolvere i problemi (problem solving) 

 
 
 

       
 

    

 Insegnamento del metodo della ricerca 
azione (stabilire un nesso circolare tra 
teoria e pratica) 

            

 Compilazione e tenuta di schede personali             

 

  
 

AZIONI  

 
 Attività A 3: Valorizzazione di risorse e 
competenze personali (life skills)  

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 

 
7° 

mese 

 
8°  

mese 

 
9°  

mese 

 
10° 

mese 

 
11° 

mese 

 
12°  

mese 
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Predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per 
la raccolta di problematiche, esigenze, 
attitudini e risorse del minore 

            

 Organizzazione degli incontri             

 Osservazione delle dinamiche relazionali 
nel gruppo dei pari 

            

 Utilizzo ed insegnamento di tecniche di 
gestione del conflitto, negoziazione e 
ascolto attivo tra gli interlocutori 

            

 Attività di indirizzo solidale in caso di             



 

 

particolari necessità di ordine pratico 

 Ri-educazione alla capacità di gestione del 
conflitto, alla competenza nell’affrontare 
situazioni nuove, alla capacità di 
promuovere il cambiamento 

        
 

    

 Esercizi specifici per il potenziamento delle 
capacità individuali 

            

 Utilizzo di specifici strumenti psicologici 
relativi all’alfabetizzazione emotiva, per la 
gestione delle emozioni e dello stress 

            

 Compilazione di verbali e schede 
sintetiche degli incontri 

            

 Monitoraggio in itinere: somministrazione 
di questionari specifici 

            

 

 

  
 

AZIONI  

 
 Attività A 4: Coordinamento con la rete 
scolastica del minore e con gli 
organismi coinvolti nella rete informale 
 

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 

 
7° 

mese 

 
8°  

mese 

 
9°  

mese 

 
10° 

mese 

 
11° 

mese 

 
12°  

mese 
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Riunioni di concertazione             

 Programmazione del Piano Educativo 
individualizzato (P.E.I.) 

            

 Programmazione di incontri coi 
responsabili delle scuole e dei servizi 
sociali dell’ente 

            

 Aggiornamento sul rendimento scolastico 
del minore 

            

Confronto sulle modalità di socializzazione 
ed interazione del minore 

       
 

     

Confronto reciproco tra i referenti  
 

            

Elaborazione di un questionario di 
monitoraggio del Servizio 

            

Somministrazione del questionario di 
monitoraggio 

            

 



 

 

 

 

  
 

AZIONI  

 
 Attività B 1 Incontri di informatica e di 
sicurezza in internet 

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 
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mese 
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mese 

 
9°  

mese 
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mese 
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mese 
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mese 
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Organizzazione degli incontri             

 Modalità di utilizzo educativo di internet             

 Attività di alfabetizzazione informatica             

 Presentazione di siti interattivi per 
l’apprendimento dell’inglese e per la 
fruizione del tempo libero 

            

 Individuazione di siti e programmi 
pericolosi per l’incolumità e vietati ai 
minorenni 

            

 Visione di siti di orientamento e di servizi 
presenti sul territorio 

 
 
 

       
 

    

 Redazione, confezionamento e 
presentazione dei materiali divulgativi 
(dispense, filmati, supporti digitali, ecc.) 

            

 Somministrazione dei contenuti informativi 
ed educativi 

            

 Valutazione finale: somministrazione di 
questionari specifici 

            

 

  
 

AZIONI  

 
 Attività B 2 Attività ludico- formative 

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 
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mese 
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Realizzazione di momenti di lettura 
collettiva, interattiva e critica* 

            

 Approfondimento di tematiche di attualità 
(lettura accompagnata di riviste e giornali) 

            

 Realizzazione e fruizione di eventi culturali 
e di attività ricreative (film, teatro, cinema) 

            

 Realizzazione di attività mediante 
dinamiche di gruppo (giochi di società, di 
abilità, da tavolo) 

            



 

 

 Realizzazione di momenti di 
avvicinamento ai valori della cultura 

 
 

       
 

    

 Redazione, confezionamento e 
presentazione dei materiali divulgativi circa 
la prevenzione di comportamenti a rischio 

            

 Condivisione di vissuti individuali, volti alla 
condivisione, riconoscimento ed 
elaborazione di problematiche comuni 

            

  Somministrazione dei contenuti informativi 
ed educativi 

            

 Realizzazione di discussioni facilitate a 
margine 

            

 Predisposizione e tenuta di schede 
personali 

            

 Realizzazione di opuscoli informativi/ 
gadget mediante la lavorazione di 
materiale poveri su tematiche di interesse 
comune 

            

 

 

  

AZIONI  
 
Attività B 3: Attività di orientamento 

1° 
 mese 

2°  
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
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mese 
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mese 
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mese 
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mese 
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Predisposizione, somministrazione e 
compilazione di schede anamnestiche per 
la raccolta di attitudini, interessi e risorse 
del minore 

            

 Redazione, confezionamento e 
presentazione dei materiali divulgativi circa 
i diversi indirizzi di scuola superiore 
esistenti 

            

 Mappare/ informare circa le scuole 
superiori presenti sul territorio limitrofo al 
comune, le relative modalità di accesso, e 
diverse discipline specifiche per indirizzo 

            

 Raccolta e selezione delle informazioni 
riguardanti gli istituti superiori presenti sul 
territorio limitrofo 

            

 Aggiornare il materiale informativo da 
presentare al minore  

            



