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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 (*) 

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata – SU00375 

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 

 

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

NO 

CARATTERISTICHEDEL PROGETTO 

3) Titolo del programma (*) 

Innovazione sociale e welfare di comunità: cultura, assistenza ed educazione per il benessere 
del territorio 

4) Titolo del progetto (*) 

Educazione, Animazione e Partecipazione nuove forme di benessere per i più giovani  

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

Settore: Settore: Educazione e Promozione Culturale, Paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
 
Area si interventi: 1 Animazione Culturale verso i minori  
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7) Contesto specifico del progetto (*) 

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

Ambiente  territoriale 

Il progetto si realizza sul territorio del comune di Sant’Egidio alla Vibrata, che si estende su una 

superficie di 18,36 Kmq e presenta una popolazione complessiva di 9.724abitanti. La densità 

demografica è di 531,54 abitanti per Kmq.  

 

L’andamento della popolazione ha subito un importante incremento negli primi anni duemila per 

poi negli ultimi 7 anni, dopo una leggera decrescita stabilizzarsi, come  descritto nel grafico che 

segue: 

Figura 1. Andamento popolazione Sant’Egidio alla Vibrata. Dati Istat 2019 
 

 
 
 

La popolazione presente sul territorio è di tipo regressista, come d’altronde nel resto dell’Italia, dato 
che la popolazione anziana (anziani 65 anni ed oltre) è maggiore dei giovani (0-14 anni). Lo studio 
di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. 
 
Figura 2. Struttura della Popolazione. Sant’Egidio alla Vibrata. Dati Istat 2019 
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Riteniamo utile pertanto presentare alcuni dati che possano descrivere nel dettaglio la struttura 
della popolazione del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.  
 
Tabella 1. Struttura Demografica. Dati Istat 2019 

Anno 
 

0-14 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Di cui 
Stranieri  

Famiglie Media Componenti

2007 1.504 1.650 9.415 696 3.267 2,90

2008 1.481 1.687 9.495 755 3.370 2,87

2009 1.491 1.730 9.675 916 3.442 2,84

2010 1.485 1.766 9.781 1032 3.484 2,82

2011 1.485 1.757 9.844 1088 3.507 2,75

2012 1.470 1.771 9.656 872 3.585 2,71

2013 1.445 1.812 9.713 864 3.528 2,75

2014 1.456 1.839 9.716 929 3.559 2,75

2015 1.468 1.887 9.773 938 3.603 2,72

2016 1.470 1.946 9.811 944 3.630 2,69

2017 1.439 2.009 9.760 892 3664 2,66

2018 1.437 2.041 9.753 919 3690 2,63

2019 1.420 2.068 9.724 905 - -

 
 
Come si evince dai dati sono presenti 3.690 famiglie sul territorio con una componente media 
2,63 unità, dato che seppur superiore alla media nazionale tende a decrescere rispetto agli anni 
precedenti.  
 
Gli stranieri residenti a Sant'Egidio alla Vibrata al 1° gennaio 2019 sono 919 e rappresentano il 
9,5% della popolazione residente.La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dall'Albania con il 39,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica 
Popolare Cinese (20,0%) e dalla Romania (9,4%). 
 
Riteniamo infatti utile analizzare più nel dettaglio la distribuzione della popolazione di 
Sant'Egidio alla Vibrata per classi di età da 0 a 18 anni.  
 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per le scuole di Sant'Egidio alla Vibrata, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado) e la tabella in seguito per quantificare il bacino 
d’utenza target del progetto.  
 
Grafico3.  Popolazione scolastica 



 

 
Il territorio presenta una  variegata ed articolata composizione dell

presenza massiccia di giovani immigrati richiede una sempre più una forte e continua azione di 

integrazione (13,3%). Appare fondamentale, in tal senso, orientare l’azione del progetto nella 

direzione di interventi di animazione e

minori coinvolti. Il contesto, infatti, registra, una criticità, seppur fisiologica, legata alla presenza 

sempre più importante di cittadini/minori stranieri e una difficoltà finanziaria di artic

idonei a fronteggiare le nuove sfide dell’integrazione piena.

 
 
 
Tabella 2. Popolazione scolastica Sant’Egidio alla Vibrata. 
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Tabella 3. Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sant'Egidio alla 
Vibrata. 
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Il territorio presenta una  variegata ed articolata composizione della popolazione minorile. La 

presenza massiccia di giovani immigrati richiede una sempre più una forte e continua azione di 

integrazione (13,3%). Appare fondamentale, in tal senso, orientare l’azione del progetto nella 

direzione di interventi di animazione e socializzazione capaci di generare fiducia ed armonia tra i 

minori coinvolti. Il contesto, infatti, registra, una criticità, seppur fisiologica, legata alla presenza 

sempre più importante di cittadini/minori stranieri e una difficoltà finanziaria di artic

idonei a fronteggiare le nuove sfide dell’integrazione piena. 

Tabella 2. Popolazione scolastica Sant’Egidio alla Vibrata.  

Totale Di cui straieri 

463 69 

483 76 

493 63 

384 35 

1823 243 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sant'Egidio alla 
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a popolazione minorile. La 

presenza massiccia di giovani immigrati richiede una sempre più una forte e continua azione di 

integrazione (13,3%). Appare fondamentale, in tal senso, orientare l’azione del progetto nella 

socializzazione capaci di generare fiducia ed armonia tra i 

minori coinvolti. Il contesto, infatti, registra, una criticità, seppur fisiologica, legata alla presenza 

sempre più importante di cittadini/minori stranieri e una difficoltà finanziaria di articolare servizi 
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vecchiaia dipendenza 
strutturale 

della popolazione 
attiva 

della popolazione attiva natalità 
(x 1.000 

ab.) 

mortalità 
(x 1.000 

ab.) 

