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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) 

ACLI aps (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) – SU00060 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto  

 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 
proponente il progetto 

1) Famiglia e salute onlus SU00060A11 

2) Cooperativa Sociale Don Cesare Scarbolo – Paideia SU00060A14 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti di 
accoglienza  

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

LINC – Luoghi IN Comune 

5) Titolo del progetto (*) 

Impariamo insieme per crescere 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 

Settore: E – Educazione 
Area d’intervento: 7 – Attività di tutoraggio scolastico  



2 
 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Il progetto “Imparare insieme per crescere” facente parte del programma “LINC – Luoghi IN Comune” 
opera sull’intero territorio est della città di Trieste, comprensivo delle zone Valmaura, Servola, Borgo 
San Sergio, Altura, Chiarbola, San Giacomo. Sono quartieri assai diversificati nella loro composizione 
sociale: Valmaura, Borgo S. Sergio e Altura sono quartieri tipici delle periferie delle grandi città, con 
grandi agglomerati di edilizia popolare. Servola e San Giacomo sono quartieri storici, attualmente 
caratterizzato dalla presenza di molti immigrati. Come già descritto all’interno del contesto del 
programma, una delle caratteristiche dell’UTI Giuliana è il grande differenziale tra le zone del territorio. 
Per questo motivo dunque il progetto agisce in maniera mirata nelle zone più problematiche, senza però 
limitare l’accesso ai soli utenti proveniente da quei rioni.  

Nell’individuazione delle zone di intervento si è tenuto conto di alcuni elementi, considerati fattori 
alimentanti della vulnerabilità riscontrata, raggruppabili in alcune sotto-categorie:  

- Fattori d’ordine socio-economico (basso reddito, scarsa occupazione lavorativa) 
- Fattori socio-culturali (bassa istruzione delle famiglie, presenza di stranieri, bassa fiducia nella 

istruzione e nell’importanza della stessa) 
- Fattori educativi (casi di ritardo rispetto al percorso di studi, insegnamento arretrato e/o non al passo 

con i tempi) 
- Fattori individuali (derivanti dalla povertà educativa, bassa stima, bassa fiducia) 

L’abbandono scolastico è sia un sintomo sia un fattore alimentante di tali vulnerabilità. È 
particolarmente importante affrontarlo e prevenirlo, in quanto rappresenta un notevole costo 
immediato per le possibilità individuali e sociali e, allo stesso tempo, un impoverimento del potenziale 
futuro (dall’effetto quindi esponenziale nel tempo). L’abbandono scolastico prematuro (early leaving 
from education and training (ELET)) ha come diretta conseguenza per i giovani colpiti da tale scelta un 
notevole incremento della probabilità di rimanere disoccupati, inattivi (not in education, employment or 
training - NEET), impiegati in posizioni senza prospettive né remunerazione adeguata o di essere soggetti 
a fenomeni di esclusione sociale, povertà, bassi livelli di salute, benessere e soddisfazione personale, 
limitata partecipazione civica.1 

Allo stesso tempo il fenomeno dell’abbandono scolastico non si presenta con frequenza uniforme in 
tutti i settori della popolazione. Infatti è possibile registrare tassi decisamente maggiori in popolazione 
con background di immigrazione (in particolare se “di prima generazione”), o nelle aree a maggior 
disagio economico. Parallelamente è possibile riscontrare come, se sino all’età dell’obbligo scolastico 
(16 anni) l’abbandono è un fenomeno che interessa maggiormente i maschi, tale tendenza si inverte 
negli anni successivi. Non pare, invece, rilevare il tipo di scuola frequentata, con tassi simili tra istituti 
pubblici e parificati. Oltre a tali fattori, è possibile riscontrare anche tassi di abbandono molto maggiori 
tra chi è in ritardo (o anche in anticipo) rispetto alla normalità del percorso educativo.  

 
1 Dati riferiti a giovani tra i 18 e i 24 anni in possesso di una qualifica educativa inferiore a quella secondaria di secondo 
grado, ossia considerati da Eurostat come early leavers (EUROSTAT, Early leavers from education and training, Aprile 
2019). 
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Il rapporto del MIUR2 in materia evidenzia alcuni fattori differenziati per ciclo educativo, che si ritiene 
qui di particolare interesse riproporre: 

a) Fattori di criticità identificati dal MIUR per la scuola secondaria di I grado: 
Nella prima fase educativa il tasso di abbandono è direttamente correlato con il tasso di istruzione della 
popolazione e dell’ambiente immediato (familiare) del minore, con una relazione inversamente 
proporzionale evidente: al crescere dell’istruzione nel contesto, cala l’abbandono scolastico. Similmente 
è forte la proporzione inversa tra livelli di reddito e tassi di abbandono: il benessere economico ha effetti 
positivi sul mantenimento del percorso scolastico e, viceversa, la povertà materiale si presenta assieme 
a povertà educativa. A riprova di ciò, due altri indicatori di benessere sociale, ossia il tasso di occupazione 
lavorativa e la propensione al lavoro delle donne con figli nella comunità di riferimento, sono entrambi 
maggiori a fronte di minori tassi di abbandono, confermando il fatto che il benessere sociale abbia un 
effetto ben maggiore della sola disponibilità di tempo dei genitori. 
Nel complesso si nota come in questo ciclo i maggiori rischi per i minori quanto all’abbandono 
scolastico sono rappresentati da fattori ambientali: risulta quindi di particolare rilievo l’intervento 
tempestivo e proattivo per la mitigazione dei loro effetti. 

b) Fattori di criticità identificati dal MIUR per il passaggio tra cicli: 
Un’ulteriore fase critica è individuata dal MIUR nel passaggio tra i due cicli della scuola secondaria. 
Mentre permangono gli effetti dei livelli di istruzione e reddito (in particolare situazioni di disuguaglianza 
nel reddito disponibile), trascurabili in questo caso sono i livelli di occupazione nella comunità. 
Divengono maggiormente rilevanti i fattori individuali, come scarsi risultati di studio o background di 
scontro con l’istituzione scolastica. 

c) Fattori di criticità identificati dal MIUR per la scuola secondaria di II grado:  
Al primo anno del ciclo di scuola secondaria viene registrato un picco del fenomeno dell’abbandono 
scolastico, sia per le caratteristiche specifiche di tale ciclo, sia per le conseguenze di quanto indicato 
sopra, che spesso spingono i giovani all’abbandono dopo un certo periodo di tempo dagli episodi o dalle 
situazioni scatenanti. 
Divengono particolarmente rilevanti nei loro effetti i portati di situazioni di esclusione sociale. 

In buona sostanza, il MIUR individua alcuni indicatori centrali nell’analisi di una situazione e della 
propensione all’abbandono dei minori che vi si trovano, sia per quanto riguarda l’ambiente familiare, sia 
per quanto riguarda quello territoriale/comunitario:  

 
2 MIUR, La dispersione scolastica nell’anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio all’anno scolastico 2017/2018, luglio 
2019 
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- Situazione reddituale e povertà materiale-educativa 

Come già anticipato nel contesto del programma, l’area di Trieste non è in sé un’area complessivamente 
a basso reddito, tuttavia quello che emerge immediatamente analizzando i dati reddituali dei cittadini è 
il divario tra i vari quartieri della città, oltre che un non trascurabile divario di genere che va a diminuire 
però allo scendere del reddito. Valmaura, Servola, Borgo San Sergio, Altura, Chiarbola e San Giacomo 
sono quelle zone che, come si può evincere dalla distribuzione dei redditi descritta nella figura 
sottostante, presentano le maggiori vulnerabilità arrivando a raggiungere un reddito medio anche 
inferiore ai 19.000€. 

 

Figura 1 - Reddito medio per quartiere, anno 2016, Trieste3 

Nell’analisi delle vulnerabilità di un tessuto sociale è imprescindibile prendere in esame il nucleo 
elementare di tale tessuto, ossia quello “familiare”4. All’anagrafe del Comune di Trieste risultano (al 
31/12/2016) 105.9675 nuclei familiari. Di questi, tuttavia, pressappoco la metà (50.950) è costituita da 
nuclei unipersonali. Si noti, tuttavia, che la disponibilità reddituale tra i nuclei unipersonali risulta 
inferiore (22.500 € di reddito medio) a quella dei nuclei composti da due persone (24.784 €), per poi 
ridiscendere notevolmente con un maggior numero di componenti. A tale apparente anomalia è 
necessario opporre il fatto che nei nuclei di due membri sono ricomprese due componenti molto 
diverse: nuclei familiari monogenitoriali e mono-reddituali e, dall’altra parte, nuclei di due membri 
entrambi adulti e con due redditi.  

 
3 Ufficio Statistica Trieste, I redditi 2016 dichiarati dai cittadini di Trieste, ottobre 2018 
4 Inteso come elemento nucleare, a prescindere dalla composizione. 
5 Si è scelto tale dato meno recente in quanto omogeneo con i dati confrontati sulla numerosità dei nuclei e la loro disparità 
economica. 
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Famiglie di 

contribuenti 
per tipologia 

Percentuale 

Reddito 
medio 

familiare pro 
capite  

Reddito 
medio 

equivalente 
familiare pro 

capite6  
Solo 18.541 20,2% € 25.635,90 € 25.635,90 
Sola 24.843 27,1% € 20.163,60 € 20.163,60 
Coppie 20.244 22,1% € 20.315,80 € 27.087,73 
Coppie con 1 
figlio 10.261 11,2% € 16.545,20 € 24.817,80 

Coppie con 2 
figli  7.297 7,9% € 13.650,60 € 21.840,96 

Coppie con 3 
figli  1.203 1,3% € 11.393,80 € 18.989,67 

Padre con 1 
figlio 1.194 1,3% € 20.186,40 € 26.915,20 

Padre con 2 
figli  253 0,3% € 14.537,80 € 21.806,70 

Madre con 1 
figlio  6.111 6,7% € 13.618,60 € 18.158,13 

Madre con 2 
figli  1.848 2,0% € 8.908,80 € 13.363,20 

Tabella 1 - Dichiarazione dei redditi 20167ufficio statistica Trieste 

Una volta considerata tale anomalia risultano evidenti come possibili punti di vulnerabilità nuclei con 
molti componenti (numerosi figli), con un figlio solo ma monoreddito o unipersonali a basso reddito. 
Ricalcolando il reddito medio familiare pro capite per tipologia in base alla scala OCSE8 modificata si 
rileva come le famiglie che stanno meglio sono quelle dei coniugi senza figli e quelle dei padri soli con 1 
figlio. Seguono gli uomini che vivono soli ed i coniugi con un figlio solo. Le condizioni meno favorevoli 
sono relative alle donne sole con uno o due figli. 

 
6 Si è scelto qui di fare riferimento piuttosto alla disponibilità complessiva del nucleo, in relazione con la numerosità dei suoi 
componenti, senza ricorrere al ricalcolo del reddito equivalente (cfr. in merito metodologia OCSE), ma di mantenere una 
confrontabilità tra nuclei considerando con indice 1 il reddito principale del nucleo e con indice 0,5 gli altri redditi. 
7 Ufficio Statistica Trieste, I redditi 2016 dichiarati dai cittadini di Trieste, ottobre 2018 
8 Ibid. 
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- Situazione culturale e di istruzione 

La città di Trieste si distingue per un’alta presenza di persone altamente formate (diploma di laurea o 
superiore), ma allo stesso tempo un terzo della popolazione ha terminato gli studi con la scuola 
secondaria di I grado. Sul territorio considerato è quindi presente un’alta polarizzazione dei livelli di 
istruzione, coerente con la disparità geografica degli aspetti reddituali, che trova i livelli di formazione 
medi più alti nelle zone ad alto reddito di Trieste. 

Il Friuli Venezia Giulia (in questo senso si tratta di un’area omogenea, e quindi rappresentativa della 
situazione dell’area di Trieste) mostra tassi di abbandono scolastico relativamente bassi rispetto al dato 
nazionale. Allo stesso tempo è necessario considerare due punti d’allarme: 

• in primo luogo la crescita nei quattro anni considerati del tasso di abbandono, in particolar modo per le 
giovani;9 

• in secondo luogo l’alto livello medio di istruzione riscontrato nella regione, che pone ulteriormente in 
svantaggio comparato coloro che abbandonano il percorso educativo. 

 2015 2016 2017 2018 
FVG maschi 9,4 9,4 13,1 10,8 
FVG femmine 4,5 6,6 7,3 6,9 
FVG 6,9 8,0 10,3 8,9 

 
9 Per quanto riguarda i dati nazionali: permane la criticità dell’abbandono scolastico precoce, in aumento sul 2016 (da 13,8%): 
nel 2018 il 14,5% dei giovani tra 18 e 24 anni non ha conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado e non frequenta 
corsi di studio o formazione. Vi è invece un miglioramento per quanto riguarda la quota di NEET, che scende al 23,4% (-0,7 p.p. 
dal 2017). Cresce la quota di persone con esperienze di partecipazione culturale nell’anno al 27,9% (+0,8 p.p. sul 2017). Le 
misure del livello di istruzione raggiunto dalla popolazione hanno un andamento positivo: le persone di 25-64 anni che hanno 
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore sono il 61,7% (+0,8 rispetto al 2017); i giovani tra 30 e 34 anni che 
hanno ottenuto la laurea o un altro titolo di studio terziario sono il 27,8% (+0,9 rispetto al 2017). Anche la percentuale di 
persone che partecipano alla formazione continua cresce, seppure con minore intensità (8,1%, +0,2 rispetto al 2017). Entrambi 
gli indicatori, pur in miglioramento, esprimono una performance peggiore dei livelli registrati nel 2010. (ISTAT, BES 2019 Il 
benessere equo sostenibile in Italia, 2019) 
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Italia maschi 17,5 16,1 16,6 16,5 
Italia femmine 11,8 11,3 11,2 12,3 
Italia 14,7 13,8 14,0 14,5 

Tabella 2 - Elaborazione dati ISTAT sulla dispersione scolastica Noi Italia 2019 

Dai dati sopra riportati, relativi ai tassi di abbandono scolastico si può vedere che nonostante il 
miglioramento nell’ultimo anno rispetto al 2017, complessivamente dal 2015 si registra un continuo 
peggioramento. Il dato relativo alle studentesse è migliore rispetto a quello degli studenti maschi sino a 
i 18 anni, età dopo la quale la tendenza si inverte. 

Di seguito, invece, in tabella si espongono a fini di raffronto i dati della popolazione relativi alla provincia 
di Trieste per l’anno 2017 (dati ISTAT) e i dati relativi agli studenti iscritti a scuola (comunale e paritaria) 
per l’anno scolastico 2017/2018 (dati MIUR). La suddivisione della popolazione per scuole è stata fatta 
sulla base delle età degli studenti regolari: questa elaborazione quindi non prende in considerazione gli 
studenti in ritardo, in anticipo o i ripetenti.  