 

 

 Valutazione ed approfondimento di 
proposte dei minori su tematiche di loro 
interesse 

 
 
 
 

       
 

    

 Realizzazione di opuscoli informativi su 
tematiche di interesse comune 

            

 

 

 Obiettivo Specifico 2:  

Promuovere la sensibilizzazione territoriale 
  

  
 

AZIONI  

 
Attività C 1: Interventi mensili di 
animazione di strada 
 

 
1° 

 mese 

 
2°  

mese 

 
3° 

mese 

 
4° 

mese 

 
5° 

mese 

 
6° 

mese 

 
7° 

mese 

 
8°  

mese 

 
9°  

mese 

 
10° 

mese 

 
11° 

mese 

 
12°  

mese 
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Riunioni di concertazione             

 Raccordo con le figure di riferimento (Ente 
comunale, Enti locali, ecc.) 

            

 Redazione  e  predisposizione  dei  
materiali  divulgativi  (materiali  stampa,  
manifesti, presentazioni, ecc.) 

              

 Organizzazione logistica degli eventi 
 

            

 Allestimento dello stand 
 

                 

Realizzazione degli interventi di strada 
 

            

Pubblicizzazione territoriale degli eventi, 
anche mediante mezzi online 

            

Realizzazione di attività di front- office, in 
risposta alle principali domande poste 
dalla comunità 

            

 Realizzazione e diffusione di riprese degli 
eventi mediante social network 

            

Coinvolgimento della comunità locale alle 
rappresentazioni/ eventi 

            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali.  
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 
della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, organizzati anche 
dagli enti partner del progetto.  
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg previsti 
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 

6 

0 

6 

0 

30 

5 



 

 

 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

Centro Direzionale 
Via G.Porzio, Isola E3 
80143 
Napoli 

Tel: 081.19811450 
Fax: 081.19811451 
email: info@amesci.org 
www.amesci.org 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. LRC 0261550 
 
Accanto ad una costante attività di front-office e call-centerper i giovani in cerca di 
informazioni e materiale, sia presso la Sede Centrale che nelle Agenzie territoriali, AMESCI 
mette in campo una forte azione di diffusione e promozione del Servizio Civile Nazionale. 
 
Grazie alla predisposizione di uno specifico Piano di comunicazione, viene realizzata una 
campagna di divulgazione del valore del Servizio Civile Nazionale e delle opportunità che 
esso offre che si intensifica in occasione dei bandi di selezione e reclutamento dei volontari. 
 
Il Piano ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani il Servizio Civile Nazionale quale strumento 
principe di partecipazione alla vita comunale, provinciale, regionale e nazionale e possibilità 
per l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
 
All’interno del Piano sono previste attività di: 

 Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale; 
 Diffusione degli obiettivi dell’iniziativa progettuale; 
 Disseminazione dei risultati. 

 
La semplicità e l’immediatezza di accesso alle informazioni attraverso il sito internet e tutti 
gli strumenti social attivati da AMESCI sono garanzia di un facile raggiungimento del mondo 
giovanile come dimostrano gli oltre 400.000 accessi annuali che riceve il sito. 
Oltre a preparare video interviste, foto, commenti, articoli specifici, veicolati dai social 
network e dagli strumenti appositamente realizzati, AMESCI organizza incontri presso 
Università, Istituti scolastici, enti no profit ed altri centri nevralgici di aggregazione presenti 
sul territorio dove verrà realizzato i progetto. 
 
Sintesi del Piano di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale 
 
Obiettivi 

 Favorire la diffusione del Servizio Civile Nazionale; 

 Sensibilizzare alle tematiche della cittadinanza attiva, legalità, ambiente, 
assistenza, protezione civile, tutela del patrimonio artistico e culturale, educazione; 

 Innalzare e migliorare il livello di partecipazione locale, provinciale, regionale e 
nazionale; 

 Informare correttamente i giovani sulle opportunità offerte dal servizio civile 
nazionale; 

 Diffondere gli obiettivi dell’iniziativa progettuale; 

 Disseminare i risultati del progetto. 
 

Contenuti 

 Finalità generali del Servizio Civile Nazionale; 

 Finalità specifiche del Servizio Civile quale esperienza di apprendimento non 
formale; 

 Obiettivi generali e specifici del progetto; 

 Tematichedella cittadinanza attiva, dell’assistenza, ambiente, protezione civile, 
promozione culturale, educazione, legalità. 

 
Soggetti destinatari 

 Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 28 anni (con riferimento specifico 
alle opportunità meta – formative del SCN); 

 Associazioni, enti ed organizzazioni presenti sul territorio; 

 Stakeholders (orizzontali e verticali). 
 

Soggetti attuatori 

 Volontari presenti nell’ente; 

 Personale impiegato a diverso titolo nell’organizzazione e nella gestione del 
progetto. 
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Altri soggetti coinvolti  

 Università; 

 Istituti scolastici presenti sul territorio di riferimento; 

 Enti no-profit presenti sul territorio di riferimento. 
 

Luogo 
Istituti scolastici di II° grado, università, centri parrocchiali, circoli ricreativi e culturali, realtà 
aggregative giovanili in genere, organizzazioni del terzo settore e così via, ove portare, con 
le opportune modalità, la presenza dei volontari stessi. 
 
Durata e tempi di realizzazione 
Le attività di comunicazione, promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale 
sono parte integrante delle attività quotidiane di AMESCI e saranno realizzate durante 
l’intero arco di vita del progetto. 
 