2002 102,0 48,6 98,4 86,1 9,1 6,6 

2003 103,6 49,1 101,6 88,3 9,3 9,0 

2004 106,9 48,8 96,8 87,9 8,9 7,6 

2005 108,8 49,8 103,8 92,2 10,0 9,0 

2006 109,9 50,3 94,6 93,7 12,1 7,9 

2007 109,7 50,4 93,0 95,5 11,0 9,4 

2008 113,9 50,1 89,7 98,0 10,2 7,9 

2009 116,0 49,9 92,8 100,9 9,0 10,2 

2010 118,9 49,8 92,2 104,1 8,3 9,6 

2011 118,3 49,1 103,1 105,9 10,6 7,9 

2012 120,5 50,5 113,1 109,3 10,1 9,2 

2013 125,4 50,4 109,6 111,5 10,5 9,8 

2014 126,3 51,3 113,2 113,6 8,3 9,0 

2015 128,5 52,3 116,7 116,6 9,3 9,1 

2016 132,4 53,4 116,7 118,3 8,4 7,8 

2017 139,6 54,6 116,8 121,2 8,3 9,1 

2018 142,0 55,4 124,1 123,2 21,8 7,4 

2019 145,6 55,9 130,2 125,7 20,7 - 

 
 

 

Possiamo notare un indice di dipendenza strutturale, che rappresentando il carico sociale ed 

economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 

anni) pari a 55,9. Un indice di dipendenza alto è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e 

anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente. Ma anche un indice di 

ricambio della popolazione attiva  elevato è lo specchio di una popolazione in età lavorativa è 

molto anziana, dato che tanto l’indice è minore di 100 tanto più la popolazione attiva è giovane 

mentre Sant’Egidio alla Vibrata supera di gran lunga 100 con 130,8.  

 
Ambito di Intervento 
 
I giovani attribuiscono molta importanza all'amicizia, al rispetto, alla tolleranza e alla 
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solidarietà e questa generazione è forse quella che potrebbe possedere il livello di istruzione più 

elevato, la più avanzata a livello delle tecnologie e raggiungere alti livelli di integrazione se 

adeguatamente supportati e stimolati dato che, come tutto il resto della società, i giovani devono 

affrontare un individualismo, una pressione concorrenziale crescenti e spesso non appropriate 

opportunità.Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, rientra nel piano sociale regionale Vibrata in 

cui rientrano i comuni dell’Unione dei comuni della Vibrata.  

 

Dall’analisi effettuata dal Piano sociale regionale in merito all’area minori il piano evidenza la 

difficoltà del sistema di welfare di prevenire e contrastare il disagio familiare e minorile, 

riscontrato soprattutto in situazioni di minori fuoriusciti dal proprio nucleo familiare ed affidati a 

famiglie o a comunità residenziali (importanza dell’istituzione della figura del mediatore del 

conflitto).  Una specifica riflessione richiede la proposizione di servizi socio psicopedagogici di 

sollievo in favore di famiglie con minori che presentano particolari condizioni di disagio, 

isolamento, conflitto, difficoltà di gestione del nucleo, esclusione e lo sviluppo e il 

rafforzamento della rete di interventi per i giovani esistenti sul territorio, integrata con le 

attività di prevenzione delle situazioni di disagio giovanile.  

 
Macro obiettivi Area Minori 
 Potenziare i servizi per la prima infanzia, proponendo modelli flessibili ed innovativi per la 
cura dei bambininelle ore diurne, a seconda delle specificitàterritoriali, sia tenendo conto dei 
modelli di cui alla L.R. 76/2000 
(Norme inmateria di servizi educativi per la prima infanzia), sia di nuovi modelli sperimentali, 
attraverso l’attivazione in ogni ambito sociale di una rete territoriale di servizi ed interventi 
socio-educativi per i bambininella fascia 0-5 anni; 
Incrementare le politiche di contrasto al fenomeno di violenza, violenza domestica ai danni di 
donne, bambini(Violenza assistita), childabuse, attraverso azioni di prevenzione nei circuiti di 
aggregazione minorile, in retecon le istituzioni deputate alla tutela minorile e alla repressione 
dei relativi fenomeni devianti. 
Il terzo macro obiettivi si riferisce ai servizi integrativi di ludoteche e centri aggregativi, che 
posiamo considerare contesto settoriale  del progetto di riferimento.  
Spazi e momenti dedicati ai giovani dove sia possibile esprimere se stessi per promuovere e 
supportare la partecipazione dei giovani alla vita sociale, il loro sviluppo creativo e relazionale 
come elementi a prevenzione del disagio e prevenzione di fenomeni di insuccesso scolastico. 

 
 
 
È nella prima infanzia che si creano i presupposti per ciò che il bambino apprenderà nel corso 

della sua vita. Un ambiente ricco stimoli positivi offre maggiori possibilità di crescita, 

attraverso le relazioni con i coetanei, il gioco, lo sviluppo della propria creatività e personalità. 