 Scuole 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

Popolazione 5.095 9.204 5.494 9.133 
Studenti 4.521 8.861 5.581 8.165 
Popolazione italiana 4.419 8.207 5.004 8.339 
Studenti italiani 3.953 7.716 4.968 7.560 
Popolazione 
straniera 676 997 490 794 

Studenti stranieri 568 1145 613 605 

Tabella 3- Elaborazione dei dati ISTAT e MIUR riferiti alla popolazione in età scolare, provincia di Trieste 

- Situazione di partecipazione socio-culturale ed inclusione 

Trieste è un territorio ad alta densità abitativa, con un indice di vecchiaia elevato (notevolmente più alto 
del dato nazionale) ed elevata presenza di famiglie unipersonali (con una percentuale non trascurabile 
di anziani soli). Il numero delle famiglie ha avuto una diminuzione tra il 2017 e il 2018, dopo un periodo 
di incremento. In particolare la ridotta dimensione media dei nuclei (come si diceva molti unipersonali 
o con due componenti) rappresenta una componente del rischio di isolamento sociale. A tal proposito 
si evidenzia l’aumento costante dei nuclei unipersonali (che rappresentano più di metà del totale) e 
dei nuclei mono-genitoriali, più di 4000 sul territorio per 5000 minori, circa un quinto del totale (di 
questi circa il 90% vive solo con la madre). 

 2015 2016 2017 2018 
Popolazione 
residente 204.420 204.234 204.338 204.267 

N. di famiglie 105.542 105.967 106.450 106.048 
N. di figli per 
famiglia 1,91 1,9 1,9 1,9 

Tabella 4 - Elaborazione dati ISTAT situazione demografica, Trieste 
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Un altro aspetto della situazione socio-culturale del territorio è, come già accennato, la presenza di 
persone con background di immigrazione. La popolazione straniera presente nel comune di Trieste 
all’1/1/2019 è pari a 21.919 unità, circa il 10,7% della popolazione residente totale, dato maggiore 
rispetto alla media italiana, coerentemente con la sua caratteristica di città di confine.  

 2016 2017 2018 2019 
N. di stranieri 19.389 19.764 20.870 21.919 
Δ% rispetto anno 
precedente 

1,02% 1,90% 5,30% 4,79% 

N. di residenti 204.420 204.234 204.338 204.267 
∆% rispetto anno 
precedente 

-0,49% -0,09% 0,05% -0,03% 

% stranieri sul 
totale 

9,48% 9,68% 10,21% 10,73% 

Italia 8,28% 8,33% 8,51% 8,71% 
Tabella 5 - rielaborazione dati ISTAT presenza di stranieri 

Un ulteriore divario da prendere in considerazione è quello che emerge dal raffronto dei redditi 
dichiarati con la cittadinanza del contribuente. I contribuenti dell’area sono 137.19610 (vs 136.937 
dell’anno di imposta 2015), con un reddito medio di 23.321 Euro (23.350 nel 2015) e mediano di 20.148 
Euro (20.075 nel 2015). Considerando l’effetto inflattivo risulta come il reddito dei contribuenti di 
cittadinanza italiana sia calato. Il campione di contribuenti stranieri è sensibilmente più ridotto, con 
8.354 unità (il 5,6% del totale, vs 8.142 nel 2015), e registra reddito medio di 13.201 Euro (13.440 nel 
2015) e reddito mediano di 10.552,5 (10.737 nel 2015). Non solo si tratta di dati in peggioramento 
sull’anno fiscale precedente, ma anche in questo caso è evidenziata una forte disuguaglianza 
reddituale tra contribuenti italiani e stranieri.11  

- Situazione occupazionale 
Anche nel caso della situazione lavorativa si è preferito esporre i dati regionali, in quanto assolutamente 
comparabili a quelli locali (anche da questo punto di vista il complesso regionale è relativamente 
omogeneo). 

 2015 2016 2017 2018 
FVG maschi 6,7 6 5,6 5,5 
FVG femmine 9,7 9,5 8,1 8,1 
FVG 8 7,5 6,7 6,7 
Italia maschi 11,3 10,9 10,3 9,7 
Italia femmine 12,7 12,8 12,4 11,8 
Italia 11,9 11,7 11,2 10,6 

Tabella 6 - tassi di disoccupazione elaborazione dati ISTAT Noi Italia 2019 

 
10 Dati anno di imposta 2016. 
11 Il 6,6% dei contribuenti maschi è straniero nel 2016, il 5,6% delle contribuenti è straniera nel 2016. Entrambe queste 
percentuali trovano un picco nella classe 25-29 anni e va calando al crescere dell’età. Si nota una grossa differenza tra il reddito 
medio dei contribuenti maschi italiani e quello degli stranieri, il divario a sfavore degli stranieri cresce con l’età e raggiunge il 
suo massimo nella classe 55-59 anni (tra 50 e 59 anni si registrano dei picchi nel reddito medio per fasce d’età). Il divario di 
reddito mediano tra italiani e stranieri esiste ed è ancora più marcato rispetto al reddito medio, nelle fasce più anziane (dopo 
il 50 anni). Gli italiani guadagnano nel 2016 più degli stranieri anche sotto i 24 anni. Persiste una costante differenza tra il reddito 
medio dichiarato delle contribuenti italiane e quello delle straniere. Il picco massimo di differenza si riscontra dopo i 60 anni. Il 
divario di reddito mediano tra italiane e straniere è, come per i maschi, più marcato rispetto al reddito medio, specie per le età 
superiori ai 50 anni e ad eccezione delle età sotto i 24 anni. 
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Coerentemente con i dati italiani, anche per la regione Friuli Venezia Giulia il dato relativo ai tassi di 
disoccupazione femminile è maggiore di quello maschile. Vale la pena notare che il divario tra maschi e 
femmine è ancora maggiore rispetto al dato nazionale. 

Di seguito vengono riportati i tassi di disoccupazione giovanile, uno strumento molto utile per questa 
rappresentazione del contesto, focalizzata su aspetti collegati alla popolazione giovane. Il dato esposto 
rappresenta la percentuale di persone in cerca di occupazione rapportata alla forza lavoro (che 
comprende sia lavoratori che persone in cerca di occupazione) nella stessa classe di età (15-24 anni). 
Questo si distingue dall’incidenza di giovani disoccupati sulla popolazione nella stessa fascia d’età (15-
24) poiché questa pone al denominatore un quantitativo di persone che comprende anche i giovani 
ancora impegnati nei percorsi di istruzione.  

 2015 2016 2017 2018 
FVG maschi 27,4 25,9 20,4 20,2 
FVG femmine 30,4 31,4 31,4 27,2 
FVG 28,7 28,5 25,4 23,7 
Italia maschi 38,8 36,5 33,0 30,4 
Italia femmine 42,6 39,6 37,3 34,8 
Italia 40,3 37,8 34,7 32,2 

Tabella 7 - disoccupazione giovanile elaborazione dati ISTAT Noi Italia 2019 

Nel tenere conto di tali fattori è possibile individuare situazioni diversificate nel territorio di intervento 
del programma, come già accennato. Proprio nelle specifiche aree sopra sottolineate (Valmaura, 
Servola, Borgo San Sergio, Altura, Chiarbola, San Giacomo), però, i quattro indicatori registrano segnali 
d’allarme che, combinati, le evidenziano per una possibile efficacia del programma. In particolare si 
sottolinea come alcune specifiche criticità richiedano di: 

- agire sul disagio sociale dei minori, sopperendo alla mancanza di spazi e luoghi sani di aggregazione, 
socializzazione ed animazione sociale; 
- agire sulla conflittualità del rapporto tra minore e istituzione educativa, offrendo un modello 

alternativo e complementare a quello scolastico in grado di instaurare un contatto dedicato (permesso 
dai numeri più ridotti), in particolare per quanto riguarda il periodo di maggiore delicatezza di tali 
fattori, quello della scuola secondaria di primo grado e del successivo passaggio di cicli; 
- agire su un notevole fattore di rischio individuale rappresentato dall’insuccesso scolastico, 

contrastando i ritardi nel regolare percorso di studi e favorendo il profitto educativo; 
- agire sulle distorsioni del ruolo genitoriale, collaborando con le famiglie per alleggerire il loro carico e 

stimolando la genitorialità; 
- agire sull’integrazione delle comunità per rinsaldare i punti di vulnerabilità del tessuto sociale, 

incrementando fenomeni di collaborazione, senso di appartenenza, integrazione di coloro che 
presentano background di immigrazione e diversità culturali; 
- agire sulla disponibilità di servizi e sostegno educativo anche in situazioni di disagio economico, 

mancanza di lavoro; 
- agire sul completamento del percorso scolastico per ridurre l’inattività giovanile (NEET), favorire le 

opportunità lavorative e stimolare i livelli di istruzione dei singoli e delle comunità locali, rafforzando 
la società nel suo complesso; 
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- agire sull’autostima, la sicurezza e le prospettive per il futuro dei singoli minori, agevolandoli nel 
progresso nel loro percorso; 

- agire sui presupposti personali e ambientali di un percorso formativo completo, regolare ed efficace 
per il minore, in particolare nella fase preparatoria allo stesso (servizi della prima infanzia e scuola 
dell’infanzia)12. 

 7.2) Destinatari del progetto (*) 

Beneficiari diretti 
Il progetto si prefigge un duplice scopo, ossia da una parte sostenere gli studenti e alunni in quella che 
è la fase più delicata e problematica del percorso scolastico (il passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado a quella secondaria di II grado), dall’altra prevenire l’insorgenza di problematiche future e 
rinsaldare le necessarie basi per i percorsi educativi, tramite il sostegno alle famiglie ed i minori a rischio 
potenziale. 

Sulla scorta delle due direttrici appena viste, sono state individuate due fasce d’età per l’azione del 
progetto: 
- minori di ambo i sessi in età prescolare (età compresa tra 13 e 36 mesi); 
- minori di ambo i sessi in età scolare (età compresa tra i 6 e i 18 anni); 

In particolare, all’interno di tali fasce, si evidenzia come l’azione del progetto non può che avere 
particolare riguardo per situazioni di vulnerabilità socio-economica, difficoltà familiare (es. carenza di 
cure parentali), a rischio di esclusione sociale. 
Sono proprio tali situazioni a mostrare i tassi maggiori di dispersione scolastica, che sono positivamente 
correlati, d’altro canto, anche a situazioni individuali la cui considerazione è di altrettanta importanza 
per il progetto: sono soggetti a rischio anche gli studenti ripetenti, con risultati scolastici insoddisfacenti, 
con difficoltà oggettiva di apprendimento. 

In conseguenza del numero limitato di posti disponibili per le attività del progetto è stato necessario 
stabilire alcuni criteri di priorità per l’accesso ai servizi. Di seguito si riportano le categorie cui viene data 
precedenza: 
- famiglie in condizioni di svantaggio economico e/o sociale; 
- famiglie con background di immigrazione (extra-comunitaria) e difficoltà di inserimento sociale.  
- ragazzi con oggettiva difficoltà, anche non certificata, di apprendimento; 
- ragazzi con insufficienze gravi riportate nelle verifiche/pagelle; 
- ragazzi in situazione di ripetizione di anni scolastici. 

 
12 L’accesso ai servizi della prima infanzia e alla scuola dell’infanzia ha effetti positivi e di lungo termine sulle abilità 
cognitive e comportamentali del bambino. Le primissime esperienze dei bambini gettano le basi per ogni forma di 
apprendimento successivo. La legislazione italiana, più che il sentire comune, riconosce al servizio fornito dall’asilo 
nido anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e 
relazionali del bambino, e non lo riduce a una funzione di mero sostegno alle famiglie nella cura dei più piccoli. A 
questa definizione normativa non fanno tuttavia seguito un investimento adeguato e una partecipazione diffusa 
alla formazione della primissima infanzia. L’Italia, infatti, presenta livelli molto bassi di inclusione dei bambini tra 0 
e 2 anni nei servizi per l’infanzia. Soltanto il 13% dei bambini tra 0 e 2 anni hanno usufruito dei servizi per l’infanzia 
comunali. L’indicatore di inserimento nel sistema scolastico ed educativo dei piccoli di 4 e 5 anni fornisce, invece, 
una indicazione positiva: sono inseriti nella scuola dell’infanzia circa il 95% di bambini (o nel primo anno di scuola 
primaria, perché possono accedervi anche coloro che hanno compiuto cinque anni). (ISTAT, BES 2019 Il benessere 
equo sostenibile in Italia, 2019) 
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In tabella è evidenziata la suddivisione dei fruitori previsti per fase educativa a seconda dell’ente 
coprogettante (ente 1: cooperativa Don Cesare Scarbolo, ente 2: ACLI, ente 3: associazione Famiglia e 
Salute Onlus). 

 Asilo 
Nido 

Scuola 
Primaria 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

Totale 

Ente 
1 

32 0 0 0 32 

Ente 
2 

0 10 25 20 55 

Ente 
3 

0 30 55 65 150 

Totale 32 30 85 90 182 

Beneficiari indiretti 

Principio fondante del progetto “Imparare insieme per crescere” e del programma LINC nel suo 
complesso è la considerazione delle sinergie tra diverse azioni e degli effetti incrociati delle 
vulnerabilità. Proprio in quest’ottica è di particolare rilievo considerare come gli interventi del progetto 
abbiano un effetto benefico non soltanto sui destinatari diretti, ma anche sul loro ambiente: 

- in primo luogo, naturalmente, l’intervento ha un effetto immediato sul nucleo familiare di 
appartenenza del minore, permettendo da un lato di coniugare esigenze parentali (es. lavorative) e filiali, 
dall’altro di mettere in collegamento diversi nuclei e i nuclei familiari con la struttura del progetto 
tramite momenti di incontro e confronto, anche nel quadro della crescita della famiglia nella sua 
dimensione educativa e di appropriazione (o riappropriazione) del ruolo genitoriale; in aggiunta, il 
percorso di alleviamento e recupero di carenze/difficoltà educative e accrescimento della sicurezza in 
se stessi dei figli alleggerisce il carico di di-stress delle famiglie, riavvicinandole. 
- in secondo luogo anche l’ambiente scolastico dei beneficiari diretti (i minori) potrà beneficiare 
dell’effetto delle iniziative del progetto, in quanto queste si pongono complementari e sinergiche al 
ruolo educativo della scuola, occupando uno spazio separato e specifico negli orari extrascolastici e 
intervenendo in una dimensione di supporto e integrazione. Allo stesso tempo l’attività di contrasto alla 
dispersione scolastica passa per una relazione biunivoca con la struttura scolastica che, ancora una volta, 
mette a fattor comune le iniziative dei diversi attori, in un percorso di collaborazione e confronto con 
dirigenti scolastici e insegnanti dedicato alla crescita educativa ed umana dei minori seguiti; 
- in ultimo, anche la comunità nel suo complesso ritrova un effetto benefico dall’integrazione di nuclei 
e istituzioni (ad es. scolastiche) la cui lontananza rappresenta uno specifico elemento costituente della 
vulnerabilità del tessuto sociale. 