In particolare: 

 le attività di promozione e sensibilizzazione vengono intensificate nel periodo che 
va dalla pubblicazione del bando fino all’avvio del progetto; 

 l’informazione sul progetto e sugli obiettivi che intende raggiungere viene messa in 
campo fino all’avvio del progetto stesso per consentire una scelta consapevole dei 
giovani e una partecipazione convinta; 

 la disseminazione dei risultati viene realizzata sia nel corso del progetto, per 
migliorare la percezione del servizio civile sul territorio in cui si interviene, sia al 
termine dello stesso, per restituire gli esiti di un impegno tanto dell’associazione 
quanto dei giovani del servizio civile nazionale.  

 
Nella fase di avvio del progetto, ovvero dopo l’emanazione del bando da parte del 
Dipartimento, Amesci realizzerà incontri specifici di informazione e orientamento rivolti ai 
giovani allo scopo di stimolarne la partecipazione e sensibilizzarli alle tematiche affrontate 
dal progetto. 
Tali specifiche attività avranno una durata di 30 oree saranno articolate in:  

 5 incontri (presso Università, Istituti scolastici, enti no profit ed altri luoghi 
d’aggregazione presenti sul territorio specifico) di durata di 5 ore ognuno;  

 un convegno finale della durata di 5 ore. 
 
 
Canali di pubblicizzazione dei progetti: 
Canali dipendenti (o interni): 

 Sito internet Amesci (www.amesci.org); 

 Sito internet ServizioCivileMagazine (www.serviziocivilemagazine.it); 

 Sito internet dei Partner; 

 Canale YouTube(Amesciweb) 

 Profili social: 
o Flickrhttp://www.youtube.com/user/amesciweb 
o Twitter https://twitter.com/infoamesci; 
o Facebookhttps://www.facebook.com/amesci.org; 
o Google+ https://plus.google.com/107739239607515079041 ; 

 Newsletter; 

 Organizzazione giornate formative/informative sul Servizio Civile Nazionale; 

 Organizzazione di Convegni sul Servizio Civile Nazionale; 

 Partecipazione con stand a fiere e manifestazioni di interesse per i giovani; 

 Pubblica affissione; 

 Divulgazione di materiale informativo, bando, allegati presso Uffici per le 
Relazioni con il pubblico, Informagiovani Università, Centri per l’impiego ed in tutti i 
luoghi di aggregazione giovanile presenti sul territorio in cui verrà realizzato il 
progetto. 

 Front-office presso la sede centrale e le Agenzie territoriali; 

 Attività di call-center presso la sede centrale e le Agenzie territoriali; 

 Ufficio stampa presso la Sede Centrale Amesci; 
 
Canali indipendenti (o esterni): 

http://www.serviziocivilemagazine.it/
https://www.facebook.com/amesci.org
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 Agenzia stampa: 
o Comunicati stampa per i media nazionali; 
o Comunicati stampa per i media locali (operazione mirata nell’ambito 

territoriale del progetto, es: comunale, provinciale, regionale, nazionale); 

 Quotidiani; 

 Periodici; 

 Radio; 

 Televisioni; 

 Sito internet Forum Nazionale Servizio Civile (www.forumserviziocivile.it); 

 Sito internet Forum Nazionale Giovani (www.forumnazionalegiovani.it) 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. LRC 0261550  
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato 
al 31 luglio 2009 e approvato dall’UNSC con det. n° 91 in data I Febbraio 2010 cui per 
ogni eventuale approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito 
www.amesci.org 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata 
contenente il calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando 
integrale; progetto; procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle 
informazioni specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio 
telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo 50 punti 
Precedenti esperienze 
 

MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze 
 

MAX 20 PUNTI 

 
Precedenti esperienze massimo 30 punti 
Periodo massimo valutabile per singola esperienza: 12 mesi. 

Precedenti esperienze c/o enti che realizzano il progetto 
Coefficiente 1,00 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 12 PUNTI 

Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto c/o enti diversi da quello 
che realizza il progetto 
Coefficiente 0,75 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg) 

MAX 9 PUNTI 

Precedenti esperienze in un settore diverso c/o ente che realizza il progetto 
Coefficiente 0,50 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 6 PUNTI 

Precedenti esperienze in settori analoghi c/o enti diversi da quello che realizza il 
progetto 
Coefficiente 0,25 (mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.) 

MAX 3 PUNTI 

 
Titolo di studio massimo 8 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 

Laurea (vecchio ordinamento oppure 3+2)   8 PUNTI 

Laurea triennale 7 PUNTI 

Diploma scuola superiore 6 PUNTI 

Frequenza scuola media Superiore FINO A 4 PUNTI  

(1 PUNTO PER OGNI ANNO CONCLUSO) 

 
Titoli professionali massimo 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 

http://www.forumserviziocivile.it/
http://www.forumnazionalegiovani.it/
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I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti di formazione professionale 
accreditati presso le Regioni  

Titolo completo 4 PUNTI 

Non terminato 2 PUNTI 

 
Esperienze aggiuntive a quelle valutate massimo 4 punti (si valuta solo il titolo più elevato) 
(per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini 
durante il periodo estivo, etc.) 