Avere accesso o meno a queste opportunità ha conseguenze decisive sul futuro del minore. Lo 

indica la letteratura scientifica, che ha segnalato a più riprese come i bambini che hanno 
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frequentato i percorsi educativi in età prescolare registrino migliori risultati a scuola.  Questi 

aspetti fanno capire quanto, per lavorare sulla riduzione della povertà educativa, sia necessario 

investire da subito, a partire dalla prima infanzia, quando il bambino non ha ancora raggiunto 

i 3 anni di età. In particolare offrendo un servizio di asili nido diffuso sul territorio, accessibile a 

prescindere dal reddito della famiglia di origine. Non farlo significa accettare che un bambino 

nato in un contesto svantaggiato resti indietro rispetto ai coetanei, già a partire dai primi mesi 

di vita. Per queste ragioni, la diffusione dei servizi per la prima infanzia sul territorio è una 

delle sfide educative più importanti per i prossimi anni.  Gli obiettivi europei del trattato di 

Barcellona indicano come target di arrivare ad almeno 33 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni. 

L’Italia risulta indietro rispetto a questo target dove solo 4 regioni raggiungono l’obiettivo 

Europeo . Per tutte le altre infatti si e ancora molto lontani dall’obiettivo ( Abruzzo, 19 %)  

 

Numero di posti in asili nido e servizi integrativi per 100 residenti 0-2 anni 
(2015)FONTE: elaborazione openpolis - Con i bambini su dati ISTAT, 2018 

 

I servizi educativi e d assistenziali rivolti ai minori sono essenziali per il loro corretto sviluppo. 

Essi contribuisco a creare i cittadini di domani.  In questo senso è importante parlare di 

educazione a 360 gradi andando quindi a promuovere piccoli cittadini attivi attenti agli aspetti 

sociali, culturali ma anche ambientali. Negli ultimi anni il comune di Sant'Egidio alla Vibrata si è 



 

particolarmente distinto per le numerose iniziative promosse sul tema della tutela ambientale. 

Grazie anche alla disponibilità dei cittadini di Sant’Egidio, la raccolta differenziata porta a porta, 

sta ottenendo percentuali di differe

medie regionali e nazionali (che si attestano intorno al 45 e 47%). Secondo l’ultimo Rapporto 

rifiuti 2016 della provincia di Teramo, i trend sono tutti in continuo miglioramento nel 

territorio: da un lato c’è una diminuzione della produzione di rifiuti (Si evidenzia una riduzione 

della produzione dei rifiuti pro-capite, che passa dai 508 kg/ab/a del 2014 ai 489 kg/ab/a del 

2015) e dall’altro un aumento della percentuale della raccolta differenz

Sant'Egidio mantiene medie di raccolta virtuose.

 

Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata si colloca in 13^ posizione con un risultato superiore alla 

media provinciale. Infatti il Comune si attesta su un dato pari a 68,81% (+4,41% risp

all’anno precedente) su una media provinciale del 58,89.Il dato pur essendo buono può 

aspirare a raggiungere i livelli pari al 70%, percentuale raggiunta da Orsogna (CH) con 86,8%, 

che si è guadagnato il titolo di Comune Riciclone  in Abruzzo, secondo

Legaambiente. Tale titolo era stato già ottenuto dal comune di Sant’Egidio alla Vibrata negli 

anni 2005/2006 con il 75,4%. Il Comune più virtuoso della provincia di Teramo risulta essere 

Torano Nuovo con 76,21%. 

Coinvolgendo in questi percorsi i giovani e i giovanissimi intendiamo far si che corretti stili di 

vita, rispetto dell’ambiente, lotta allo spreco e riciclo diventino parte integrante del processo 

formativo dei cittadini del domani. 

 

Non a caso il piano di zona della regione Abru

altresì sottolineata l’importanza dell’accesso o per meglio dire la rimozione di quegli ostacoli 

particolarmente distinto per le numerose iniziative promosse sul tema della tutela ambientale. 

Grazie anche alla disponibilità dei cittadini di Sant’Egidio, la raccolta differenziata porta a porta, 

sta ottenendo percentuali di differenziazione dei rifiuti molto alte, nettamente al di sopra delle 

medie regionali e nazionali (che si attestano intorno al 45 e 47%). Secondo l’ultimo Rapporto 

rifiuti 2016 della provincia di Teramo, i trend sono tutti in continuo miglioramento nel 

: da un lato c’è una diminuzione della produzione di rifiuti (Si evidenzia una riduzione 

capite, che passa dai 508 kg/ab/a del 2014 ai 489 kg/ab/a del 

2015) e dall’altro un aumento della percentuale della raccolta differenziata. In particolare 

Sant'Egidio mantiene medie di raccolta virtuose. 

 

Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata si colloca in 13^ posizione con un risultato superiore alla 

media provinciale. Infatti il Comune si attesta su un dato pari a 68,81% (+4,41% risp

all’anno precedente) su una media provinciale del 58,89.Il dato pur essendo buono può 

aspirare a raggiungere i livelli pari al 70%, percentuale raggiunta da Orsogna (CH) con 86,8%, 

che si è guadagnato il titolo di Comune Riciclone  in Abruzzo, secondo

Legaambiente. Tale titolo era stato già ottenuto dal comune di Sant’Egidio alla Vibrata negli 

anni 2005/2006 con il 75,4%. Il Comune più virtuoso della provincia di Teramo risulta essere 

rcorsi i giovani e i giovanissimi intendiamo far si che corretti stili di 

vita, rispetto dell’ambiente, lotta allo spreco e riciclo diventino parte integrante del processo 

formativo dei cittadini del domani.  

piano di zona della regione Abruzzo (2016-2018) per i giovani del territorio

altresì sottolineata l’importanza dell’accesso o per meglio dire la rimozione di quegli ostacoli 
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particolarmente distinto per le numerose iniziative promosse sul tema della tutela ambientale. 