Nel complesso, dunque, se il progetto raggiungerà circa 182 beneficiari diretti, maggiormente difficile 
risulta quantificare la platea di beneficiari indiretti, che possono essere stimati in circa 300 unità 
(familiari dei beneficiari diretti, ambiente scolastico e comunitario degli stessi). 
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8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 
programma (*) 

Al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo generale del programma: “crescita della resilienza 
della comunità”, il progetto “Imparare insieme per crescere” si pone l’obiettivo specifico di prevenire e 
diminuire il fenomeno della dispersione scolastica nelle zone di attuazione del progetto. Come descritto 
in maniera più puntuale nel contesto, la dispersione scolastica è un fattore di rischio che trova facile 
inserimento all’interno di zone vulnerabili e parallelamente, una volta trovato spazio in quei luoghi, 
ne amplifica le problematiche iniziali, causando un effetto a catena che vede i fattori di rischio 
alimentarsi a vicenda.  

 
L’intervento del progetto si focalizza infatti in quelle zone di Trieste che hanno evidenziato i fattori di 
rischio che entrano negativamente in sinergia con il fenomeno della dispersione scolastica e quindi 
quelle più vulnerabili (zone a basso reddito, nuclei familiari mono genitoriali, con background di 
immigrazione, povertà educativa...). Per ridurre la tendenza alla dispersione scolastica si è deciso di 
attuare un piano di azione che si basa su due direttrici fondamentali:  

a) una prima di prevenzione sia sui minori in età prescolare per avviarli, sia su quelli in età scolare per 
guidarli serenamente e con profitto alla carriera scolastica e contemporaneamente un intervento 
diretto sui minori che hanno nel loro background i fattori di rischio descritti nel contesto; 
b) una seconda di sostegno e cura dell’ambiente in cui si trova il minore e quindi delle famiglie in cui 
questi vive, in modo che gli stessi interventi che vengono inizialmente realizzati nell’ambito del 
programma possano poi essere ripetuti anche nella quotidianità familiare. 

In questo contesto si inserisce la collaborazione tra i tre enti coprogettanti A.C.L.I. – Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani, l’associazione Famiglia e Salute Onlus e la cooperativa sociale Don Cesare 
Scarbolo che, insistendo sullo stesso territorio e con gli stessi intenti, hanno messo a fattor comune e 
deciso di coordinare le loro attività per agire in sinergia e collaborazione tra loro attraverso azioni 
comuni e complementari, attaccando su più fronti la problematica e rispondendo efficacemente alla 
domanda della popolazione. 

Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani sono un’associazione di laici cristiani, con una presenza 
attiva in tutte le province italiane ed in molti degli Stati europei e nei Paesi extraeuropei di tradizionale 
emigrazione italiana. Uno dei punti di forza delle ACLI è la presenza di una rete diffusa ed organizzata 
di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche nell’area di intervento del presente 
progetto. Di particolare rilievo è il lavoro che svolge il dipartimento delle politiche della salute, della 
famiglia, di contrasto alla povertà educativa e della non autosufficienza che ha il compito di costruire 
assieme ai territori le linee di indirizzo sui temi del welfare e dell’educazione, di ispirazione per gli 
interventi concreti delle sedi territoriali delle ACLI. L’associazione Famiglia e Salute Onlus ha alle spalle 
anni di lavoro dedicato alla prevenzione del disagio minorile e all’accoglienza e aiuto alle famiglie 
multiproblematiche. Con un processo di crescita il lavoro è diventato sempre più strutturato e 
professionalizzato, nell’intento di fornire un servizio di qualità. Nel suo centro di aiuto allo studio 
accoglie 30/35 ragazzi creando uno spazio in cui convivono in ambito sia educativo che aggregativo. La 
cooperativa sociale Don Cesare Scarbolo gestisce l’asilo nido “Piccole Tracce”, svolgendo attività di 
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supporto alle famiglie attraverso progetti educativi e assistenziali rivolti a minori compresi della fascia 
d’età 13-36 mesi.  

Nel loro complesso i tre enti coprogettanti, dunque, pongono al servizio del progetto due iniziative di 
doposcuola e una di asilo nido, perfettamente coerenti con le direttrici del programma, contribuendo 
al successo dello stesso portando ognuna distintive specificità sia nella metodologia, che nella 
disponibilità organizzativa e logistica. Anche da questo punto di vista, infatti, le diverse forme, anche 
giuridiche, delle entità coinvolte fungono da arricchimento logistico e funzionale, permettendo di 
accedere agli strumenti di ognuna delle realtà coprogettanti, in particolare per quanto riguarda le 
esperienze pregresse.   

È proprio nell’ottica di creare non dei singoli punti, ma una rete di appoggio e supporto al minore nel 
suo percorso scolastico che il progetto si sviluppa nella collaborazione delle tre entità coprogettanti, le 
quali agiscono infatti sulla rete sociale circostante i beneficiari sia direttamente, che indirettamente 
tramite l’intervento sul minore beneficiario. Proprio in tale prospettiva il progetto si propone di operare 
con una modalità “aperta”, di proattiva condivisione di informazioni e rapporti con enti anche non 
direttamente coinvolti nel progetto, come ad esempio la collaborazione con l’ente coprogrammante 
ASUGI (nel quadro del programma LINC – Luoghi IN Comune) o enti ed istituzioni esterne come altre 
strutture didattiche, sociali o sanitarie. Tali interventi attivi si concentrano proprio sulle criticità citate 
nell’ambio del contesto e misurate sui seguenti indicatori direttamente correlati, di cui si sottolineano 
in particolare quelli precisamente misurabili con una tempistica compatibile per la valutazione degli 
effetti del progetto: 

- Situazione reddituale e povertà materiale-educativa 
L’effetto del progetto sui fenomeni di povertà della comunità è particolarmente rilevante soltanto nel 
medio-lungo periodo, sia per quanto riguarda il beneficio dei minori seguiti, sia per quanto riguarda le 
famiglie e comunità. Risulta pertanto rilevantissimo mantenere nella valutazione indicatori di tale tipo, 
non potendovi però fare affidamento per la quantificazione degli effetti del progetto. 

 
- Situazione culturale e di istruzione  

A differenza di quanto detto sopra, fattori di categoria culturale/educativa/di istruzione sono 
direttamente quantificabili ed individuabili quanto a risultati raggiunti. In particolare si evidenziano due 
risultati specifici: 
R1. Migliorato il rendimento e la frequenza scolastica per aumentare la fiducia del ragazzo nelle 
proprie capacità e motivarlo a proseguire gli studi. 
R2. Potenziate le competenze di base del minore (comunicative, logico-matematiche, di lettura e 
comprensione), rafforzate le strategie per l’apprendimento e il metodo di studio per accrescere 
l’autonomia nello svolgimento delle attività. 

 
- Situazione di partecipazione socio-culturale ed inclusione 

Per quanto riguarda tale ordine di fattori, maggiormente legato all’inserimento sociale del minore ed al 
rafforzamento della rete circostante, vengono individuati i due risultati di seguito: 
R3. Rafforzate e ampliate le abilità sportive, creative e artistiche, aumentata la partecipazione ad 
eventi ludico - aggregativi per favorire l’inclusione e lo sviluppo di competenze trasversali. 
R4. Accresciute le abilità genitoriali per supportare il minore nella crescita e nel suo percorso 
scolastico.  
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- Situazione occupazionale 
Anche in questo caso gli effetti del progetto saranno, come indicato dai dati di contesto che evidenziano 
la correlazione biunivoca tra livelli di occupazione e contrasto all’abbandono scolastico, certamente 
positivi e non è possibile prescindere dalla considerazione degli effetti nelle attività di progettazione e 
realizzazione del progetto. Anche in tal caso però eventuali indicatori sarebbero misurabili in un’ottica 
temporale non congrua. 
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Logica di intervento Indicatori Fonti di verifica 
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Crescita della resilienza delle comunità   
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Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento per 
tutti 

(Obiettivo 4 Agenda 2030) 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

(Obiettivo 11 Agenda 2030) 

   

O
bi

et
tiv

o 
Sp

ec
ifi

co
 

OBIETTIVO SPECIFICO (outcome finale) = Prevenire e diminuire il fenomeno della 
dispersione scolastica % beneficiari che proseguono gli studi > 100  Questionario 

Obiettivo intermedio (outcome intermedio) = Creare una rete di supporto al minore nel 
suo percorso scolastico. 

Almeno un incontro informativo e di programmazione 
con i genitori o tutori dei beneficiari del progetto, ed 
eventualmente altre figure di riferimento necessarie 
all’educazione e alla formazione dello stesso. 

Relazione 
dell’incontro 

Ri
su

lta
ti 

At
te

si 

R1. Migliorato il rendimento e la frequenza scolastica per aumentare la fiducia del ragazzo 
nelle proprie capacità e motivarlo a proseguire gli studi. 

% promozioni > 90% 
% beneficiari che aumentano il loro rendimento 
scolastico > 80% 

Monitoraggio voti e 
frequenza scolastica 

R2. Potenziate le competenze di base del minore (comunicative, logico-matematiche, di 
lettura e comprensione), rafforzate le strategie per l’apprendimento e il metodo di studio 
per accrescere l’autonomia nello svolgimento delle attività. 

% beneficiari che aumentano le loro abilità > 80% 
Test di verifica e 
interazione con i 
docenti 

R3. Rafforzate e ampliate le abilità sportive, creative e artistiche, aumentata la 
partecipazione ad eventi ludico - aggregativi per favorire l’inclusione e lo sviluppo di 
competenze trasversali. 

N° di attività proposte > 4 
N° di partecipanti > 10 
Livello di gradimento delle attività > 8 

Calendario attività 
Schede di iscrizione 
Questionario 

R4. Accresciute le abilità genitoriali per supportare il minore nella crescita e nel suo 
percorso scolastico. N° di seminari: almeno 1 al mese Calendario attività 

At
tiv

ità
 A1. Spazio compiti: potenziamento delle attività didattiche 

A2. Supporto genitorialità: incontri coordinati con genitori ed insegnanti 
A3. Attività ludico-aggregative e laboratori 
A4. Sostegno scolastico e linguistico per minori stranieri 
A5. Supporto allo sviluppo: infanzia e adolescenza 
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 
progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

Tutte le attività facenti parte del progetto concorrono sinergicamente alla realizzazione dello stesso 
obiettivo: prevenire e diminuire il fenomeno della dispersione scolastica. Lo strumento fondamentale 
impiegato per tale obiettivo è la realizzazione di una rete di supporto il più ampia possibile che possa 
sostenere e supportare il minore nel suo percorso scolastico.  

Per questo motivo ogni attività descritta più dettagliatamente nei paragrafi seguenti, che sia comune, 
complementare o esclusiva, è da considerarsi non solo presa separatamente ma anche in un’ottica 
proattiva di costante comunicazione e condivisione di idee, informazioni e progettualità con tutti gli 
attori interessati (operatori di progetto, beneficiari, famiglie, istituzioni scolastiche e socio-sanitarie nei 
casi in cui sono coinvolte, ecc.) per creare una rete trasversale.  

Obiettivo Attività Risultati Attesi 

Prevenire e 
diminuire il 

fenomeno della 
dispersione 
scolastica 

A1. Spazio compiti: 
potenziamento delle attività 

didattiche 
 

A4. Sostegno scolastico e 
linguistico per minori stranieri 

 
A5. Supporto allo sviluppo: 

infanzia e adolescenza 

R1. Migliorato il rendimento e la frequenza 
scolastica per aumentare la fiducia del 

ragazzo nelle proprie capacità e motivarlo a 
proseguire gli studi. 

R2. Potenziate le competenze di base del 
minore (comunicative, logico-matematiche, 

di lettura e comprensione), rafforzate le 
strategie per l’apprendimento e il metodo di 

studio per accrescere l’autonomia nello 
svolgimento delle attività. 

A3. Attività ludico aggregative e 
laboratori 

 
A5. Supporto allo sviluppo: 

infanzia e adolescenza 

R3. Rafforzate e ampliate le abilità sportive, 
creative e artistiche, aumentata la 

partecipazione ad eventi ludico - aggregativi 
per favorire l’inclusione e lo sviluppo di 

competenze trasversali. 

A2. Supporto alla genitorialità: 
incontri coordinati con genitori 

e insegnanti 
 

A5. Supporto allo sviluppo: 
infanzia e adolescenza 

R4. Accresciute le abilità genitoriali per 
supportare il minore nella crescita e nel suo 

percorso scolastico. 
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A1. SPAZIO COMPITI: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La prima attività, “spazio compiti”, prevede di applicare una serie di strategie per il supporto e il 
potenziamento scolastico per i minori in età scolare, prestando maggiormente attenzione alle situazioni 
scolastiche in cui sono presenti: 
- irregolarità (ripetenze, voti insufficienti)  
e/o 
- difficoltà (bisogni educativi speciali, disturbi dell’apprendimento più o meno lievi, certificati e non). 

Ai fini della coprogettazione le attività di pianificazione, promozione ed esecuzione sono da 
considerarsi attività comuni agli enti ACLI e Famiglia e Salute Onlus: questi interventi sono mirati ai 
minori che si trovano in età scolare, per aiutarli nel loro percorso scolastico. I bambini (13-36 mesi) della 
cooperativa sociale Don Cesare Scarbolo dunque sono troppo giovani per poter beneficiare di questa 
attività. Il luogo delle attività di doposcuola proposte da ACLI è uno spazio in condivisione con l’ente 
coprogrammante ASUGI, fa parte infatti dell’iniziativa Habitat – Microaree, per le cui specificità si 
rimanda al progetto “Microaree: fare salute, fare città” facente parte di questo programma (LINC – 
Luoghi IN Comune). La collaborazione non si ferma alla condivisione degli spazi, ma continua con la 
possibilità di partecipazione alle attività dei volontari del servizio civile solidale assegnati a quella sede.   

Operativamente l’intervento si suddivide in tre fasi distinte: 

Fase 1.1 – Pianificazione 

L’insieme delle azioni preliminari e organizzative volte a predisporre l’avvio delle attività: 
- verifica delle risorse tecniche, finanziarie e umane a disposizione ed in caso di necessità ricerca di 
fondi per integrare il budget; 
- definizione del calendario di attività e dei turni degli operatori: 
- pianificazione delle attività da realizzare dal punto di vista logistico, temporale, metodologico-
didattico e psico-sociologico.  

Fase 1.2 – Promozione: 

L’insieme delle attività volte a far conoscere il progetto e di fare rete con le altre realtà presenti nel 
territorio: 
• predisporre e distribuire il materiale promozionale delle attività; 
• contattare telefonicamente e/o incontrare le scuole per presentare i doposcuola. 