Di durata superiore a 12 mesi 4 PUNTI 

Di durata inferiore a 12 mesi 2 PUNTI 

 
Altre conoscenze massimo 4 punti (si valuta 1 punto per ogni titolo, sino ad un massimo di 
4) - per esempio: specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 
informatica, musica, teatro, pittura, ecc…). 
 

Attestati o autocertificati 1 PUNTO  

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web 
dell’ente, un colloquio approfondito su: servizio civile, progetto e curriculum personale 
(con particolare riguardo alle precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel 
settore specifico del progetto e non), al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini, oltre ad una breve autopresentazione da parte del candidato. 
 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
Il colloquio consiste in una serie di 10 domande, ognuna con punteggio da 0 a 60, riportate 
sul sito www.amesci.org 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il 
punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta 
con un minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
La fase di selezione è costantemente verificata da un Garante nominato dal 
responsabile del Servizio Civile Nazionale; 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente 

di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  AMESCI 

 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. LRC 0261550 

 
Il Sistema di Monitoraggio Generale, coordinato dal Responsabile del Monitoraggio e dallo 
staff centrale, valido per tutti i progetti  prevede sulla base della scomposizione del lavoro 
pianificato, effettuata in sede di progettazione, la costruzione di Questionari per il 
Monitoraggio dell’andamento del progetto, nonché  redazioni periodiche di relazioni 
sugli stati di avanzamento del progetto.  
Si utilizzeranno schede di rilevazione per conoscere lo stato di avanzamento delle attività 
previste dal progetto che vedono come beneficiari i volontari, ed in particolare: 

 Riscontro dell’effettiva erogazione dei benefici previsti dal progetto per i 
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volontari in merito a crediti universitari, tirocini, riconoscimento curriculare; 
 Formazione generale (ore effettivamente erogate, argomenti effettivamente 

trattati); 
 Formazione specifica (ore effettivamente erogate, argomenti effettivamente 

trattati). 
  

Le timelines dei singoli progetti prevedranno i relativi momenti nei quali effettuare il 
controllo, in relazione al perseguimento degli obiettivi operativi; è verosimile che, in 
generale, i progetti prevedano momenti di controllo trimestrali, in affiancamento ad 
un’ordinaria attività di monitoraggio in itinere. 
In relazione al monitoraggio della crescita dei volontari, appositi Piani di Valutazione 
stabiliranno tempi e modalità diverse a seconda che si operi la valutazione quantitativa o 
quella qualitativa. 
Gli strumenti quantitativi saranno somministrati ai volontari, in generale e fatti salvi specifici 
adattamenti, in tre tempi: all’inizio del servizio, rilevandone le aspettative rispetto al progetto 
ed il livello di conoscenze; in itinere, allo scopo di approntare eventuali interventi correttivi; 
alla fine, in sede di verifica dei risultati ottenuti e riprogettazione eventuale. 
 

 
 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  AMESCI 

 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo 
- capacità relazionali e dialogiche 
- studi universitari attinenti. 
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23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

 
OBIETTIVO 

 
 

 
AZIONE 

 
RISORSE 

STRUMENTALI  

 
RISORSE 
UMANE 

 
COSTO 

RISORSE 
UMANE  

(complessivo 
annuale) 

1. Favorire il 
potenziamento 

delle risorse e lo 
sviluppo di 

abilità personali 
dei minori 

 
 

Azione A: 
Garantire 

supporto socio- 
educativo- 

assistenziale al 
minore  

Materiale di 
cancelleria (fogli, 
penne, cartelline, 
etichette adesive, fogli 
A/4 bianchi e colorati, 
cartoncini, fogli 
plastificati, pennarelli 
colorati, penne, 
matite, evidenziatori, 
post-it, etichette 
adesive ecc); 
 
Schede personali 
utente; 
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di 
opuscoli informativi e 
semplici gadget; 
 
15 notebook; 
 
Stampa di opuscoli 
informativi; 
 
Copie di  materiale 
divulgativo; 

 
1 Assistente 

sociale 
 

 
Tot. Euro 

0.00 
*si dispone 

di 
risorsa 

comunale 
 

 
6 Educatori 
professionali 

 

 
Tot. Euro 
4.500,00 

(Euro 
750,00 x 6) 

 

Azione B: 
Realizzazione di 

percorsi di 
formazione/ 

informazione e di 
orientamento del 

minore 

 
 
1 Psicologo 

 
 

 
Tot. Euro 
650,00 

 

1 Docente di 
informatica 

Tot. Euro 
500,00 

2. Promuovere la 
sensibilizzazione 

territoriale 
 

 
Azione C: 

Sensibilizzazione 
territoriale 

 

Materiale di 
cancelleria (fogli, 
penne, cartelline, 
etichette adesive, fogli 
A/4 bianchi e colorati, 
cartoncini, fogli 

 
1 Assistente 

sociale 
 

 
// 
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plastificati, pennarelli 
colorati, penne, 
matite, evidenziatori, 
post-it, etichette 
adesive ecc); 
 
Schede personali 
utente; 
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di 
opuscoli informativi; 
 
Stampa di opuscoli 
informativi; 
 
Copie di  materiale 
divulgativo; 
 
1 tenda per 
l’allestimento dello 
stand 

 
6 Educatori 
professionali 

 

// 

 
 
2 Animatori 

di strada 
 

 

 
Tot. Euro 
600,00 
(Euro 

300,00 x 2) 
 

 

 
COSTO RISORSE  

 
Tot. Euro 
2.000,00 

 
Tot. Euro 6.250,00 

 