Grazie anche alla disponibilità dei cittadini di Sant’Egidio, la raccolta differenziata porta a porta, 

nziazione dei rifiuti molto alte, nettamente al di sopra delle 

medie regionali e nazionali (che si attestano intorno al 45 e 47%). Secondo l’ultimo Rapporto 

rifiuti 2016 della provincia di Teramo, i trend sono tutti in continuo miglioramento nel 

: da un lato c’è una diminuzione della produzione di rifiuti (Si evidenzia una riduzione 

capite, che passa dai 508 kg/ab/a del 2014 ai 489 kg/ab/a del 

iata. In particolare 

Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata si colloca in 13^ posizione con un risultato superiore alla 

media provinciale. Infatti il Comune si attesta su un dato pari a 68,81% (+4,41% rispetto 

all’anno precedente) su una media provinciale del 58,89.Il dato pur essendo buono può 

aspirare a raggiungere i livelli pari al 70%, percentuale raggiunta da Orsogna (CH) con 86,8%, 

che si è guadagnato il titolo di Comune Riciclone  in Abruzzo, secondo la classifiche di 

Legaambiente. Tale titolo era stato già ottenuto dal comune di Sant’Egidio alla Vibrata negli 

anni 2005/2006 con il 75,4%. Il Comune più virtuoso della provincia di Teramo risulta essere 

rcorsi i giovani e i giovanissimi intendiamo far si che corretti stili di 

vita, rispetto dell’ambiente, lotta allo spreco e riciclo diventino parte integrante del processo 

i giovani del territorio è stata 

altresì sottolineata l’importanza dell’accesso o per meglio dire la rimozione di quegli ostacoli 
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che impediscono nei giovani il naturale processo di autonomia e responsabilità necessari per la 

transizione alla vita adulta:  

1. accesso alle opportunità ed alle informazioni; 

2. sviluppo di competenza alla vita, life skills, prevenzione alle dipendenze e contrasto alla 

dispersione scolastica, alla disoccupazione intellettuale al fenomeno dei NEET (Not in 

Education, Employment or Training); 

3. promozione all'autonomia per transizione alla vita adulta: accesso al lavoro, al credito, alla 

casa; 

4. protagonismo e partecipazione. 

 
In linea con il piano di zona regionale sociale Vibrata è importante incentivare il sostegno a 

minori che vivono in nuclei familiari monoparentali, problematici, conflittuali attraverso il 

potenziamento delle attività educative, nonché creare e a sviluppare servizi per gli adolescenti e 

per i giovani, che sono ancora oggi fra i gruppi meno raggiunti dal sistema dei servizi sociali 

dell’ambito, soprattutto per arginare il fenomeno della dispersione scolastica. Altresì importante 

operare azioni volte a favorire l’integrazione dei giovani stranieri attraverso percorsi ludico 

creativi che possano essere in grado di sviluppare una cittadinanza attiva. Il progetto in sinergia 

con la programmazione del territorio vuole contribuire ad implementare servizi rivolti a minori 

ed anziani in particolare secondo le criticità emerse dal contesto di riferimento.  

 
Le criticità e gli indicatori ad essi associati sono riassunti nella tabella seguente: 
 

 

Criticità Bisogni Indicatori Misurabili 

È nella prima infanzia che si 

creano i presupposti per ciò che il 

bambino apprenderà nel corso 

della sua vita. Un ambiente ricco 

stimoli positivi offre maggiori 

possibilità di crescita, attraverso 

le relazioni con i coetanei, il gioco, 

lo sviluppo della propria creatività 

e personalità.  

Necessario potenziare i 

servizi della prima infanzia 

che siano accessibili a 

prescindere dal reddito della 

famiglia di origine 

 

Incremento n. di posti  

negli asili e scuola 
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Ancora presenti eventi di 

dispersione scolastica che vanno 

ad alimentare fenomeni di 

insuccesso scolastico  

Necessità strutturare azioni 

volte a ridurre fenomeni di 

dispersione scolastica  

 

 

Numero di ore dedicate 

al servizio 

Le problematiche ambientali sono 

sempre piu fattori critici delle 

nostre comunita che vanno a 

rientrare in quei fenomeni di 

criticita sociale e creare forme di 

degrado.  

Coinvolgendo in questi 

percorsi i giovani e i 

giovanissimi intendiamo far si 

che corretti stili di vita, 

rispetto dell’ambiente, lotta 

allo spreco e riciclo diventino 

parte integrante del processo 

formativo dei cittadini del 

domani.  

 

Numero di laboratori 

attivi  

 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

 

Destinatari. 

 Destinatari diretti del progetto sono i minori da 0 a 5 anni, età delicata per l’evoluzione e lo 

sviluppo del bambino, dove la frequenza di un buon asilo nido  e scuola dell’ infanzia 

stimolerebbe la crescita e lo sviluppo delle sue potenzialità.  

 
 i minori e i giovani di età compresa tra i 5 e i 13 anni che frequentano la struttura coinvolta nel 

progetto e che necessitano di attività complementari a quella scolastica (post scuola, sostegno 
allo studio, attività ludico ricreative, educazione alla cittadinanza, partecipazione alla vita locale 
del territorio, ecc.).  

 
 le famiglie con minori in difficoltà che richiedono orientamento, aiuto, mediazione o altre 
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forme di intervento per la risoluzione delle problematiche della vita quotidiana.  

 
Beneficiari 
Dall’insieme delle azioni previste dal progetto trarranno beneficio anche altri soggetti che a 
vario titolo saranno protagonisti di tali azioni, quali: 
 
➢ La comunità professionale di educatori, formatori, insegnanti presenti sul territorio, che 
a contatto con le iniziative del progetto potranno sperimentare l’importanza del lavoro in rete e 
potranno veder rafforzato il loro ruolo educativo attraverso lo scambio di buone prassi.  
 