Fase 1.3 – Esecuzione: 

a) L’insieme delle azioni organizzative necessarie per la gestione del doposcuola durante la 
fase esecutiva: 
- predisposizione della modulistica necessaria per la gestione delle attività (privacy, scheda di 
iscrizione, ecc.). 
- organizzazione dell’aspetto logistico dello svolgimento delle attività (allestimento spazi, acquisto 
materiali, ecc.); 
- svolgimento di riunioni di équipe organizzative e di aggiornamento e confronto; 
- raccolta dati ed elaborazione degli stessi ai fini di migliorare il servizio. 
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b) L’insieme delle azioni esecutive che vengono effettuate direttamente con i minori aderenti al progetto: 
- realizzazione di attività volte all’acquisizione di un metodo di studio personalizzato e conseguentemente 

delle abilità per l’organizzazione ottimale dei compiti e dello studio autonomo; 
- realizzazione di attività di potenziamento delle abilità di base (abilità logico-matematiche, di lettura, 

comprensione ed espressione); 
- disposizione di momenti di studio diretto e mirato agli argomenti più problematici con il minore con lo 

scopo di recupero delle materie insufficienti. 

c) L’insieme delle azioni esecutive che vengono effettuate direttamente con le famiglie dei minori 
aderenti al progetto: 

- organizzazione e realizzazione di incontri conoscitivi con la famiglia del minore per stabilire la situazione 
di partenza e gli obiettivi da perseguire durante le attività, da effettuarsi prima dell’eventuale 
inserimento del ragazzo; 

- comunicazione organizzativa e informativa con la famiglia del minore, da effettuarsi in seguito 
all’inserimento del ragazzo.  

Questi interventi hanno come scopi ultimi il successo scolastico e l’autonomia del minore. Tramite 
questi interventi si intende porre le basi per far vivere allo studente una carriera scolastica positiva, 
aumentando quindi il benessere e la gratificazione attorno alla scuola e la probabilità che continui gli 
studi trasmettendo in futuro a sua volta fiducia e consapevolezza dell’importanza dello studio.  

 ACLI 
Associazione 

Famiglia e Salute 
Onlus 

Cooperativa Sociale 
Don Cesare 

Scarbolo 

Fase 1.1 Pianificazione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE - 

Fase 1.2 Promozione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE - 

Fase 1.3 Esecuzione ATTIVITÀ COMUNE13 ATTIVITÀ COMUNE14 - 

A2. SUPPORTO GENITORIALITÀ: INCONTRI COORDINATI CON GENITORI ED INSEGNANTI 
 
Come già descritto in modo più puntuale non è sufficiente agire esclusivamente sui minori per ottenere 
dei reali risultati, è necessario infatti includere nell’intervento anche le famiglie dei minori. In questo 
caso l’azione sarà diversificata a seconda delle necessità delle stesse. 

 
13 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – CFI 
14 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Associazione GET IN TOUCH 
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Ai fini della coprogettazione le attività di pianificazione e promozione sono da considerarsi attività 
comuni a tutti e tre gli enti.  

Operativamente si delineano le seguenti fasi:  

Fase 2.1 – Pianificazione: 

L’insieme delle azioni preliminari e organizzative volte a predisporre l’avvio delle attività: 
- verifica delle risorse tecniche, finanziarie e umane a disposizione ed in caso di necessità ricerca di fondi 

per integrare il budget; 
- definizione del calendario di tutte le attività e dei turni degli operatori; 
- predisposizione della modulistica necessaria per la gestione delle attività (privacy, scheda di iscrizione, 

ecc.). 
- organizzazione dell’aspetto logistico dello svolgimento delle attività (allestimento spazi, acquisto 

materiali, ecc.). 

Fase 2.2 – Promozione: 

L’insieme delle attività volte a far conoscere il progetto e di fare rete con le altre realtà presenti nel 
territorio: 

• predisporre e distribuire il materiale promozionale delle attività; 
• contattare telefonicamente e/o incontrare le scuole per presentare il programma delle attività previste 

dal calendario. 

Fase 2.3 – Esecuzione: 

Per dare alle famiglie il giusto supporto diversificato a seconda delle esigenze esecutivamente le attività 
saranno suddivise per tipologia di intervento in tre categorie: 

Attività 2.3.1 – Informativa attraverso seminari 

I seminari sono strutturati come attività complementari a tutti e tre gli enti, la scelta è stata fatta per 
dare alle famiglie del territorio la possibilità di poter scegliere tra seminari diversificati per argomento 
di interesse e di poter rispondere alla domanda, troppo elevata per poter essere soddisfatta senza 
lavorare in sinergia.  

Sarà quindi necessaria la collaborazione dei tre enti per realizzare un calendario di attività completo e 
compatibile. Si prevede che il beneficio di tale modalità operativa sia decisamente superiore grazie alla 
complementarietà e specificità delle iniziative messe in atto. 

L’insieme delle attività volte alla realizzazione di seminari sulla tematica della genitorialità che hanno 
il fine di creare consapevolezza nelle famiglie: 

- organizzazione e realizzazione di percorsi di confronto su tematiche riguardanti l’educazione, i temi della 
crescita e dei cambiamenti dei ragazzi attraverso incontri, testimonianze, proiezioni di film, conferenze; 

- definizione e pianificazione delle tematiche; 
- raccolta dati sulla partecipazione e sul gradimento dei seminari ed elaborazione degli stessi ai fini di 

migliorare il servizio. 
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Attività 2.3.2 – Accompagnamento alla genitorialità responsabile 

L’insieme delle azioni finalizzate al supporto alla genitorialità sono attività comuni a tutti e tre gli enti. 
Il sostegno alla genitorialità è già stato identificato come punto cardine dell’azione da effettuare per il 
raggiungimento dello scopo. Avere delle famiglie con tutti gli strumenti per sostenere il minore nel suo 
percorso di crescita al meglio è requisito fondamentale da affiancare al lavoro diretto degli operatori 
con il ragazzo. 

L’insieme delle attività volte al supporto delle famiglie che si trovano in difficoltà o sono a rischio per 
condurle verso una futura autonomia: 

- disponibilità all’accompagnamento dei genitori nella mediazione con le agenzie scolastiche, nelle visite 
mediche dei figli (ad esempio nei casi di minori con difficoltà/disturbi nell’apprendimento borderline o 
non certificate, verranno, con il consenso dei genitori, segnalati alle figure professionali esperte che 
collaboreranno alla realizzazione del progetto); 

- accompagnamento, in casi particolari, dei minori a scuola per garantirne la frequenza; 
- collaborazione e coordinazione con i servizi formativi, educativi e sociali del territorio, per favorire, 

laddove necessaria, una presa in carico efficiente; 
- organizzazione di incontri di aggiornamento sulla situazione del minore con le famiglie e sostegno alla 

genitorialità; 
- disposizione al supporto durante il disbrigo di pratiche burocratiche; 
- disponibilità all’aiuto nella stesura del curriculum vitae e all’accompagnamento ai servizi territoriali per 

favorire il reperimento e il mantenimento dell’attività lavorativa; 

Attività 2.3.3 – Contrasto alla solitudine delle famiglie e all’isolamento sociale 

Tutte le iniziative pensate per il contrasto alla solitudine delle famiglie e all’isolamento sociale sono 
state pensate come attività complementari a tutti e tre gli enti. Come già esposto per i seminari, le 
iniziative sociali, gli eventi proposti ed organizzati per le famiglie trovano maggiore efficacia nel 
momento in cui l’offerta viene ampliata e diversificata grazie alla collaborazione alla messa in gioco della 
forza lavoro dei tre enti coprogettanti. 

L’insieme delle attività volte all’integrazione delle famiglie che si trovano a rischio isolamento sociale 
o hanno difficoltà ad inserirsi nella società: 

- Proposta di realizzazione di eventi pubblici con altre famiglie; 
- Proposta di organizzazione di momenti di festa comunitari; 
- Organizzazione e realizzazione di riunioni formali e momenti di socializzazione informali volti a 

promuovere occasioni di dialogo e scambio ed una cultura di sostegno comunitario. 

 ACLI 
Associazione 

Famiglia e 
Salute Onlus 

Cooperativa 
Sociale Don 

Cesare Scarbolo 

Fase 2.1 
Pianificazione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 
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Fase 2.2 
Promozione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Attività 2.3.1 
Seminari 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE15 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE16 

Attività 2.3.2 
Supporto ATTIVITÀ COMUNE17 ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Attività 2.3.3 
Isolamento 

sociale 
ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

A3. ATTIVITÀ LUDICO-AGGREGATIVE E LABORATORI 

L’esclusione sociale e la difficile relazione con i coetanei, che sia per fattori economici o per differenze 
socio-culturali, è uno dei tasselli dei driver scatenanti della dispersione scolastica. Al fine di contrastare 
questo fenomeno verranno organizzati durante tutto l’anno dei laboratori e nel periodo estivo, centri 
estivi, gite.  

Ai fini della coprogettazione le attività di pianificazione e promozione sono da considerarsi attività 
comuni a tutti e tre gli enti.  

Operativamente l’attività si divide in tre fasi:  

Fase 3.1 – Pianificazione: 

L’insieme delle azioni preliminari e organizzative volte a predisporre l’avvio delle attività: 
- verifica delle risorse tecniche, finanziarie e umane a disposizione ed in caso di necessità ricerca di 
fondi per integrare il budget; 
- definizione del calendario di tutte le attività e dei turni degli operatori; 
- coordinamento con gli enti coprogettanti per diversificare il più possibile l’offerta sul territorio; 
- predisposizione della modulistica necessaria per la gestione delle attività (privacy, scheda di 
iscrizione, ecc.).  

Fase 3.2 – Promozione: 

L’insieme delle attività volte a far conoscere il progetto e di fare rete con le altre realtà presenti nel 
territorio: 
• predisporre e distribuire il materiale promozionale delle attività; 
• contattare telefonicamente e/o incontrare le scuole per presentare il programma delle attività 
previste dal calendario. 

 
15 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – CFI 
16 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Associazione Telemaco Trieste 
17 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – CFI 
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Fase 3.3 – Esecuzione: 

A seconda della tipologia d’azione e soprattutto al diverso periodo di realizzazione all’interno dell’anno 
si deliano due sotto attività distinte:  

Attività 3.3.1 Laboratori 

Le attività laboratoriali sono state pensate come attività complementari tra i tre enti coprogettanti per 
mettere a disposizione dei giovani del territorio d’interesse uno spettro di attività a cui poter aderire e 
partecipare il più diversificato e ampio possibile. 

Sarà necessario per perseguire questo fine mantenere uno stretto contatto tra i diversi enti in modo da 
permettere la prevista possibilità per i beneficiari di passare da un laboratorio all’altro in base alle 
esigenze riscontrate. Si prevede che il beneficio di tale modalità operativa sia decisamente superiore 
grazie alla complementarietà e specificità delle iniziative messe in atto.  

Si ritiene doveroso sottolineare la diversità dei target d’età dei giovani beneficiari del progetto, fatto 
da cui l’organizzazione e la realizzazione dei laboratori non può prescindere. ACLI e associazione Famiglia 
e Salute Onlus quindi lavoreranno esclusivamente con lo stesso target d’età dei minori, (6-18 anni) 
mentre la cooperativa sociale Don Cesare Scarbolo proporrà gli stessi laboratori, opportunamente 
adattati, lavorando esclusivamente su un target di minori molto più giovani (13-36 mesi).  

a) L’insieme delle attività volte alla realizzazione di laboratori ludici ed espressivi dedicati ai minori per 
favorire l’aggregazione e l’integrazione giovanile: 
• organizzazione dell’aspetto logistico preliminare allo svolgimento delle attività (allestimento spazi, 
acquisto materiali, ecc.). 
• raccolta dati sulla partecipazione e sul gradimento dei laboratori ed elaborazione degli stessi ai fini di 
migliorare il servizio; 
• realizzazione di laboratori ludici (autoefficacia e autostima dei beneficiari, lavoro di gruppo) 

b) L’insieme delle attività volte alla realizzazione di laboratori espressivi dedicati ai minori per favorire lo 
sviluppo di sé e l’autostima: 
• organizzazione dell’aspetto logistico preliminare allo svolgimento delle attività (allestimento spazi, 
acquisto materiali, ecc.). 
• realizzazione di laboratori espressivi (acquisizione di competenze o abilità specifiche e lavoro di 
gruppo) 
• organizzazione di visite alla biblioteca comunale, sviluppare lo sviluppo della lettura e il desiderio di 
conoscenza; 
• collaborazione con la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste per promuovere l’attitudine 
alla musicalità del bambino. (attività esclusiva Asilo) 

c) L’insieme delle attività volte alla realizzazione di laboratori sportivi dedicati ai minori per favorire il 
lavoro in squadra e il rispetto delle regole: 
• organizzazione e gestione dell’aspetto logistico dello svolgimento delle attività relative ad una 
squadra di calcio a sette; 
• organizzazione e gestione dell’aspetto logistico dello svolgimento delle attività relative ad una 
squadra di pallamano mista; 
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• organizzazione di tornei di quartiere, tra associazioni o parrocchie; 
• organizzazione di incontri con personalità dell’ambito sportivo. 

Attività 3.3.2 Periodo di vacanza (doposcuola estivo, centro estivo) 

L’insieme delle attività volte alla realizzazione di attività dedicate ai minori durante il periodo di 
sospensione delle attività scolastiche: 
• organizzazione dell’aspetto logistico dello svolgimento del centro estivo (allestimento spazi, acquisto 
materiali, ecc.); 
• raccolta dati sulla partecipazione e sul gradimento dei laboratori ed elaborazione degli stessi ai fini di 
migliorare il servizio. 
• organizzazione di gite alla scoperta del territorio e visite culturali (musei ecc.…) 
• organizzazione di momenti di gioco libero e di gruppo (sia in sede, che in parchi) 
• organizzazione di giornate di balneazione per dare l’occasione, talvolta la prima, ai minori di 
conoscere anche la realtà marittima di Trieste 
• organizzazione di vacanze in montagna (per 20 adolescenti) 

 

 ACLI Associazione Famiglia 
e Salute Onlus 

Cooperativa Sociale 
Don Cesare 

Scarbolo 

Fase 3.1 
Pianificazione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Fase 3.2 
Promozione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE18 ATTIVITÀ COMUNE 

 Attività 3.3.1 
Laboratori 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE19 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE20 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE21 

Attività 3.3.2 
Centro estivo ATTIVITÀ COMUNE22 ATTIVITÀ COMUNE23 - 

A4. SOSTEGNO SCOLASTICO E LINGUISTICO PER MINORI STRANIERI 

 
18 Attività svolta con la collaborazione degli enti partner TriesteIncontra e Parrocchia Beata Vergine Addolorata 
19 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner La Costola dei Barbari APS 
20 Attività svolta con la collaborazione degli enti partner Parrocchia Beata Vergine Addolorata e Associazione GET 
IN TOUCH 
21 In questo caso l’attività complementare “Laboratori” è da considerarsi opportunamente modificata per poter 
rispondere in maniera più adeguata ad un target di minori di età diversa (13-36 mesi) 
22 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner La Costola dei Barbari APS 
23 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner TriesteIncontra 
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I minori stranieri sono il target più a rischio di esclusione scolastica, perché nel loro background sono 
maggiormente presenti i fattori scatenanti, soprattutto perché la lingua rappresenta una enorme 
barriera per l’apprendimento. L’insuccesso scolastico, coerentemente con quanto già detto per gli 
studenti italiani, porta ad una perdita di fiducia in loro stessi e nel valore dell’istruzione, rendendo ancora 
più ostico e difficile il percorso scolastico e di conseguenza l’integrazione nella società. 