TOTALE  
 

Euro 8.250,00 
 

 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

In ordine alla realizzazione delle attività previste dal presente progetto, AMESCI ha stipulato 
con la società di global services e comunicazione GAR.CO s.r.l., partita iva 05663071214, 
esperta in materia di consulenza per lo sviluppo locale e che opera per imprese ed enti 
pubblici in attività di pianificazione, progettazione, alta formazione, comunicazione sociale 
ed istituzionale, apposita convenzione (vedi allegato) che definisce il concreto e rilevante 
apporto della GAR.CO alla realizzazione del presente progetto con specifico riferimento 
alle seguenti attività previste al punto 8.1: 
 
Azione C: Sensibilizzazione territoriale 
 

Attività C 1: Interventi mensili di animazione di strada 
 

 Redazione  e  predisposizione  dei  materiali  divulgativi  (materiali  
stampa,  manifesti, presentazioni, ecc.) 

 Organizzazione logistica degli eventi 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi, anche mediante mezzi 
online 

 
Altro accordo è stato stipulato da Amesci con Consorzio Italia, partita iva n. 
06936861217, società cooperativa sociale senza scopo di lucro volta alla realizzazione di 
servizi/interventi in ambito socio-sanitario nonché all'inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati; attività e servizi di carattere animativi, finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita e all’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati; interventi conviviali per il 
tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; organizzazione e gestione di servizi di 
informazione e promozione culturale; organizzazione e gestione di servizi di consulenza, 
orientamento, formazione e avviamento al lavoro. 
In relazione al citato accordo, di cui si allega copia, Consorzio Italia si impegna a realizzare 
le seguenti attività previste dal punto 8.1 del presente progetto: 
 
 
Azione A: Garantire supporto socio-educativo-assistenziale al minore 
 

Attività A 2: Sostegno all’apprendimento e stimolazione cognitiva 
 

 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede anamnestiche 
per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del minore 
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 Fornire strumenti per affinare lo stile cognitivo e di apprendimento (ossia 
acquisire un modo stabile di affrontare situazioni e problemi) 
 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 

OBIETTIVO 
 
 

 

AZIONE 
 

RISORSE 
STRUMENTALI  

1. Favorire il 
potenziamento 

delle risorse e lo 
sviluppo di 

abilità personali 
dei minori 

 
 

Azione A: Garantire 
supporto socio- educativo- 

assistenziale al minore  

Materiale di cancelleria 
(fogli, penne, cartelline, 
etichette adesive, fogli A/4 
bianchi e colorati, 
cartoncini, fogli plastificati, 
pennarelli colorati, penne, 
matite, evidenziatori, post-
it, etichette adesive ecc); 
 
Schede personali utente; 
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di opuscoli 
informativi e semplici 
gadget; 
 
15 notebook; 
 
Stampa di opuscoli 
informativi; 
 
Copie di  materiale 
divulgativo; 

Azione B: 
Realizzazione di percorsi 

di formazione/ 
informazione e di 

orientamento del minore 

2. Promuovere la 
sensibilizzazione 

territoriale 
 

 
Azione C: 

Sensibilizzazione 
territoriale 

 

Materiale di cancelleria 
(fogli, penne, cartelline, 
etichette adesive, fogli A/4 
bianchi e colorati, 
cartoncini, fogli plastificati, 
pennarelli colorati, penne, 
matite, evidenziatori, post-
it, etichette adesive ecc); 
 
Schede personali utente; 
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di opuscoli 
informativi; 
 
Stampa di opuscoli 
informativi; 
 
Copie di  materiale 
divulgativo; 
 
1 tenda per l’allestimento 
dello stand 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili 

e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita 
professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, 
acquisite in particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al 
personale professionale): Competenze base in tecniche di counselling, 
coaching e holding.  

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), 
capacità di lavorare in gruppo.  

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione 
che realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro 
all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una 
buona dose di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di 
stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale 
delle piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente 
progetto (in allegato) 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto 

 
30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso le sedi indicate al precedente punto 29, con formatori Amesci. 
 
Amesci si riserva di avvalersi di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI  AMESCI 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N. LRC 0261550 
 
Amesci sostiene la necessità di mettere in campo, sul piano metodologico, risorse formative 
centrate sull’attivazione dei volontari, in grado di assicurare loro una corresponsabilità nelle 
modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di ambienti e approcci didattici 
volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni volontario. 
La nostra idea è quella di una formazione blended, che alterni i differenti setting formativi 
messi a disposizione nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
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civile nazionale”. 
Nello specifico si utilizzerà: 

 formazione in aula, eventualmente avvalendosi di esperti delle varie 
materie trattate per 13 ore complessive; 

 formazione dinamica in role playing, outdoor training, wrap around su: team 
building, team work, problem solving, comunicazione attiva e per le attività 
collaborative per 18 ore complessive; 

 e-learning per 14 ore complessive. 
 

 
 
 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

La formazione generale prevista per il progetto si articola nei seguenti moduli: 
 
 

 
 
34) Durata:  
 

45 ore (Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio del 
progetto) 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 
35)  Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto  

 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente con formatori propri o messi a disposizione da Amesci 
 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Data la specificità della metodologia adottata (blended con una parte in presenza ed una di 
e-learning), le figure necessarie alla formazione sono distinguibili in base alla funzione 
ricoperta. In particolare: della formazione in aula è incaricato un docente, mentre il corso e-
learning è scritto, sotto il coordinamento di un pedagogista, da esperti della materia; al tutor 
on line è affidato il compito di favorire e animare la frequenza del corso, sempre sotto il 
coordinamento didattico di un tecnico. 
 