➢ Ma sicuramente a beneficiare del progetto saranno le famiglie dei minori, e giovani 
coinvolti nel progetto, perché attraverso la costruzione di percorsi di incontro e di confronto 
possono trovare risposta ai propri bisogni genitoriali, divenendo più consapevoli e ricercando 
opportune strategie per affrontare i problemi educativi 

8) Obiettivo del progetto (*) 

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

 

Leggere gli SDGs in un’ottica di garanzia anche dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è una 

priorita del programma Innovazione sociale e welfare di comunità: cultura, assistenza ed 

educazione per il benessere del territorio  promosso dalla Cooperativa Labor in 

coprogrammazione con la cooperativa Formatalenti, Piccola Opera Carithas e il Comune di 

Sant’Egidio alla Vibrata in sinergia con le sedi di accoglienza. In tale ottica il progetto vuole 

contribuire a  garantire un’istruzione di qualità (SDG 4), ridurre ovunque e in maniera 

significativa tutte le forme di disuguaglianze (SDG10) e rendere le citta piu inclusive e sostenibili 

anche grazie ad una comunita piu partecipativa ( SDG11). Significa essenzialmente porre al 

centro il superiore interesse dei bambini e delle bambine di oggi e di domani, promuovere e 

proteggere i loro diritti fondamentali, così come sanciti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza. 

Nello specifico il progetto pone il focus sull’educazione e la promozioneculturale dei minori e di 

conseguenza supporto alle famiglie e alla comunita crecando di sostenere i giovani nel loro 

percorso di crescita promuovendo azioni virtuose come partecipazione attiva, educazione 

ambientale, l’intercultura, l’avvicinamento alla cultura e alla multiculturalita. Come si evince dal 

programma welfare e cultura sono alla base della costruzione di societa sostenibili e inclusive. 

L’ente titolare Comune di Sant’Egidio contribuisce alla relaizzazione del programma 

sperimentando in Val vibrata percorsi multidisciplinari di educazione e socializzazione rivolti ai 
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minori che abbiano come focus una sostenibilita sociale, culturale e ambientale.  

Proprio in virtù di questi fattori, si intende a livello progettuale lavorare su diversi livelli e con 

diversi target a livello di minori dalla primissima infanzia all’adolescenza, dalle famiglie al 

territorio. Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata è molto attento al benessere dei minori e opera 

differenti servizi ad essi dedicati come: 

Tipologia di Servizio Descrizione 

Servizio Socio Psico 
Educativo 

 
45 soggetti  

Il servizio è nato grazie alla legge 285/97 con il nome di "Progetto 
Alice" ed è stato istituito dagli 11 comuni della Val Vibrata a favore di 
infanzia, adolescenza e famiglie in difficoltà. Il Centro si occupa di 
realizzare una serie di interventi integrati e finalizzati alla risoluzione e 
prevenzione del disagio a sostegno dell'infanzia, dell'adolescenza e della 
famiglia in situazione di difficoltà e si propone di promuovere una nuova 
cultura dell'infanzia e dell'adolescenza con interventi preventivi e 
riparativi dei casi di disagio, violenza, maltrattamento favorendo, così, la 
tutela dei minori da 0 ai 18 anni a rischio di abuso fisico e psicologico ed 
il recupero delle famiglie maltrattanti, ove possibile, attraverso un'equipe 
di 4 professionisti (2 psicologi, 1 assistente sociale e 1 avvocato) . 

Contributi riconosciuti per 
i figli della sola madre 

 
 

5 minori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, per attuare indirizzi di politica 
sociale volti alla deistituzionalizzazione dei minori e alla eliminazione 
delle cause e degli effetti della emarginazione degli stessi, interviene 
attraverso sussidi o contributi di carattere economico erogati a favore dei 
minori nati fuori del matrimonio e riconosciuti dalla sola madre. 
Destinatari degli interventi di assistenza sono i minori illegittimi, 
abbandonati od esposti all'abbandono, residenti nel Comune. Le 
categorie di minori assistibili sono quelli nati fuori dal matrimonio 
riconosciuti dalla sola madre o gli esposti, sino al giorno antecedente il 
compimento dell'età prescritta per l'ammissione al lavoro, dalle norme 
legislative vigenti in materia.  Le domande per usufruire del servizio 
possono essere reperite presso l'Ufficio di segretariato sociale del 
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e debbono essere consegnate 
all'inizio di ogni anno solare. Oltre alla domanda l'interessata deve 
produrre le certificazioni relative ai redditi del nucleo familiare relative 
all'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.  Il 
regolamento per la disciplina per l'assistenza a favore dei minori nati 
fuori dal matrimonio o riconosciuti dalla sola madre o esposti è stato 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 marzo 
2000. 

Colonia Marina 
 

Utenza: 260 minori 

Ogni anno, nei mesi di giugno e luglio il Comune di Sant’Egidio alla 
Vibrata organizza il trasporto giornaliero di bambini di età compresa tra i 
6 e gli 11 anni,presso località marine. Il servizio prevede: lo spostamento 
effettuato con gli scuolabus comunali; l'assistenza sulla spiaggia ed in 
acqua da parte di operatori comunali e di istruttori di nuoto e 
l'organizzazione di attività ludiche per favorire la socializzazione tra i 
ragazzi. La colonia marina si svolge in tre turni di due settimane 
ciascuna dal lunedì al sabato, con partenza alle ore 7,30 e rientro alle ore 
12,30. Il servizio è rivolto a bambini residenti nel Comune di Sant'Egidio 
alla Vibrata, oppure non residenti ma frequentanti le scuole del Comune. 
La richiesta di partecipazione va presentata allo Sportello Unico per 
l'impresa ed il cittadino su apposito modulo, entro la data stabilita con 
appositi manifesti-avvisi.   
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Ludoteca 
Utenza: 33 