Come è già stato trattato più nel dettaglio nel contesto, le zone di attuazione del progetto sono quelle 
caratteristiche per la presenza di residenti stranieri, per questo quindi ai fini della coprogettazione le 
attività di pianificazione e promozione e l’esecuzione sono da considerarsi attività comuni a tutti e tre 
gli enti. 

Operativamente l’attività si divide in tre fasi:  

Fase 4.1 – Pianificazione: 

L’insieme delle azioni preliminari e organizzative volte a predisporre l’avvio delle attività: 
- verifica delle risorse tecniche, finanziarie e umane a disposizione ed in caso di necessità ricerca di 
fondi per integrare il budget; 
- definizione del calendario di tutte le attività e dei turni degli operatori; 
- pianificazione delle attività da realizzare dal punto di vista logistico, temporale, metodologico-
didattico e psico-sociologico;  
- organizzazione dell’aspetto logistico dello svolgimento delle attività (allestimento spazi, acquisto 
materiali, ecc.). 

Fase 4.2 – Promozione: 

L’insieme delle attività volte a far conoscere il progetto e di fare rete con le altre realtà presenti nel 
territorio: 
• predisporre e distribuire il materiale promozionale delle attività; 
• contattare telefonicamente e/o incontrare le scuole per presentare il laboratorio delle attività previste 
dal calendario. 

Fase 4.3 – Esecuzione: 

a) L’insieme delle azioni esecutive che vengono effettuate direttamente con i minori stranieri aderenti al 
progetto: 
• realizzazione di attività volte a promuovere lo sviluppo linguistico (potenziamento della grammatica, 
aiuto nello svolgimento dei compiti, rafforzamento della capacità di espressione scritta e orale) 
• Predisposizione di aiuti e supporti per facilitare l’accesso dei minori stranieri ai laboratori ludici, 
espressivi e sportivi 

b) L’insieme delle azioni esecutive che vengono effettuate direttamente con le famiglie dei minori 
aderenti al progetto: 
• organizzazione e realizzazione di incontri conoscitivi con la famiglia del minore per stabilire la 
situazione di partenza e gli obiettivi da perseguire durante le attività, da effettuarsi prima dell’eventuale 
inserimento del ragazzo; 
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• realizzazione di attività di mediazione durante i colloqui con insegnanti, eventuali insegnanti di 
sostegno, psicologi, assistenti sociali o medici; 
• predisposizione della modulistica necessaria per la gestione delle attività in più lingue o disponibilità 
al supporto alla compilazione (privacy, scheda di iscrizione, ecc.); 
• disposizione al supporto durante il disbrigo di pratiche burocratiche; 
• comunicazione organizzativa e informativa con la famiglia del minore, da effettuarsi in seguito 
all’inserimento del ragazzo.  

 ACLI 
Associazione 

Famiglia e Salute 
Onlus 

Cooperativa 
Sociale Don 

Cesare Scarbolo 

Fase 4.1 
Pianificazione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Fase 4.2 
Promozione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Fase 4.3 
Esecuzione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

A5. SUPPORTO ALLO SVILUPPO: INFANZIA E ADOLESCENZA 

Per supporto allo sviluppo si intendono tutte quelle strategie volte al più corretto e armonioso 
avviamento al percorso di crescita del bambino, elemento fondamentale per prevenire l’insorgenza di 
quei fattori di rischio che possono causare non solo la dispersione scolastica, ma anche tutte quelle 
problematiche ad essa correlate. Per questo, all’interno dell’asilo nido della cooperativa sociale Don 
Cesare Scarbolo, vengono strutturate e svolte attività che hanno come obiettivo la creazione delle 
basi presupposto dello sviluppo del minore beneficiario.  

Di naturale conseguenza è altresì importante focalizzare l’attenzione non solo sull’ottimale crescita 
durante l’infanzia, ma anche sullo sviluppo che avviene durante l’adolescenza, dove la formazione, 
intesa come costruzione, e l’affermazione dell’io sono due degli elementi più importanti e talvolta più 
problematici. Nei due doposcuola gestiti dalle ACLI e dall’associazione Famiglia e Salute Onlus, si 
attuano una serie di strategie per il supporto al minore durante questa fase di identificazione di sé, 
affiancando, all’attività costante di osservazione, quella di intervento nei casi in cui la situazione lo 
richiede. 

Ai fini della coprogettazione le attività di pianificazione e promozione sono da considerarsi attività 
comuni a tutti e tre gli enti.  

Operativamente l’attività si divide in tre fasi:  

Fase 5.1 – Pianificazione: 

L’insieme delle azioni preliminari e organizzative volte a predisporre l’avvio delle attività: 



26 
 

- verifica delle risorse tecniche, finanziarie e umane a disposizione ed in caso di necessità ricerca di 
fondi per integrare il budget; 
- pianificazione delle attività da realizzare dal punto di vista logistico, temporale, metodologico-
didattico e psico-sociologico.  

Fase 5.2 – Promozione: 

L’insieme delle attività volte a far conoscere il progetto e di fare rete con le altre realtà presenti nel 
territorio: 
• predisporre e distribuire il materiale promozionale delle attività; 
• contattare telefonicamente e/o incontrare le scuole per presentare il laboratorio delle attività previste 
dal calendario. 

Fase 5.3 – Esecuzione: 

a) L’insieme delle attività volte alla realizzazione di attività di supporto allo sviluppo dedicate ai minori 
di età compresa tra i 13 e i 36 mesi (per il target d’età considerato, questa è una attività esclusiva della 
cooperativa sociale Don Cesare Scarbolo, in quanto dotati di risorse specificamente formate per 
lavorare con minori in quella fascia d’età): 
• organizzazione dell’aspetto logistico dello svolgimento delle attività all’interno dell’asilo nido 
(allestimento spazi, acquisto materiali, ecc.); 
• raccolta dati sulla partecipazione e sul gradimento delle attività ed elaborazione degli stessi per 
migliorare il servizio; 
• svolgimento di attività di assistenza: accudimento e cura dell’igiene, dell’alimentazione e del riposo 
del bambino 
• predisposizione e svolgimento di attività educative volte a favorire uno sviluppo psicofisico armonioso 
del minore e a favorirne l’autonomia e la formazione identitaria del bambino; 
• organizzazione e svolgimento di uscite programmate volte a promuovere la conoscenza e il rispetto 
della realtà circostante 
• svolgimento di attività di osservazione per prevenire difficoltà o disturbi psicofisici e per prevenire 
situazioni di disagio socio-familiare; 
• predisposizione della modulistica necessaria per la gestione delle attività (privacy, scheda di 
iscrizione, ecc.). 

b) L’insieme delle attività volte alla realizzazione di attività di supporto allo sviluppo dedicate ai minori 
di età compresa tra i 6 e i 18 anni (per il target d’età considerato, questa è una attività comune tra 
l’ente ACLI e l’associazione Famiglia e Salute Onlus, in quanto dotati di risorse specificamente formate 
per lavorare con minori in quella fascia d’età): 
• svolgimento di attività di osservazione delle relazioni interpersonali del minore e del suo sano e 
completo inserimento nel gruppo; 
• svolgimento di attività di osservazione per prevenire difficoltà e assicurarsi di preservare il benessere 
del minore; 
• in caso di bisogno, disponibilità ad effettuare incontri con il minore e la sua famiglia, incontri di 
mediazione con assistenti formativi, educativi e sociali. 
• messa in atto di accorgimenti volti ad aumentare la consapevolezza di sé del minore e delle sue 
capacità. 
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 ACLI 
Associazione 

Famiglia e Salute 
Onlus 

Cooperativa Sociale 
Don Cesare 

Scarbolo 

Fase 5.1 
Pianificazione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Fase 5.2 
Promozione ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE ATTIVITÀ COMUNE 

Attività 5.3.1 
13-36 mesi - - ATTIVITÀ ESCLUSIVA 

Attività 5.3.2 
6-18 anni ATTIVITÀ COMUNE24 ATTIVITÀ COMUNE25 - 

  

 
24 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – CFI 
25 Attività svolta con la collaborazione dell’ente partner Associazione GET IN TOUCH 



28 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

Cronoprogramma 
Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Accoglienza Volontari                                                     
Formazione Generale                                                     
Formazione Specifica                                                     

A1. Spazio Compiti 
Pianificazione                                                     
Promozione                                                     
Esecuzione                                                      

A2. Supporto genitorialità 
Pianificazione                                                     
Promozione                                                     
A2.1 Seminari                                                     
A2.2 Supporto                                                     
A2.3 Inclusione                                                     

A3. Attività ludico - ricreative 
Pianificazione                                                     
Promozione                                                     
A3.1 Laboratori                                                     
A3.2 Periodo di vacanza                                                     

A4 Sostegno per minori stranieri 
Pianificazione                                                     
Promozione                                                     
Esecuzione                                                     

A5. Supporto allo sviluppo 
Pianificazione                                                     
Promozione                                                     
Esecuzione                                                     
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Ruolo degli operatori volontari: 
- ruolo positivo della presenza di operatore volontario che funge da figura intermedia tra 
educatore e minore 
- elemento di collegamento tra le realtà coprogettanti  
- valore aggiunto che l’operatore volontario dà con la sua partecipazione al progetto.  
- Il progetto mira in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile Universale 
affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza 
proposta abbia come finalità l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio 
in cui si inserisce a all’impatto sulla società civile.  

L’inserimento dei volontari è finalizzato al sostegno delle attività descritte in maniera approfondita 
nel punto 9.1) e messe in essere dal progetto, attraverso la creazione di gruppi di lavoro.  

FASE 1 – Inserimento e accoglienza dei volontari  

La prima settimana è dedicata esclusivamente all’inserimento e all’accoglienza dei volontari del 
Servizio Civile Universale, questo per garantire loro tutte le informazioni necessarie sia per lo 
svolgimento delle attività sia per la conoscenza e comprensione delle stesse e degli altri operatori. 
Questa modalità permetterà un inserimento ottimale all’interno del gruppo di lavoro e consentirà ai 
volontari di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri operatori.  

Questa prima fase verrà quindi strutturata come segue:  
- incontro con gli Operatori Locali di Progetto responsabili e la presentazione del progetto nel quale 
saranno inseriti i volontari;  
- conoscenza del territorio e dei servizi realizzati da ognuno degli enti coprogettanti; 
- risoluzione delle formalità di inizio servizio, secondo scadenza 
- l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative. 

Dopo la prima settimana di accoglienza i ragazzi cominceranno sia la formazione specifica che la 
formazione generale. Entrambe verranno svolte in comune tra gli enti coprogettanti. Inoltre i ragazzi 
saranno inseriti nelle équipe e cominceranno il loro inserimento all’interno delle attività progettuali. 

FASE 2 – Formazione generale dei volontari 

Dalla 2ª alla 24ª settimana si svolgerà la formazione generale dei volontari. Questa attività è una 
attività condivisa tra i tre enti coprogettanti. La formazione generale per i volontari del servizio civile 
universale è un elemento strategico, in quanto le persone interessate (18-29 anni) sono in un’età in cui 
si definisce l’identità personale e sociale. Essa ha come obiettivi fondamentali: 

- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile, 
- sviluppare la cultura del servizio civile 
- promuovere i valori e i diritti universali dell’uomo. 

Entro il primo quadrimestre dall’entrata in servizio, è previsto un incontro della durata di una giornata, 
diverso dalla formazione, con i volontari dei tre progetti facenti parte del programma. In tal modo si 
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prevede di permettere ai volontari impegnati nei diversi progetti di conoscersi e comprendere meglio il 
programma nel complesso e i suoi obiettivi e allo stesso tempo permettere loro in base all’esperienza 
maturata nei primi mesi di servizio di dare il loro contributo e la loro impronta. Questo incontro sarà 
preceduto da un percorso di avvicinamento (4 giornate della durata di 4 ore ciascuna) in cui verranno 
affrontati gli argomenti e fornite le competenze necessari per lo svolgimento dell’incontro. 

FASE 3 – Formazione specifica dei volontari 

Dalla 2ª alla 12ª settimana si svolgerà la formazione specifica dei volontari, questa rappresenta la base 
su cui fonda lo svolgimento delle attività previste dal progetto.  

FASE 4 – Realizzazione delle attività 

I volontari, dopo l’avvio delle formazioni generale e specifica, riceveranno le necessarie informazioni su 
metodologie di lavoro e tipologie di intervento, anche attraverso attività diretta e concreta in 
affiancamento agli operatori. In tal modo saranno introdotti alle relazioni con i minori e le loro famiglie. 

Ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto, eventualmente i volontari potranno 
saltuariamente svolgere una parte del servizio presso strutture esterne (ad es. scuole, oratori, 
parrocchie, aule formative, strutture sportive e ricreative ecc.), situate all’interno del territorio 
comunale, dove sarà possibile intercettare l’utenza prevista.  

Compiti dei volontari in servizio civile:  

Le attività sopra illustrate sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi per i volontari del 
servizio civile: 

• sperimentare ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato; 
• aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 
• incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo; 
• sperimentare attività in campo educativo;  
• acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra generazioni, 
all’accettazione della diversità; 
• acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura 
professione in campo sociale; 
• sviluppare senso di responsabilità e autonomia. 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza nello 
svolgere i propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. Rilevante sarà 
anche la motivazione a proseguire in attività professionali nel medesimo settore o in attività di 
volontariato. 

A1. SPAZIO COMPITI 
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A1. SPAZIO COMPITI 
 Ruolo degli operatori volontari Enti coprogettanti 

Pianificazione 

- collaborazione nella verifica delle risorse tecniche, 
finanziarie e umane ed eventuale collaborazione nella 
ricerca di fondi per integrare il budget; 

- collaborazione nella definizione del calendario di attività 

- collaborazione nella pianificazione delle attività da 
realizzare. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 

Promozione 

- collaborazione nella predisposizione e distribuzione del 
materiale promozionale delle attività; 

- collaborazione nelle attività di contatto e affiancamento 
negli incontri con le scuole per presentare i doposcuola. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 

Esecuzione 

- collaborazione nella predisposizione della modulistica 
necessaria per la gestione delle attività; 

- partecipazione all’organizzazione dell’aspetto logistico 
dello svolgimento delle attività; 

- partecipazione alle riunioni di équipe organizzative e di 
aggiornamento e confronto; 

- collaborazione nella raccolta dati e nella elaborazione 
degli stessi ai fini di migliorare il servizio. 