Docenti in aula: 
Enrico Mastrocinque, nato a Roma il 05/07/1969 
Francesca Ricci, nata a Roma il 17/04/1971 
 
Autori del Corso: 
Andrea Pignataro, nato a Lecce il 20/06/1972 
Alessandro Zuottolo, nato a Monza (MB) il 04/12/1980 
Linda Guastafierro, nata a Pompei il 26/05/1979 
 
 
Coordinatrice Didattica e Tecnica: 
Morena Terraschi, nata a Roma il 29/11/1969 
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Tutor on line: 
Alessandro Etzi, nato a Napoli il13/06/1982  
 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Data la specificità della metodologia adottata (blended con una parte in presenza ed una di 
e-learning), le figure necessarie alla formazione sono distinguibili in base alla funzione 
ricoperta. In particolare: della formazione in aula è incaricato un docente, mentre il corso e-
learning è scritto, sotto il coordinamento di un pedagogista, da esperti della materia; al tutor 
on line è affidato il compito di favorire e animare la frequenza del corso, sempre sotto il 
coordinamento didattico di un tecnico. 
 
Docenti in aula : 
Enrico Mastrocinque 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Laurea in economia e commercio, dipendente del Comune di Gallicano nel Lazio dal 1999, 
responsabile dell’area organizzativa delle politiche sociali, ha maturato esperienza nel 
coordinamento e nella gestione di numerosi progetti realizzati in collaborazione con le 
associazioni giovanili del territorio che hanno permesso di sensibilizzare ai processi di 
apprendimento e di coadiuvarli nel loro percorso scolastico ricercando nuove e migliori 
tecniche di apprendimento e di approccio allo studio. 
Francesca Ricci  
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Laurea in architettura, consulente del Comune di Gallicano nel Lazio, ha maturato 11 anni 
di esperienza nel settore sicurezza sul lavoro in qualità di RSPP e aggiornamenti richiesti 
dal DLgs 81/08 
 
Autori del Corso: 
Andrea Pignataro 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Facilitatore dei processi di apprendimento, dopo gli studi si specializza all’estero nel settore 
dell’apprendimento esperienziale. Esperto in team work multiculturale, sviluppo della 
leadership, gestione del cambiamento e sviluppo personale, trainer e consulente di progetti 
di formazione rivolti a giovani e adulti. Ha progettato e diretto interventi formativi sulle 
tematiche relative allo sviluppo delle competenze trasversali in diversi Paesi europei. 
Formatore di Servizio Civile accreditato dal 2003, specializzato in formazione attiva ed 
educazione non formale, nominato nel 2006 e 2007 esperto per la formazione e per il 
monitoraggio e la valutazione nei gruppi di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Esperto di diritti umani, ha una vasta 
esperienza in attività di outdoor training, di progettazione partecipata (ha realizzato un 
manuale di formazione al Logical Framework Approach), tiene corsi di formazione alla 
facilitazione con tecniche GOPP, OST, EASW, Future Search Conference, Appreciative 
Inquiry, Focused Conversation method, World cafè. E’ autore di numerosi corsi on-line per 
formatori e operatori del terzo settore, si è occupato in particolare di identità e ruolo del 
volontariato. 
 
Alessandro Zuottolo 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laurea in Sociologia presso l’Università Milano Bicocca, Laurea Specialistica presso 
l’Università degli Studi di Trento in società, territorio e ambiente; ricercatore, progettista e 
formatore per enti del Terzo settore ed istituzioni italiani ed europei, esperto di formazione 
ed educazione non formale, specie in ambito giovanile interculturale ed internazionale. 
Esperto di Metodologie Partecipate e Gestione dei Conflitti. 
 
Linda Guastafierro 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Sociologa specializzata in orientamento al mercato del lavoro, progettista sociale con 
esperienza nello sviluppo locale, progettista PON, PIT e PST, esperienze di monitoraggio 
territoriale, sociologa volontaria presso l’ASL NA5 con specializzazione in devianza sociale, 
esperta in Pari opportunità, interprete LIS (lingua italiana dei segni), mediatrice familiare. 
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Coordinatrice Didattica e Tecnica: 
Morena Terraschi  
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 

Laureata in Pedagogia, esperta di progettazione nel settore della multimedialità 
applicata alla didattica, di formazione tecnologica e didattica on line, di ambienti digitali 
per l'apprendimento, scenari e strumenti di valutazione nella formazione a distanza, 
gestione del sapere nei processi di e-learning, analisi per la valutazione di un gruppo di 
apprendimento online, modelli e strumenti di analisi e valutazione del forum e degli 
strumenti di interazione formativa 
 
Tutor on line: 
Alessandro Etzi  
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureato in Scienze Politiche, ottime capacità relazionali in contesti di comunicazione 
mediata, buone competenze informatiche (posta elettronica, internet, chat, forum), 
competenze di base in ambito formativo e didattico, competenze contenutistiche nell’area di 
intervento Educazione e Promozione Culturale e in generale nel Servizio Civile 
 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N. LRC 0261550 
 