Il servizio fa parte delle attività che gli undici comuni della Val Vibrata 
hanno istituito a favore dei minori del territorio. Rientra nelle 
competenze del Centro dell'età evolutiva. La ludoteca è un luogo dove si 
pone particolare attenzione alla cultura ludica, alla restituzione di spazi 
di gioco ai bambini, allo sviluppo globale dei piccoli, ai bisogni 
particolari di categorie di utenti quali i diversamente abili e, tra l'altro, 
risponde ad una necessità dei genitori di custodia dei figli durante l'orario 
di lavoro. E' un luogo pensato per il bambino che sperimenta le proprie 
capacità cognitive, relazionali ed emozionali, riscopre il gusto del gioco 
attraverso esperienze di costruzione, invenzione, scoperta di gioco con 
gli amici, con gli educatori. D'altra parte, è un luogo pensato per il 
genitore che ha la possibilità di osservare come il proprio figlio si 
rapporta gli altri bambini, di inserirsi in laboratori dove può creare 
insieme al bambino o confrontarsi con altri adulti sul "mestiere di 
genitore".  
Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 
L'accesso è gratuito e le iscrizioni si possono effettuare presso la 
ludoteca stessa che ha sede in via Canova, frazione Faraone, presso l'ex 
palestra della scuola elementare di Faraone, nei giorni ed orari di 
apertura che sono i seguenti: Martedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 
Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:30. 

Centro Dopo Scuola 
Utenza :18 minori 

Il Centro Dopo Scuola  è un servizio comunale completamente gratuito 
per adolescenti. Attualmente è gestito dalla Cooperativa Sociale "La 
Formica". E’ aperto tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 19:00 dove i ragazzi hanno la possibilità di incontrarsi, riunirsi, 
trovare accoglienza ed ascolto e soprattutto stare bene insieme e 
divertirsi. Tutti i ragazzi residenti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata 
con età compresa tra gli 11 ed i 15 anni possono iscriversi al Centro. Il 
Centro Dopo Scuola accoglie un massimo di 30 utenti e le iscrizioni si 
possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno presso il Centro stesso 
su modulo predisposto.  Numerose sono le attività proposte dal Centro e 
tutte prevedono l'attivazione di diversi spazi di apprendimento, 
condivisione, svago e apprendimento. 

 

Inoltre opera diverse azioni innovative in campo di educazione ambientale. Tale dinamismo e 

poliedricità fa si che il Comune possa contrbuire a creare un ambiente favorevole alla crescita di 

giovani attivi e partecipativi in linea con quandto richiesto per i raggiungimento degli SDGS 2030.  

 

Basandoci sulle criticità emerse nell’analisi del contesto del territorio, riteniamo utile indicare 

nella tabella che segue gli obiettivi specifici del progetto con relativi indicatori e risultato finale 

atteso: 

Criticità/ Bisogno  Bisogni Indicatori Misurabili 

È nella prima infanzia che si 

creano i presupposti per ciò che il 

bambino apprenderà nel corso 

della sua vita. Un ambiente ricco 

Promozione della cultura 

dell'accoglienza e della 

multiculturalità fra i più 

piccoli  

 

Incremento n. di posti  

negli asili e scuola 
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stimoli positivi offre maggiori 

possibilità di crescita, attraverso 

le relazioni con i coetanei, il gioco, 

lo sviluppo della propria creatività 

e personalità. Necessario 

potenziare i servizi della prima 

infanzia che siano accessibili a 

prescindere dal reddito della 

famiglia di origine 

Ancora presenti eventi di 

dispersione scolastica che vanno 

ad alimentare fenomeni di 

insuccesso scolastico. Necessità 

strutturare azioni volte a ridurre 

fenomeni di dispersione scolastica 

  

 

Numero di ore dedicate 

al servizio 

Le problematiche ambientali sono 

sempre piu fattori critici delle 

nostre comunita che vanno a 

rientrare in quei fenomeni di 

criticita sociale e creare forme di 

degrado. Coinvolgendo in questi 

percorsi i giovani e i giovanissimi 

intendiamo far si che corretti stili 

di vita, rispetto dell’ambiente, 

lotta allo spreco e riciclo diventino 

parte integrante del processo 

formativo dei cittadini del domani.  

 

 

Numero di laboratori 

attivi  
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Data la natura differente delle sedi partner di progetto abbiamo idenficato obiettivi specifici in linea con le 

attivita’ promosse dalle singole sedi in modo da avere azioni sinergiche e coerenti con la mission di ogni 

struttura coinvolta che possiamo schematizzare gli obiettivi specifici dell’intervento proposto 

complessivamente intesi nel modo che segue: 

 

Obiettivo 1.Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità fra i più piccoli  

SEDE  Indicatore misurabile  Risultati Attesi  

 
Incremento n. di posti  Asilo nido 

 
 

Asilo Nido   
5 Incremento dell’utenza che 

partecipa alle attività  

Scuola dell’Infanzia  
8 Incremento dell’utenza che 

partecipa alle attività  

 