- sostegno nella realizzazione di attività volte 
all’indipendenza scolastica del minore; 

- sostegno nella realizzazione di attività di potenziamento 
delle abilità di base 

- affiancamento allo all’attività di diretto e mirato agli 
argomenti più problematici con il minore  

- Affiancamento durante gli incontri conoscitivi o 
organizzativi con la famiglia del minore; 

- collaborazione nelle comunicazioni con le famiglie; 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
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A2. SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ 
 Ruolo degli operatori volontari Enti coprogettanti 

Pianificazione 

- collaborazione nella verifica delle risorse tecniche, 
finanziarie e umane ed eventuale collaborazione nella 
ricerca di fondi per integrare il budget; 

- collaborazione nella definizione del calendario di attività; 

- collaborazione nella pianificazione delle attività da 
realizzare; 

- collaborazione nella predisposizione della modulistica 
necessaria per la gestione delle attività; 

- partecipazione all’organizzazione dell’aspetto logistico 
dello svolgimento delle attività. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo  

Promozione 

- collaborazione nella predisposizione e distribuzione del 
materiale promozionale delle attività; 

- collaborazione nelle attività di contatto e affiancamento 
negli incontri con le scuole per presentare il calendario 
delle attività. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo  

A2.1 
Seminari 

- affiancamento all’organizzazione ed alla realizzazione di 
percorsi di confronto e seminari; 

- sostegno nella definizione e pianificazione delle 
tematiche; 

- collaborazione nella raccolta dati e nella elaborazione 
degli stessi ai fini di migliorare il servizio. 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo 

A2.2 
Supporto 

- supporto nella eventuale mediazione nei rapporti tra 
scuola e famiglia; 

- affiancamento nella coordinazione con i servizi formativi, 
educativi e sociali del territorio; 

- affiancamento negli incontri di aggiornamento sulla 
situazione del minore con le famiglie. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo 

A2.3 
Inclusione 

- partecipazione alle proposte di realizzazione di eventi 
pubblici con altre famiglie o feste comunitarie; 

- partecipazione all’organizzazione e alla realizzazione di 
riunioni formali e momenti di socializzazione informali 
volti a promuovere occasioni di dialogo e scambio ed una 
cultura di sostegno comunitario. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo 
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A3. ATTIVITÀ LUDICO – RICREATIVE 
 Ruolo degli operatori volontari Enti coprogettanti 

Pianificazione 

- collaborazione nella verifica delle risorse tecniche, 
finanziarie e umane ed eventuale collaborazione nella 
ricerca di fondi per integrare il budget; 

- collaborazione nella definizione del calendario di 
attività; 

- collaborazione nella predisposizione della modulistica 
necessaria per la gestione delle attività; 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo 

Promozione 

- collaborazione nella predisposizione e distribuzione del 
materiale promozionale delle attività; 

- collaborazione nelle attività di contatto e affiancamento 
negli incontri con le scuole per presentare il calendario 
delle attività. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo 

A3.1 
Laboratori 

 

- collaborazione nella pianificazione delle attività da 
realizzare; 

- collaborazione nella raccolta dati e nella elaborazione 
degli stessi ai fini di migliorare il servizio. 

- affiancamento nella gestione e realizzazione dei 
laboratori; 

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARE  
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo cooperativa 
don Cesare Scarbolo 

A3.2 Periodo 
di vacanza 

- collaborazione nella pianificazione delle attività da 
realizzare; 

- collaborazione nella raccolta dati e nella elaborazione 
degli stessi ai fini di migliorare il servizio; 

- affiancamento nella organizzazione dei momenti di 
gioco libero; 

- partecipazione all’organizzazione di giornate di 
balneazione; 

- partecipazione all’organizzazione di gite e visite 
educative. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
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A4. SOSTEGNO PER MINORI STRANIERI 
 Ruolo degli operatori volontari Enti coprogettanti 

Pianificazione 

- collaborazione nella verifica delle risorse tecniche, 
finanziarie e umane ed eventuale collaborazione nella 
ricerca di fondi per integrare il budget; 

- collaborazione nella definizione del calendario di 
attività; 

- collaborazione nella pianificazione delle attività da 
realizzare. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo  

Promozione 

- collaborazione nella predisposizione e distribuzione del 
materiale promozionale delle attività; 

- collaborazione nelle attività di contatto e affiancamento 
negli incontri con le scuole per presentare il calendario 
delle attività. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo  

A4.1  
Esecuzione 

- Affiancamento durante gli incontri conoscitivi o 
organizzativi con la famiglia del minore; 

- Affiancamento nelle attività di mediazione nelle 
relazioni tra scuola e famiglia 

- collaborazione nella predisposizione della modulistica 
necessaria per la gestione delle attività in altre lingue o 
affiancamento al supporto alla compilazione. 

 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI  
2) Famiglia e salute 
onlus 
3) Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 
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A5. SUPPORTO ALLO SVILUPPO: INFANZIA E ADOLESCENZA 
 Ruolo degli operatori volontari Enti coprogettanti 

Pianificazione 

- collaborazione nella verifica delle risorse tecniche, 
finanziarie e umane ed eventuale collaborazione nella 
ricerca di fondi per integrare il budget; 

- collaborazione nella definizione del calendario di 
attività. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI 

2) Famiglia e salute 
onlus 

3) Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

Promozione 

- collaborazione nella predisposizione e distribuzione del 
materiale promozionale delle attività; 

- collaborazione nelle attività di contatto e affiancamento 
negli incontri con le scuole per presentare il calendario 
delle attività. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI 

2) Famiglia e salute 
onlus 

3) Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

A2.1  
Seminari 

- partecipazione all’organizzazione dell’aspetto logistico 
dello svolgimento delle attività; 

- collaborazione nella predisposizione della modulistica 
necessaria per la gestione delle attività; 

- partecipazione alle riunioni di équipe organizzative e di 
aggiornamento e confronto; 

- collaborazione nella raccolta dati e nella elaborazione 
degli stessi ai fini di migliorare il servizio; 

- affiancamento nelle attività di assistenza; 

- partecipazione all’organizzazione di attività educative; 

- sostegno nell’organizzazione e svolgimento di uscite 
programmate; 

- affiancamento nell’attività di osservazione del minore; 

ATTIVITÀ ESCLUSIVA 
1) Asilo 

cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

A2.2  
Supporto 

- supporto nell’attività di osservazione del minore; 

- supporto nell’attività di osservazione del minore 
all’interno di un gruppo; 

- affiancamento duranti gli incontri con la famiglia; 

- sostegno durante la messa in atto di strategie e 
accorgimenti volti ad aumentare la consapevolezza di sé 
del minore. 

ATTIVITÀ COMUNE 
1) ACLI 

2) Famiglia e salute 
onlus 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 

N. 
tot 

Professionalità Ruolo nel progetto Coprogettazione 

3 
Responsabile di 

progetto  

- consente il corretto svolgimento delle attività come 
previsto nel progetto; 

- fornisce la sua competenza per promuovere le 
attività di progetto e di sensibilizzazione; 

- rafforza la rete dei partenariati; 
- assicura l’unitarietà delle iniziative; 
- garantisce la rispondenza alle finalità complessive 

del piano d’intervento. 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

10 
Educatori 

professionali 

- svolgono l’attività educativa con i minori coinvolti; 
- intervengono nella progettazione e attuazione di 

tutti i laboratori e seminari previsti; 
- Interagiscono con l’OLP e i volontari in servizio civile 

per la pianificazione del calendario di attività; 

2 PER ACLI 
4 PER Famiglia e 
salute onlus 
4 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

19 
Animatori 

sociali 

- intervengono nella progettazione e attuazione di 
tutti i laboratori previsti; 
 

3 PER ACLI26 
15 PER Famiglia 
e salute onlus27 
2 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

1 
Operatore 
Sportivo 

- programma e realizza il laboratorio sportivo 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 

3 Psicologo 

- interviene a titolo consultivo, nei casi in cui si 
evidenziano particolari difficoltà del minore; 

- collabora nel momento di confronto e supporto con 
le famiglie del minore. 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

6 
Docenti delle 

scuole partner 
- collaborano e supportano gli educatori nelle attività 

di sostegno allo studio  

2 PER ACLI 
4 PER Famiglia e 
salute onlus 

3 
Addetti alla 
segreteria 

- gestiscono l’archivio delle iscrizioni alle diverse 
attività, di aggiornare le rubriche e gli indirizzari, di 
provvedere alle copie dei materiali per la 
pubblicizzazione delle iniziative,  

- di prendere appuntamenti e contatti con i vari 
soggetti che partecipano al progetto 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

 
26 Di cui 1 appartenente all’ente partner La Costola dei Barbari APS 
27 Di cui 5 universitari volontari dell’ente partner Associazione GET IN TOUCH. 
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Attività Risorse tecniche Coprogettazione 

A1. 
Spazio 

compiti 

- 1 aula studio, attrezzata con tavole e sedie dove svolgere le 
attività; 

- 1 aula per i volontari di servizio civile, per la 
programmazione e progettazione delle attività e le riunioni 
di équipe con uno spazio adeguato alla gestione di tutto il 
materiale sensibile (schede di iscrizione ecc.) 

- Attrezzatura informatica (almeno 1 computer, almeno 1 
stampante, 1 telefono) 

- Collegamento ad internet 
- Cancelleria (penne, matite, gomme, evidenziatori, matite 

colorate, pennarelli, quaderni o fogli, colla) 
- 1 lavagna 
- Dizionari (2 italiano, 2 inglese) e libri scolastici.  

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo  

A2. 
Supporto 

alla 
genitorial

ità 

- 1 aula dove effettuare gli incontri 
- Attrezzatura informatica (almeno 1 computer, 1 stampante, 

1 telefono, almeno 1 dispositivo per riprodurre 
presentazioni o film) 

- Collegamento ad internet 
- 1 stanza per l’attività organizzativa dotata di uno spazio 

adeguato alla gestione di tutto il materiale sensibile (schede 
di iscrizione ecc.) 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

A3. 
Attività 
ludico-

ricreative 

- 1 aula studio, attrezzata con tavole e sedie dove svolgere le 
attività; 

- Materiali per la realizzazione dei laboratori  
- 1 stanza per l’attività organizzativa strutturata per gestire 

adeguatamente tutto il materiale sensibile (schede di 
iscrizione ecc.) 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus28 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

- 1 luogo dove svolgere gli allenamenti di calcio 
- 1 luogo dove svolgere gli allenamenti di pallamano 
- 1 luogo adibito a spogliatoi 
- 1 stanza per l’attività organizzativa e con uno spazio 

adeguato alla gestione di tutto il materiale sensibile (schede 
di iscrizione ecc.) 

- Attrezzatura sportiva per i tornei e per l’allenamento 
(abbigliamento sportivo, palloni…) 

- 1 stanza dove riporre l’attrezzatura sportiva 

ESCLUSIVO PER 
1) Famiglia e salute 
onlus29 

A4. 
Supporto 

per 

- 1 aula studio, attrezzata con tavole e sedie dove svolgere le 
attività; 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 

 
28 Risorse disponibili anche grazie al supporto dell’ente partner Associazione GET IN TOUCH 
29 Risorse disponibili anche grazie al supporto dell’ente partner Parrocchia Beata Vergine Addolorata 
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minori 
stranieri 

- 1 aula per i volontari di servizio civile, per la 
programmazione e progettazione delle attività e le riunioni 
di équipe con uno spazio adeguato alla gestione di tutto il 
materiale sensibile (schede di iscrizione ecc.) 

- Attrezzatura informatica (almeno 1 computer, almeno 1 
stampante) 

- Collegamento ad internet 
- Cancelleria (penne, matite, gomme, evidenziatori, matite 

colorate, pennarelli, quaderni o fogli, colla) 
- 1 lavagna 
- Dizionari (1 italiano, 1 inglese) e libri scolastici.  

1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

A5. 
Supporto 

allo 
sviluppo 

(6-18 
anni) 

- 1 aula studio, attrezzata con tavole e sedie dove svolgere le 
attività; 

- 1 aula per i volontari di servizio civile, per la 
programmazione e progettazione delle attività e le riunioni 
di équipe con uno spazio adeguato alla gestione di tutto il 
materiale sensibile (schede di iscrizione ecc.) 

1 PER ACLI 
1 PER Famiglia e 
salute onlus 
1 PER Asilo 
cooperativa don 
Cesare Scarbolo 

A5. 
Supporto 

allo 
sviluppo 
(13-36 
mesi) 

- Una struttura con spazi adeguati allo svolgimento delle 
attività: 
§ 1 stanza per i volontari di servizio civile, per la 

programmazione e progettazione delle attività e le 
riunioni di équipe con uno spazio adeguato alla 
gestione di tutto il materiale sensibile (schede di 
iscrizione ecc.) 

§ Uno spazio adeguato e attrezzato per la cura e l’igiene 
del bambino 

§ Uno spazio per il riposo del bambino; 
§ Uno spazio per i momenti di gioco; 

- Attrezzatura informatica (almeno 1 computer, almeno 1 
stampante, 1 telefono) 

- Collegamento ad internet 
- Materiale adatto per il gioco del bambino 
- Materiale per la cura e l’igiene del bambino 

ESCLUSIVO PER 
1) Asilo cooperativa 
don Cesare 
Scarbolo 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 

• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le 
necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 

• Disponibilità alla mobilità sul territorio del comune dove è sita la sede di attuazione per 
l’espletamento di attività progettuali che richiedono l’effettuazione del servizio fuori dalla sede; 

• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari e di mansione in relazione ai diversi servizi 
erogabili; 

• 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 prefestivi e festivi e al di 
fuori del territorio provinciale; 
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• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 60 gg 
previsti; 

• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 

• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti; 

• Disponibilità per periodi di uscita in coincidenza di ponti festivi, vacanze estive e invernali; 
• È prevista una chiusura delle sedi durante la pausa estiva, le festività natalizie, ed eventuali 

ponti per la presenza di festività ravvicinate, duranti le quali potrà essere richiesta la 
disponibilità ad utilizzare alcuni giorni di permesso. 