L’impianto metodologico è, anche nel caso del corso di formazione specifica, “blended”. 
Come già esplicitato al punto 32, per formazione blended Amesci intende una modalità 
“mista” di allestimento didattico: parte delle attività vengono svolte in presenza, parte a 
distanza all’interno di un ambiente dedicato (le cosiddette piattaforme), con entrambi i 
momenti funzionali al perseguimento di obiettivi formativi coerenti con la più generale 
impostazione costruttivista. 
Nella nostra formazione blended riteniamo centrale la riconfigurazione del ruolo e della 
responsabilità del docente: la natura comunicativa dell’allestimento didattico, garantita 
dall’intervento di costruzione del patto formativo in presenza, dai thread del forum, dalle 
sessioni in chat, dallo scambio di risorse ipermediali e di materiali didattici, dagli 
approfondimenti in gruppo in aula, favorisce una relazionalità più orizzontale, tra pari, 
rispetto alla tradizionale relazione verticale tra docente e allievo.  
Il docente non si colloca più al centro dell’azione di insegnamento, ma ai bordi del 
processo di apprendimento, in cui l’attore principale diventa la comunità dei partecipanti 
che lo alimentano e gli danno vita. In tal senso, la valorizzazione dello scambio 
comunicativo nella fase “a distanza” non gioca un ruolo fattivo solo sul piano cognitivo, 
ma anche su quello relazionale. 
A dispetto di molti pregiudizi, infatti, il non verbale e il paraverbale nell’e-learning, lungi 
dall’essere assenti, sono sublimati nello spasmodico ricorso ai messaggi di 
esplicitazione delle dinamiche relazionali presenti nella comunità di apprendimento, alla 
complicità affettiva che accompagna le attività di lavoro, all’uso cognitivamente ed 
emotivamente intrigante degli emoticons: la presunta freddezza della formazione a 
distanza viene sconfessata in Rete dal moltiplicarsi di fenomeni di apertura comunicativa 
intima, basati sull’espressione e dichiarazione delle proprie emozioni. È come se 
l’assenza del linguaggio corporeo producesse un innalzamento del livello di ascolto 
interno delle emozioni e una loro relativa attività di cosciente esplicitazione verbale. 
Siamo in tal senso convinti che la possibilità del “fare significato” assuma dignità e 
senso alla luce della forza relazionale del gruppo in apprendimento. 
L’emozione condivisa di cercare un canale comunicativo profondo che sia efficace 
nonostante la mediazione del medium PC, la volontà di lavorare insieme per un obiettivo 
chiaro e accomunante, la ricerca di difficili equilibri tra le differenze individuali, emergenti 
nel gruppo, pongono inevitabilmente il focus sul terreno dell’attitudine alla costruzione 
condivisa della relazione, prima ancora che su quello della costruzione condivisa della 
conoscenza. In questo senso parliamo di “apprendimento significativo” e di promozione 
della motivazione quale leva virtuosa di questo processo ricorsivo. 
 
La formazione specifica sarà erogata in modalità blended per 75 ore complessive, di cui 
20 in presenza e 55 in e-learning. 
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Per ciò che riguarda la parte in presenza, il docente terrà un primo approfondimento 
all’inizio della formazione specifica (prima dell’inizio del corso e-learning), dedicato ai 
contenuti specifici caratterizzanti il progetto. Successivamente, durante lo svolgimento 
del corso e-learning e alla fine dello stesso, il docente terrà due sessioni - informativa e 
formativa specifica - inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per i nostri corsi ci avvaliamo della collaborazione di Lynx. Lynx si occupa da oltre dieci 
anni di didattica e tecnologie digitali, ha esperienza diretta di e-learning non solo in 
quanto progettista, sviluppatore e installatore di piattaforme ma anche in quanto 
erogatore a sua volta di corsi (Corsi Altrascuola) e consulente didattico (UNSC, AIP, 
CIES, COCIS, LTA Università Roma TRE, Uptersport). Inoltre, pur essendo un soggetto 
imprenditoriale, da anni lavora in stretto contatto con enti del terzo settore di cui 
condivide le finalità e di cui conosce modalità e limiti di azione.  
La piattaforma scelta per l’erogazione dei corsi è MOODLE, la scelta è dovuta sia a 
ragioni tecniche (MOODLE consente di fruire dei contenuti dei corsi in maniera flessibile 
e adattabile al singolo volontario, personalizzandone l’apprendimento, ma allo stesso 
tempo permette agli utenti di comunicare e collaborare in uno spazio comune e 
condiviso) che a ragioni etiche (la scelta del software libero è una  conseguenza diretta 
dei valori di condivisione del sapere e della conoscenza impliciti nell’idea di 
volontariato). 
Ad ogni volontario verrà fornito un nome utente e una password che gli permetterà di 
accedere alla piattaforma e di: consultare i contenuti del corso (potrà anche scaricarli sul 
proprio computer o stamparli, in questo modo non dovrà per forza essere collegato per 
poter fruire del corso), realizzare gli esercizi previsti (questionari per l'auto-valutazione 
degli apprendimenti e brevi riflessioni su temi specifichi),  usare gli strumenti di 
interazione presenti nella piattaforma (chat, forum, wiki, eccetera).  
Le attività svolte sulla piattaforma dall’utente verranno regolarmente registrate, i dati di 
accesso (log) sono a disposizione dell’utente stesso ma anche dei formatore/tutor, che 
potrà così intervenire tempestivamente in caso di ritardi consistenti rispetto al percorso 
di formazione previsto. I log, dei singoli utenti e delle classi, verranno poi utilizzati per 
una valutazione complessiva del percorso di formazione realizzato online. 
Alle più moderne tecnologie informatiche e alla qualità dei contenuti, si affiancano le più 
efficaci metodologie dell’apprendimento: i materiali formativi sono strutturati e suddivisi 
in maniera tale da promuovere l’apprendimento rispettando i principi dell’ergonomia 
cognitiva e della personalizzazione di formazione ad elevata qualità. 
Per Amesci, l’idea stessa di formazione di un volontario si lega inscindibilmente con 
l’idea di metacompetenza, in quanto “capacità, propria di ogni individuo, di adattarsi e 
riadattarsi alle dinamiche evolutive del suo sistema ambientale e relazionale di 
riferimento”.  
 