Obiettivo 2.Ideare e progettare iniziative di formazione e sostegno scolastico per contrastare 

dispersione scolastica e supportare le famiglie  

SEDE  Indicatore misurabile  Risultati Attesi  

 
Numero di ore dedicate alla 

gestione del servizo 
 

Scuola dell’Infanzia Nuovo Servizio Almeno 12 h sett dedicate  

Ufficio Ambiente   
Nuovo Servizio Almeno 8 h sett dedicate 

(laboratori di riciclo) 
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Obiettivo 3.Promuovere percorsi di cittadinanza attiva per uno sviluppo sociale sostenibile 

attraverso l’organizzazione di attività di educazione ambientale, lotta allo spreco e 

sensibilizzazione dei  minori sugli obiettivi dell’Agenda 2030 

SEDE  Indicatore misurabile  Risultati Attesi  

 Numero di laboratori attivi  

Ufficio Ambiente  

  

  

  

Nuovo Servizio 

Realizzare almeno 6 laboratori 

rivolti a diverse fascie di eta 

 

E’ importante promuovere percorsi di educazione e promozione culturale fra i giovanissimi per 

aiutare i giovanissimi e le loro famiglie nel percorso di crescita che sia serena, responsabile e 

positiva rivolta a costruire una partecipazione attiva in linea con l’Agenda 2030.  

Il programma Percorsi di accoglienza e bisogni educativi inclusivi: supporto, orientamento e 

sviluppo, a cui afferisce taleprogetto, pone al centro le persone più vulnerabili delle nostre 

comunità che stanno vivendo momenti di disagio a cui dedicare interventi personalizzati e 

multidisciplinari in modo da favorire un ecosistema sostenibile che li supporti nel superamento 

delle difficolta. Il progettoEducazione, Animazione e Partecipazione nuove forme di benessere 

per i più giovani, in sinergia con gli altri progetti presenti nel programma rivolti ai minori, andrà 

ad implementare le azioni chevogliono sostenere i minori e di conseguenza i loro familiari per   

aumentare la qualità della vita nella Val Vibrata , spronandoli a divenire cittadini attivi delle 

comunita.  Prendersi cura di tale target di riferimento sara il contributo del progetto alla piena 

realizzazione del programma Innovazione sociale e welfare di comunita che evidenzia in welfare, 

assistenza, cultura e partecipazione la chiave per sostenere le persone fragili della coumnita e 

rendere delle citta piu inclusive e sostenibili. Qui di seguito un diagramma che riassume la 

relazione programma/progetto. 

 



 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 
progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento

 

Come precedentemente sottolineato, il progetto vuole attuare diverse azioni a favore minori  del 

territorio e delle loro famiglie. La suddivisione delle attività sottese alla realizzazione degli 

obiettivi sarà operata sulla base della 

delle sedi di attuazione presenti nel progetto, le attivita verranno realizzate come segue:

 

Obiettivo 1.  

Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità fra i più piccoli

 

Potenziare il Servizio socio – educativo della comunità locale rivolto alla fascia di età 0 

per favorire inoltre le politiche di occupazione femminile che permettano di conciliare orari di 

lavoro e orari di cura della prole. Grazie alla presenza 

affiancamento al personale specializzato dell’Asilo, si potranno aumentare i posti disponibili alla 

partecipazione alle diverse attività previste dalla programmazione dell’Asilo. I volontari peraltro, 

Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

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

Come precedentemente sottolineato, il progetto vuole attuare diverse azioni a favore minori  del 

territorio e delle loro famiglie. La suddivisione delle attività sottese alla realizzazione degli 

obiettivi sarà operata sulla base della natura delle diverse realtà coinvolte. Data la diversa natura 

delle sedi di attuazione presenti nel progetto, le attivita verranno realizzate come segue:

Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità fra i più piccoli

educativo della comunità locale rivolto alla fascia di età 0 

per favorire inoltre le politiche di occupazione femminile che permettano di conciliare orari di 

lavoro e orari di cura della prole. Grazie alla presenza dei volontari di servizio civile in 

affiancamento al personale specializzato dell’Asilo, si potranno aumentare i posti disponibili alla 

partecipazione alle diverse attività previste dalla programmazione dell’Asilo. I volontari peraltro, 

17 

Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

dell’obiettivo (*) 

Come precedentemente sottolineato, il progetto vuole attuare diverse azioni a favore minori  del 

territorio e delle loro famiglie. La suddivisione delle attività sottese alla realizzazione degli 

natura delle diverse realtà coinvolte. Data la diversa natura 

delle sedi di attuazione presenti nel progetto, le attivita verranno realizzate come segue: 

Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità fra i più piccoli  

educativo della comunità locale rivolto alla fascia di età 0 – 5 anni, 

per favorire inoltre le politiche di occupazione femminile che permettano di conciliare orari di 

dei volontari di servizio civile in 

affiancamento al personale specializzato dell’Asilo, si potranno aumentare i posti disponibili alla 

partecipazione alle diverse attività previste dalla programmazione dell’Asilo. I volontari peraltro, 
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offriranno la loro creatività allo studio e proposta di laboratori creativi innovativi e funzionali al 

potenziamento delle abilità dei minori. 

 

A I Attività di programmazione delle attività educative 

In una prima fase i giovani volontari prenderanno parte alle azioni di pianificazione e 

programmazione degli interventi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per potenziare i 

percorsi educativi gia proposti con azioni ancora più innovative, diversificate e inclusive. 

 

A II Attività di Cura e Animazione   

I giovani volontari affiancheranno gli educatori nella gestione dei bambini che frequenteranno che 

verranno innanzitutto seguiti nell’attività quotidiana e saranno inoltre predisposti percorsi di 

animazione innovativi e personalizzati per le esigenze di ogni piccolo. Ogni volontario seguirà un 

piccolo gruppo di bambini nella realizzazione di attivita ludico artistiche, e in momenti di festa e 

condivisione. 