• Durante l’anno i volontari assegnati alla sede ACLI svolgeranno le attività di back office nella 
sede ACLI di via San Francesco 4/1, mentre le attività di doposcuola verranno effettuate nella 
microarea di San Giacomo situata in via dell’Istria, 44. Durante il periodo estivo saranno 
impegnati nelle attività di doposcuola estivo e di centro estivo. Per garantire lo svolgimento di 
queste attività saranno previsti degli spostamenti dalla sede durante le gite e le visite culturali 
previste nelle azioni. Inoltre le attività che prevedono una sede, nei mesi estivi, verranno 
effettuate nel circolo ACLI Campanelle di via delle Campanelle, 146. 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

Nessuno 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Ai fini della prevenzione, della cura e del benessere dei minori, del sostegno alla genitorialità, obiettivo 
del progetto risulta non solo di beneficio ma addirittura necessario attivare il supporto e la 
collaborazione di tutti quei servizi già coinvolti da attività similari a vantaggio degli stessi minori e 
famiglie ricompresi nell’ambito del progetto. In questo modo l’intervento progettuale non intende 
inserirsi in maniera estemporanea ma lavorare in sinergia con le reti collaborative già createsi, 
fondamentale risorsa, e ulteriormente svilupparle.  
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Ente Co-
progettante 

Partner Ruolo 

Famiglia e 
salute onlus 

Associazione 
GET IN TOUCH 

Si occupa di volontariato e attività culturali rivolte in particolare agli 
studenti universitari e la sua mission è promuovere attività culturali 
per favorire l’approfondimento delle tematiche connesse allo studio 
e offrire la possibilità di conoscere e vivere esperienze al di là dello 
stretto ambito universitario attraverso il volontariato. 
Risorse umane e/o strumentali: 

• 5 volontari soci dell’associazione o conosciuti tramite essa, 
che presteranno un sostegno diretto al momento di aiuto 
allo studio, con costanza nel tempo per tutta la durata del 
progetto 

• Capacità e strumenti per sostenere la realizzazione di 
momenti di aggregazione, socializzazione e attività varie che 
favoriscano una concreta integrazione nel tessuto sociale 

Associazione 
Culturale 

TRIESTEINCON
TRA 

Si occupa di promozione sociale e culturale, avendo pertanto quale 
mission quella di promuovere la crescita integrale della persona 
umana, quale prioritaria risorsa per la costruzione di rapporti di 
amicizia e solidarietà tra popoli, attraverso la promozione, la 
diffusione e l’approfondimento di valori cristiani e umani. 
Risorse umane e/o strumentali: 

• Promuovere e sensibilizzare attraverso la propria rete di 
contatti le attività relative al progetto 

• Capacità, preparazione e strumenti per sostenere la 
realizzazione di proposte culturali, in particolare la proposta 
di visite guidate per piccoli gruppi di minori distinti per età, 
alla scoperta della storia di Trieste 

Parrocchia 
Beata Vergine 

Addolorata 

Si occupa di aggregazione sociale sul territorio e la sua mission è la 
formazione su tutti gli aspetti della persona. 
Risorse umane e/o strumentali: 

• Campo sportivo parrocchiale situato nei pressi della sede 
dell’Associazione, per orari giornalieri concordati, in modo 
da favorire le attività ludico-sportive dei minori 

• Promozione delle attività relative al progetto attraverso la 
propria rete di contatti 

ACLI 

Centro di 
psicologia e 
psicoterapia 
funzionale 

(CFI) 

Si occupa di attività di ricerca, formazione e counseling e la sua 
mission è di promuovere lo sviluppo, il benessere e la salute della 
persona. 
Risorse umane e/o strumentali: 

• Attività di supervisione all’equipe di operatori 
• Consulenza sulla gestione di gruppi 
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La Costola dei 
Barbari APS 

Si occupa di promuovere e organizzare eventi condivisi di attività 
ludica utilizzando i giochi di intelletto e la sua mission è di perseguire 
fini di solidarietà sociale, mutualismo e partecipazione sociale. 
Risorse umane e/o strumentali: 

• 1 o più volontari, soci dell’associazione, che partecipino alle 
attività ludico-educativa 

• Competenze e strumenti necessari all’organizzazione e allo 
svolgimento di attività aggregative, sociali e correlate. 

Asilo 
cooperativa 
don Cesare 

Scarbolo 

Associazione 
Telemaco 

Trieste  

Si occupa di ricerca, prevenzione e cura del disagio dell’infanzia e 
dell’adolescenza e la sua mission è applicare la teoria psicoanalitica 
ai contesti sociali.  
Risorse umane e/o strumentali: 

• la sua equipe professionale per attività di formazione e 
approfondimento sulle tematiche inerenti il progetto. 

• sede per alcuni degli incontri di formazione e 
approfondimento.  

 
 
PROGE SOFTWARE (CODICE FISCALE/P.IVA: IT01671671004)  
Proge-software dal 1985 realizza progetti ad alto contenuto tecnologico, per le grandi e medie imprese, 
fornendo tutte le attività necessarie al disegno, sviluppo e manutenzione del sistema informativo 
aziendale: dalla progettazione di architetture IT alla gestione di infrastrutture IT complesse, dalla 
realizzazione di sistemi software personalizzati all’implementazione di soluzioni mobile, dalla 
realizzazione di infrastrutture applicative e basi dati al disegno di scenari Cloud, fino alla realizzazione di 
portali di collaborazione. 
APPORTO AL PROGETTO 
Proge-software metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto la 
Licenza di Office 365 che comprende  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e  
Microsoft Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra operatori 
volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del programma e tra 
programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la gestione di una 
comunità di apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di elaborati progettuali.  
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

Nessuno 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

Nessuno 
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15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) 

Ai volontari verrà rilasciato un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo  
CIOFS (CODICE FISCALE-P.IVA: 04611401003) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Per lo svolgimento di alcuni dei moduli della formazione generale i giovani in servizio civile saranno 
riuniti su base territoriale o regionale o sovra-regionale secondo lo schema riportato nella tabella.  
All’interno del territorio individuato si organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di 
massimo 25 volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la formazione. In questo modo verrà 
assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua territorialità. Alcuni dei 
moduli previsti invece, saranno erogati direttamente nelle sedi di attuazione del progetto. 
Le sedi presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per macroregioni saranno 
nell’ordine: 
 
 

Macroregione Sede 

Piemonte Torino, sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, bis – Torino 
Alessandria, sede Provinciale Acli- Via emilio faà di bruno, 79 

Valle d’Aosta Aosta, sede provinciale – Piazza Giovanni XXIII 2/a - AO 
Liguria Genova, sede provinciale – Vico Falamonica - GE 
Veneto Padova, sede Enaip/Acli Veneto - Via A. da Forlì, 64/a  - PD 

Friuli-Venezia Giulia Trieste, sede provinciale Acli - Via San Francesco 4/1 - Trieste 
Trentino-Alto Adige Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 57 - Trento 

Lombardia Milano, sede regionale Acli Lombardia - Via Luini 5 –MI 
Milano, sede provinciale Acli Milano – Via della Signora, 3 - MI 

Emilia-Romagna Bologna, sede provinciale Acli – via Lame, 116 – Bologna 

Toscana Firenze, sede Provinciale Acli - Viale Belfiore, 41 – FI 
Firenze, sede regionale Acli Toscana – Via de Martelli, 8 - FI 

Marche Ancona, sede Regionale Acli Marche – Via Di Vittorio, 16 - AN 

Lazio Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 – RM 
Roma, sede provinciale Acli – Via P. Alpino 20 - RM 

Abruzzo L’Aquila, sede provinciale Acli – Via Leonardo Da Vinci, 10 - 
AQ 

Umbria Terni, sede Provinciale Acli – Via Tiacci, 6 - TR 

Puglia 

Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 37 - BA 
Brindisi C.so Umberto I, 122 - BR 
Fasano, sede provinciale Acli - Via Brandi, 12 – Fasano (BR) 
Miggiano, via maurizio arnesano 2 (LECCE) 
Santa Cesarea Terme, VIA ROMA 159 (LECCE) 

Campania 
Napoli, sede provinciale Acli - Via del Fiumicello 7 – NA 
Benevento, Sede Provinciale - Acli Via F. Flora 31 - BN 
Avellino, Sede Provinciale Acli - Via S. De Renzi 28 - AV 

Molise Campobasso, sede Acli Molise – Via Cavour 31 – CB 
Basilicata Potenza sede provinciale ACLI, Via Plebiscito 26 - PZ 
Calabria Cosenza sede provinciale Acli – Via degli Alimena 76-   CS 
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Sicilia 

Catania, sede provinciale Acli - Corso Sicilia 111 - CT 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - EN 
Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via Libertà 180 - CL 
Palermo, sede provinciale Acli - Via B. Castiglia 8 - PA 

Sardegna 

Sassari, sede provinciale ACLI – via Cesare Battisti 6 - SS 
Nuoro, sede provinciale ACLI – via Francesco Cucca, 24 - NU 
Cagliari, sede provinciale Acli Viale Marconi 4/A - CA 
Oristano, sede provinciale Acli – via Cagliari 234/a - OR 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione del progetto. 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

La metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede: 
→ L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte sensibilizzazione al 
lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di esperienze; 
→ L’integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita la visione 
dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. Tale percorso si configura 
pertanto come una “consulenza formativa” tramite la formazione tout-court utilizzando le classiche 
lezioni d’aula integrate con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni in plenaria 
e analisi dei casi. 
Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le tradizionali 
metodologie d’apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo che fanno capo anche ai 
principi della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti in quanto attori della formazione. 
Inoltre, attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a porre domande, a 
sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi responsabilità ad essere creativi per 
costruire significati per sé stessi e per il gruppo di riferimento.  
Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso la valorizzazione 
delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei soggetti coinvolti la 
consapevolezza del modo in cui i valori personali e i significati attribuiti a ciò che accade, influenzano la 
percezione e le scelte di agire di ciascuno. Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il 
conseguimento degli obiettivi di contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche 
sociali quali la capacità di leadership, le abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il problem solving. 
Sarà possibile inoltre erogare parte della formazione specifica tramite l’utilizzo della FAD attraverso una 
piattaforma informatica. Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei 
volontari consentendo di raggiungere gli obiettivi progettuali:  
→ PC portatile e postazioni informatiche, 
→ Stampanti, 
→ Internet, 
→ Telefoni, 
→ Videoproiettori, 
→ supporti di memorizzazione, 
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→ televisione, 
→ videoregistratore; 
→ lettore dvd; 
→ registratore audio; 
→ lavagna a fogli mobile; 
→ webcam; 
→ piattaforme informatiche 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

I modulo 
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo approfondirà i modelli di funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei 
rapporti interpersonali e dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e della 
risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. La sua finalità è fornire 
un quadro di riferimento, facilitando la comprensione dell'importanza della qualità quale elemento per 
il successo personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione 
all'interno della sede attuazione di progetto.  
Durata: 8 ore 
 

II modulo  
Titolo: “Tecniche di comunicazione” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le possibilità 
comunicative di cui un’organizzazione dispone, alcuni aspetti della comunicazione interpersonale, 
l’importanza rivestita dalla leadership all’interno di un gruppo di lavoro. Inoltre saranno delineati le 
principali caratteristiche della comunicazione interpersonale, gli elementi che costituiscono la 
comunicazione, il tema del linguaggio verbale e del linguaggio non verbale. 
Durata: 8 ore 
 

III modulo 
Titolo: “Il lavoro di equipe” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di persone, sia in 
ambito privato che nell’ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne determinano la crescita e 
l’integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento delle attività; si analizza la formazione di 
un gruppo di lavoro dentro un’organizzazione; si mostra la gestione di un progetto, indicandone le fasi 
principali, i problemi che possono emergere e le relative tecniche di risoluzione; si affronterà infine il 
tema della leadership, analizzandone alcuni stili. 
Durata: 8 ore 
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IV  modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile universale” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi connessi alle 
attività previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento delle stesse; le azioni di 
prevenzione e di emergenza da adottare.  
Durata: 6 ore 
 

V modulo  
Titolo: “La dispersione scolastica: analisi di un fenomeno in crescita” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti Nel corso del Modulo si analizzerà il fenomeno della 
dispersione e dall’abbandono scolastico nelle sue diverse forme e manifestazioni. In particolare i 
contenuti trattati saranno:  
- la scuola oggi, alla luce dell’evoluzione legislativa; 
- dispersione scolastica e disagio giovanile: analisi del fenomeno; 
- le radici del problema e le sue conseguenze; 
- il ruolo fondamentale delle diverse agenzie educative oltre alla scuola (es. la parrocchia, la famiglia, 
l’ambiente sportivo, ecc…); 
- proposte e strumenti per arginare il fenomeno. 
Durata: 4 ore 
 
VI modulo  
Titolo: “La presenza di minori stranieri: dati, problematiche e buone prassi” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Nel corso del Modulo si analizzerà il fenomeno della presenza dei minori stranieri nelle scuole italiane, 
mettendo in luce le problematiche ad esso connesse e le buone prassi messe in atto per cercare di 
risolverle. In particolare i contenuti trattati saranno:  
- dispersione scolastica e disagio giovanile: analisi del fenomeno; 
- i dati della presenza dei minori stranieri e le problematiche connesse 
- buone pratiche. 
Durata: 4 ore 
 

VII modulo 
Titolo: “Metodologie e strumenti di supporto scolastico”  
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Nel corso del Modulo si cercherà di fornire ai volontari spunti di riflessione nonché strumenti effettivi di 
lavoro utili per attuare i percorsi di supporto e recupero scolastico. In particolare i contenuti trattati 
saranno:  
- analisi e riflessione sui temi: supporto motivazionale, recupero, sostegno scolastico; 
- Il processo di apprendimento negli adolescenti; 
- Finalità e strumenti del lavoro di supporto scolastico; 
- La valutazione degli apprendimenti nei percorsi di recupero scolastico. 
Durata: 12 ore 
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VIII modulo 
Titolo: “La socializzazione come strumento per l’apprendimento della lingua italiana e come strumento 
per favorire l’inserimento” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Nel corso del Modulo si cercherà di fornire ai volontari spunti di riflessione nonché strumenti effettivi di 
lavoro utili per realizzare le diverse attività ludico-ricreative-espressive volte all’inclusione più efficace 
nelle scuole , degli studenti stranieri, in particolare quelli in situazione di marginalità. In particolare i 
contenuti trattati saranno:  
- l’autostima: come agisce e cosa determina. Autostima e disagio giovanile. La socializzazione come 

strumento per attivare l’autostima nei giovani. Tecniche e giochi per incentivare la socializzazione in 
un gruppo; 

- gli strumenti per favorire l’espressività nei giovani: lo sport, il teatro, la pittura, la musica, ecc.; 
- il ruolo dell’operatore nelle relazioni di prima accoglienza e sostegno; 
- l’ascolto, l’empatia e la relazione di fiducia con i ragazzi e le loro famiglie. 
Durata: 8 ore 
 

IX modulo 
Titolo: “Sistema dei servizi territoriali per l’infanzia e l’adolescenza”  
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
I ragazzi destinatari del progetto proverranno in parte da realtà disagiate, caratterizzate da 
emarginazione, non-inclusione sociale e pertanto saranno già seguiti da appositi servizi. È quindi 
fondamentale far acquisire ai volontari la consapevolezza del contesto territoriale e la conoscenza dei 
servizi locali, in particolare SSC e ASL, nonché le loro competenze e modalità operative. Questo modulo 
sarà svolto in parte in aula (4 ore), in parte tramite l’uscita sul territorio (4 ore). 
Durata: 8 ore 
 