Parallelamente alle attività di autoistruzione realizzate tramite piattaforma i Volontari 
parteciperanno a discussioni di gruppo tramite gli strumenti di interazione della 
piattaforma. Scopo dell’e-learning infatti non è solo quello di raggiungere gli obiettivi 
formativi indicati nei Moduli didattici ma anche  di creare una comunità di apprendimento 
che si confronti e discuta sui temi del percorso formativo proposto e sugli obiettivi 
previsti dal progetto in cui sono inseriti i Volontari. 

 
40) Contenuti della formazione:   
      

Argomenti della formazione specifica: 
 
In aula: 

I  APPROFONDIMENTO:  
Modulo I: La comunicazione efficace; Durata 6 ore – Docente: Enrico Mastrocinque 
Modulo II: L’attività di orientamento, empowerment e consulenza; Durata 6 ore – Docente: 
Enrico Mastrocinque 
II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). Durata: 4 ore – 
Docente: Francesca Ricci 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 
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 Misure di prevenzione adottate 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). Durata: 4 ore – Docente: Francesca Ricci 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 
 

Corso e-learning: 
 I Modulo: La comunicazione efficace 

 Comunicazione Efficace: come instaurare un Rapporto Empatico Positivo;  

 Sistema di relazionamento rogersiano (Rogers): l’ascolto attivo e il feedback;  

 La comunicazione Verbale e Non Verbale 
 II Modulo: Le dinamiche dei gruppi e clima d’aula 

 Dinamiche di gruppo;  

 Gestione Gruppi di lavoro;  

 La negoziazione;  

 La gestione del dissenso e del clima di classe  

 Gestione del conflitto  

 Psicologia dei gruppi   

 Psicologia dell’età evolutiva e dell’apprendimento  

 Apprendimento emotivo  
 III Modulo: La scuola e gli interventi educativi 

  I progetti ed i servizi offerti 

 La pianificazione dell’offerta formativa e il territorio di riferimento 

 L’orientamento: guida per la scelta dell’indirizzo 

 Valutazione e riconoscimento delle proprie competenze 

 La valorizzazione delle competenze individuali 

 La motivazione all’apprendimento 

 La programmazione e la progettazione 

 La continuità educativa e l’extrascuola 

 I piani laboratoriali 

 L’importanza del gruppo dei pari 

 Le dinamiche di socializzazione 
 

Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in 
cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 

 
41) Durata:  
      

75 ore 
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Altri elementi della formazione 

 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

Nel rinviare al sistema di monitoraggio accreditato e al piano di monitoraggio generale 
previsto dal presente progetto (v infra, punto 20) per la tempistica e la strutturazione della 
rilevazione del percorso formativo, si acclude una breve riflessione metodologica e 
strumentale. 
La contemporanea presenza, nel sistema di formazione “blended” adottato da Amesci, di 
una doppia tipologia di rilevazione (questionari e self-test) e di un complesso set di 
restituzioni attese (grado di apprendimento raggiunto, gradimento dell’esperienza formativa, 
feedback delle competenze e delle metacompetenze) necessitano di un’ottica valutativa 
efficiente, efficace ed innovativa. Si è pertanto deciso di adottare un monitoraggio della 
qualità della formazione informato alla logica QFD (quality function deployement), all’interno 
del più generale approccio di quality project management perseguito  da Amesci. 
Si tratta, operativamente, di trasformare i dati del monitoraggio (sia quantitativi che 
qualitativi) in “scelte prioritarie”, atte ad orientare le successive fasi di valutazione e la 
riprogettazione del percorso formativo. 
In questa fase il monitoraggio avviene attraverso strumenti misti (ossia test a risposta 
multipla on line, questionari di customer satisfaction, rilevamento attraverso interviste sul 
campo a cura degli OLP e dello Staff di formazione Amesci). 
Le analisi dei dati (intermedie e finale) e la riprogettazione avvengono, sempre a cura dello 
Staff di formazione Amesci, con metodologie e tools propri del tutoraggio on line (protocolli 
di statistica, strumenti di networking come forum e chat) e della valutazione comparata 
(swot analysis).  
Breve cenno ulteriore merita il bilancio di “competenze e metacompetenze”, intese come 
empowerment e incremento quali-quantitativo dei saperi e delle capacità di adattamento 
alle dinamiche evolutive del proprio sistema ambientale e relazionale di riferimento. 
Tale fondamentale elemento del monitoraggio della formazione sarà rilevato attraverso un 
percorso di analisi periodica delle competenze acquisite dal volontario, in termini di 
conoscenze e di abilità, sulla base del modello francese della Validation d’aquis 
professionnels. 

 
30/07/2014 

 
                                                                                 Il Responsabile Legale dell’Ente 
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