X modulo  
Titolo: “Costruzione e gestione dei progetti personalizzati” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Questo modulo è il proseguimento del modulo formativo precedente. Nel corso del modulo si cercherà 
di fornire ai volontari gli strumenti per la definizione e l’applicazione dei progetti personalizzati, in 
quanto i tutor/operatori delle ACLI spesso fanno parte delle équipe territoriali di coordinamento nella 
presa in carico dei casi. I giovani potranno comprendere l’importanza di questo strumento, che lavora 
per obiettivi, e applicare tale competenza nelle attività progettuali. 
Durata: 6 ore   
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 
contenuti dei singoli moduli (*) 

Nominatico e 
dati anagrafici 

Competenze/esperienze specifiche Moduli di formazione 

SCARAVELLI 
ESTER nato a 
Mirandola 
(MO) - 
23/03/1979 

-Psicologa e Psicoterapeuta,  
-Lavora presso il centro polispecialistico 
Salus S.r.l. a Gorizia, in cui svolge attività 
clinica rivolta all’età evolutiva e 
all’adolescenza e presso l’associazione 
Urasam FVG dove svolge laboratori 
rivolti a bambini che hanno disturbi 
dell’apprendimento.   
-Ha ricoperto l’incarico di Presidente 
dell’Associazione di volontariato Ipsia 
Trieste fino al 2016, si è occupata di 
cooperazione allo sviluppo, legalità ed 
educazione alla cittadinanza mondiale 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La dispersione scolastica: 
analisi di un fenomeno in crescita 
Modulo VI - La presenza di minori 
stranieri nelle scuole: dati, problematiche 
e buone prassi 
Modulo VII - Metodologie e strumenti di 
supporto scolastico 
Modulo VIII - La socializzazione come 
strumento per l'apprendimento della 
lingua italiana e come strumento per 
favorire l'inserimento 
Modulo IX - Sistema dei servizi territoriali 
Modulo X - Costruzione di progetti mirati 
e armonizzati con il sistema scolastico 

MELI ALBERTO 
nato a Trieste 
- 22/01/1976 

-Laurea in economia e commercio;  
-Ha sviluppato competenze 
nell’organizzazione e nella gestione di 
percorsi formativi in materia di 
Previdenza Complementare e Diritto del 
Lavoro.  
-È stato docente di diritto del lavoro 
presso l’Enaip di Trieste. Ha fornito 
consulenza a lavoratori e datori di lavoro 
in merito alle leggi sul lavoro e gestione 
delle controversie. Formatore presso le 
Acli in qualità di accompagnatore di 
percorsi formativi rivolti ai giovani in 
Servizio Civile ed ai dirigenti delle Acli 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La dispersione scolastica: 
analisi di un fenomeno in crescita 
Modulo VI - La presenza di minori 
stranieri nelle scuole: dati, problematiche 
e buone prassi 
Modulo VII - Metodologie e strumenti di 
supporto scolastico 
Modulo VIII - La socializzazione come 
strumento per l'apprendimento della 
lingua italiana e come strumento per 
favorire l'inserimento 
Modulo IX - Sistema dei servizi territoriali 
Modulo X - Costruzione di progetti mirati 
e armonizzati con il sistema scolastico 
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PACIOTTA 
TIZIANA nato a 
Trieste - 
09/07/1971 

- laureata in Psicologia (indirizzo Lavoro 
ed Organizzazioni), iscritta all'ordine 
degli Psicologi del FVG 
- dal 2001 collabora con Enaip FVG- 
Centri Servizi Formativi di Trieste, come 
docente, progettista, coordinatrice e 
tutor in diversi ambiti: docente di 
italiano e competenze trasversali, 
progettazione corsi post laurea, post 
diploma e di vario tipo, orientamento e 
tutoraggio 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La dispersione scolastica: 
analisi di un fenomeno in crescita 
Modulo VI - La presenza di minori 
stranieri nelle scuole: dati, problematiche 
e buone prassi 
Modulo VII - Metodologie e strumenti di 
supporto scolastico 
Modulo VIII - La socializzazione come 
strumento per l'apprendimento della 
lingua italiana e come strumento per 
favorire l'inserimento 
Modulo IX - Sistema dei servizi territoriali 
Modulo X - Costruzione di progetti mirati 
e armonizzati con il sistema scolastico 

SERRA MARA 
nato a 
Oristano il 
12/06/1982 

- laureata in Psicologia 
- psicologa, dottore in neuroscienze 
cognitive, con competenze in intervento 
clinico ad orientamento psicoanalitico 
per adolescenti ed adulti, progettazione 
gruppi di parola e promozione di incontri 
divulgativi 
- coordinatrice dell'asilo nido Piccole 
Tracce, con competenze in 
progettazione e programmazione 
dell'attività pedagogica ed educativa, 
programmazione dell'attività formativa 
per gli operatori, gestione del personale, 
monitoraggio e verifica attività 
- esperienze pregresse come psico-
educatrice, maestra di sostegno e 
docenza al corso di neuropsicologia, 
neuropsicologia progredito e 
nneuroscienze cognitive, per gli studenti 
del secondo ed ultimo canno del corso di 
laurea in psicologia 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La dispersione scolastica: 
analisi di un fenomeno in crescita 
Modulo VI - La presenza di minori 
stranieri nelle scuole: dati, problematiche 
e buone prassi 
Modulo VII - Metodologie e strumenti di 
supporto scolastico 
Modulo VIII - La socializzazione come 
strumento per l'apprendimento della 
lingua italiana e come strumento per 
favorire l'inserimento 
Modulo IX - Sistema dei servizi territoriali 
Modulo X - Costruzione di progetti mirati 
e armonizzati con il sistema scolastico 
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BELTRAMBINI 
CAROLINA 
nato a Rimini il 
12/06/1974 

- laurea in Scienze dell'Educazione 
- Coordinatrice del servizio di doposcuola 
socio-educativo, con competenze in 
programmazione, monitoraggio e 
valutazione dei percorsi educativi, 
gestione del personale, progettazione 
degli interventi educativi 
- esperienze pregresse in assistenza 
domiciliare per anziani e malati, 
sostegno alle famiglie con minori e 
sostegno scolastico 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La dispersione scolastica: 
analisi di un fenomeno in crescita 
Modulo VI - La presenza di minori 
stranieri nelle scuole: dati, problematiche 
e buone prassi 
Modulo VII - Metodologie e strumenti di 
supporto scolastico 
Modulo VIII - La socializzazione come 
strumento per l'apprendimento della 
lingua italiana e come strumento per 
favorire l'inserimento 
Modulo IX - Sistema dei servizi territoriali 
Modulo X - Costruzione di progetti mirati 
e armonizzati con il sistema scolastico 

BILUCAGLIA 
FABIO nato a 
Trieste, 
03/02/1966 

Formatore e consulente aziendale sulla 
Sicurezza sul Lavoro, con specifiche 
sull'antincendio, primo soccorso, 
prevenzione e protezione  

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

21) Durata (*) 

72 ore 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per 
progetti con particolari specificità  

Nessuno 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità          

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  
 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 

 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 
giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 
sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E  

24.1) Paese U.E.  
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24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi 
riferiti alla misura  

 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e del valore 
della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 
territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in Italia 
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X 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N
. 

Ente titolare 
o di 

accoglienza 
cui fa 

riferimento 
la sede 

Sede di 
attuazion

e 
progetto 

Paese 
estero 

Città Indirizzo 
Numero 
operator

i 
volontari  

Operatore locale di 
progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio                                               

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali                                                     

di cui: 

- numero ore collettive                          

- numero ore individuali                      

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite. 
Nelle prime 4 settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo: 
• Il primo incontro “Scoprire e riscoprire il valore della propria storia” avrà la durata di 5 ore  
• Il secondo incontro “L’esperienza del servizio civile” avrà la durata di 5 ore  
• Il terzo incontro “Laboratorio di orientamento” avrà durata di 4 ore  
• Il quarto incontro – tavola rotonda “prospettive e nuove professioni” avrà durata di 3 ore  

Gli incontri individuali avranno una durata singola di 2 ore e verranno proposti ai ragazzi 
nell’ultimo mese di servizio.  

 undicesimo mese di servizio Dodicesimo mese di servizio 
ATTIVITA’ DI 
TUTORAGGIO 

1.sett 2.sett 3.set 4.sett 1.sett 2. 
sett 

3.sett 4.sett 

2 mesi 

21 

17 

4 
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1.Incontro di GRUPPO 
Scoprire e riscoprire il valore 
della propria storia 

        

2. incontro di GRUPPO 
L’esperienza del servizio civile 

        

1.incontro PERCORSO 
INDIVIDUALE autovalutazione 
del proprio percorso analisi e 
verifica delle competenze 
acquisite 

        

3. incontro di GRUPPO: 
laboratori di orientamento 

        

2. incontro PERCORSO 
INDIVIDUALE 
Orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
per il lavoro 

        

Incontro Esperto sui nuovi 
mestieri 

        

 

25.4) Attività obbligatorie  

Di seguito la tabella che sintetizza come saranno sviluppate nel corso degli incontri le attività 
obbligatorie previste dalla circolare:  

Attività obbligatori Incontri di gruppo Incontri individuali 
 a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione 

di ciascun volontario e di valutazione globale 

dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle 

competenze apprese ed implementate durante il 

servizio civile; 

 

1. Scoprire e riscoprire il valore della 

propria storia 

 

2. L’’esperienza del servizio civile 

Primo incontro 

individuale 

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla 

compilazione del curriculum vitae, anche attraverso 

lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini 

di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, 

dello Skills profile tool for Third Countries Nationals 

della Commissione europea, nonché di preparazione 

per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web 

e dei social network in funzione della ricerca di 

lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa;… 

3. incontro: Laboratori di 

orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. 

Secondo incontro 

individuale 

c. le attività volte a favorire nell’operatore 

volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro 

per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

 

 
Nello specifico:  
 
a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile; 
 
L’obiettivo del primo incontro è quello di alimentare nei partecipanti la capacità di indagare tra ragione, 
emozioni e sensazioni la dimensione del sé, di riconoscere con fiducia le proprie potenzialità e il proprio 
ruolo in un contesto personale e professionale.  
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1. Incontro di gruppo: Scoprire e riscoprire il valore della propria storia.  Il percorso autobiografico che 
i volontari affronteranno nel primo incontro è un viaggio di indagine che immerge i partecipanti nella 
propria maturescenza indicata da Duccio Demetrio come crescita di sé rispetto alla propria storia 
personale e al proprio “migliorare” interno. Durante l’incontro i volontari attraverso stimoli diversi 
saranno chiamati a raccontarsi.  
Raccontarsi permetterà loro: di scoprire che la propria storia è unica e autentica; di chiarire a se stesso 
le ragioni del proprio percorso personale e professionale, dei propri successi e insuccessi; di analizzare 
il passato, di in-verare il presente e di affrontare il futuro con le conoscenze e le esperienze che hanno 
imparato dalla propria storia. 
Ai volontari verranno dati degli strumenti per osservare il mondo da prospettive diverse, e quindi di 
leggere le esperienze, le relazioni in visione sistemica;  
 
L’obiettivo del secondo incontro di gruppo e del primo incontro del piano individuale è sviluppare nei 
partecipanti l’attitudine a riflettere personalmente sul modo di generare e padroneggiare le proprie 
competenze e sulla capacità di gestirle, combinarle e sceglierle 
 
2. Incontro di gruppo: L’esperienza del servizio civile. Gli strumenti acquisiti nel primo incontro 
permetteranno poi al volontario di analizzare la propria esperienza di servizio civile in modo diverso, 
riuscendo a comprendere i propri cambiamenti; i partecipanti lavoreranno sulle proprie esperienze per 
dare evidenza delle competenze acquisite in termini di: abilità cognitive, abilità pratiche e conoscenza. 
Attraverso metodologie diverse i volontari verranno accompagnati a costruire la narrazione del proprio 
percorso personale e professionale, azione preliminare per poter poi stendere un cv che evidenzi, al di 
là dei titoli acquisiti in contesti formali, chi sono. 
 
L’autovalutazione del proprio percorso e l’analisi delle competenze acquisite sarà l’obiettivo del primo 
incontro del percorso individuale; con gli strumenti di analisi, di lettura e di elaborazione della propria 
esperienza, acquisiti dai volontari nei primi due incontri, il ragazzo/la ragazza verrà accompagnato 
individualmente ad analizzare l’intera esperienza di servizio civile e ha valutarne la dimensione 
personale e professionale  
 
 
b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso 
lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, 
dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione 
per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro 
e di orientamento all’avvio d’impresa; 
 
c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per 
l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 
 
L’obiettivo del terzo incontro di gruppo e del secondo incontro del percorso individuale è quello di 
trasmettere ai partecipanti degli strumenti concreti per poter orientarsi nel mondo del lavoro. 
 
3. Incontro di gruppo : laboratori di orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. Durante il laboratorio 
ai ragazzi verranno illustrati: le varie tipologie di curriculum vitae; lo strumento dello Youthpass, legato 
in particolare all’esperienza di servizio civile, la lettera di presentazione. Verranno date loro indicazioni 
specifiche sulla ricerca attiva del lavoro: strumenti e luoghi di ricerca: gli annunci, i siti dedicati, i servizi 
di collocamento al lavoro; come candidarsi ad un annuncio e l’autocandidatura; modalità di gestione 
delle domande; tappe da seguire per la creazione di impresa e le stat up. Verranno simulati in aula dei 
colloqui di lavoro in cui i ragazzi, dopo una introduzione alle tecniche e metodologie comunicative 
(comunicazione verbale, non verbale e paraverbale), si sperimenteranno in diversi ruoli; candidato, 
selettore, osservatore. 
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Nel secondo incontro del percorso individuale, una volta concluso il ciclo di incontri di gruppo, i singoli 
volontari verranno accompagnati alla stesura di un proprio cv; essendo ragazzi particolarmente giovani 
e spesso senza alcuna esperienza pregressa nel mondo del lavoro verrà costruito un percorso di 
orientamento finalizzato ad individuare ambiti  formativi,  ambiti di lavoro  e professioni a cui dedicare 
la propria attenzione. 
 

25.5) Attività opzionali  

Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 
nonché di opportunità formative sia nazionali che europee; 
 
Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un 
esperto di politiche del lavoro. Durante l’incontro i ragazzi avranno modo di conoscere e riflettere sulle 
nuove professioni e sullo stato attuale dell’occupazione in Italia e in Europa. Quali sono i ruoli 
emergenti e le principali softskills richieste; le misure di politiche attive sul lavoro che promuovono 
l’inserimento e la riqualificazione. 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Sarà incaricato l’organismo privato: ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE RETE ASSOCIATA DI 
SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO (C.F. 80045210582 - P.IVA 04433031004) 
 

 

 