 

A III Realizzazione laboratoriali rivolti all’integrazione e multiculturalità 

Le nostre comunità stanno cambiando pertanto saranno realizzate azioni specifiche attraverso 

l’aiuto di percorsi artistici e letterari per favorire l’integrazione delle diversità fra i più piccoli. 

Attori principali di tali attivita saranno i libri e attraverso le storie lette e raccontate verranno 

affrontati con i più piccoli . 

 

L’Obiettivo 1 ha come focus di intervento i più piccoli ( 0-5 anni) pertanto le attivita sottese a 

tale obiettivo verrà implementato dai giovani volontari che prenderanno servizio nelle sedi 

dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia. 

      

Obiettivo 2. Ideare e progettare iniziative di formazione e sostegno scolastico per contrastare 

dispersione scolastica e supportare le famiglie  

La dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul percorso formativo dello 

studente ma influenza anche l’evoluzione delle condizioni di vita future. Coloro che conseguono 

bassi livelli 

di scolarizzazione sono molto spesso destinati a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si 

espongono a maggiori rischi di esclusione sociale. Il fenomeno si accentua per coloro che 

provengono da contesti deprivati dal punto di vista culturale ed economico, ai quali, sempre più 

frequentemente, la scuola non riesce ad offrire concrete possibilità di successo educativo e di 
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miglioramento delle proprie condizioni di partenza.  Un focus speciale verrà dedicato ai minori 

stranieri per aiutare sin dai primi passi la loro integrazione nel territorio nel rispetto della cultura di 

appartenenza. 

 

A IV Ideazione e pianificazione delle attivita 

Implementazione del gruppo di lavoro (coordinatore progetto, OLP, volontari), pianificazione e 

coordinamento delle attività di mappatura dei bisogni e delle criticità dei minori nel territorio 

comunale. Interlocuzione con le scuole del territorio, associazioni ed enti che lavorano con i 

giovani del territorio per individuare le migliori strategie di recupero dei minori e per l’ottenimento 

dei nominativi dei minori da seguire.  

 

A V Attivita socio-educative per contrastare l’abbandono scolastico  

L’intervento sposa un’ottica preventiva e mira a intervenire sulle cause della dispersione scolastica 

al fine di contenere il rischio che questa si manifesti. Per farlo verranno proposti non solo sostegno 

scolastico e attivita che fruiscano l’accesso alla scuola ma anche percorsi di educazione civica che 

possano aiutare i minori a divenire piccoli cittadini attivi e responsabili. In particolare grazie alla 

collaborazione con l’ufficio ambiente verranno proposti percorsi di riciclo e raccolta. Attivita su 

come creare sculture dalla carta riciclata, piccoli opere d’arte partendo da materiale di riciclo e cosi 

via. 

 

A VI Attivita socio-educative rivolte ai minori stranieri  

Affiche’ il fenomeno della dispersione scolastica non si focalizzi maggiormente su fasce di 

popolazioni più fragili, come a volte accade tra i residenti stranieri, sarà importante avviare azioni 

specifiche che aiutino l’inserimento della popolazione straniera target del progetto come 

apprendimenti personalizzati di italiano. Si cercherà di intercettare soprattutto famiglie in 

condizioni sociali e/o economiche disagiate (e/o famiglie composte da un solo genitore) che non 

possono usufruire del vasto mercato delle ripetizioni private e di attività di dopo scuole private. 

 

 

L’Obiettivo 2  ha  come focus di intervento il sostegno scolastico  come contrasto alla 

dispersione scolastica , ancora troppo presente . pertanto le attivita sottese a tale obiettivo 

verranno  implementate dai giovani volontari che prenderanno servizio presso la Scuola dell’ 

infanzia , che sarà un centro di aggregazione per i minori del territorio. Parte delle azioni 

verranno svolte in sinergia con l’ufficio Ambiente poiche alcune attivita verteranno sul 
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riciclo e l’importanza della raccolta differenziata (AIV e AV) 

 

Obiettivo 3. Promuovere percorsi di cittadinanza attiva per uno sviluppo sociale sostenibile 

attraverso l’organizzazione di attività di educazione ambientale, lotta allo spreco e 

sensibilizzazione dei  minori sugli obiettivi dell’Agenda 2030 

 

Tali azioni mirano a promuovere il diritto di partecipare alla comunità sentendosene parte e quindi 

con la consapevolezza e la responsabilità di potere contribuire alla sua vita e al suo sviluppo in  

In questa fase il progetto si propone di rendere i cittadini, specialmente i più giovani protagonisti 

attivi nella conservazione e tutela ambientale, agendo sia nella direzione di una migliorata raccolta 

dei rifiuti ma, soprattutto, nella dimensione di avere comportamenti eco-compatibili che producano 

risultati in termini di riduzione degli scarti e della quantità di rifiuti.Focus di questa iniziativa sarà 

la realizzazione di laboratori ludico ricreativi sul tema della sostenibilità e l’Agenda 2030, poiché 

la conoscenza è il primo passo per la promozione di un cittadinanza attiva.  

 

A VII Attività di studio delle tematiche di educazione ambientale, riduzione dei rifiuti e degli 

scarti, comportamenti sostenibili, ricerca di buone pratiche sul tema da poter replicare 

In questa fase verranno attuati studi e ricerca sulle tematiche cercando di trovare buone pratiche, 

app e iniziative replicabili che possano avvicinare i piu piccoli a tema.  

 

A VIII Realizzazione di workshop tematici sull’educazione ambientale e Agenda 2030  

Questa azione si focalizzerà sula realizzazione di laboratori dedicati a tutti dai più piccoli ai  più 

grandi. La metodologia, i contenuti e la forma verranno declinate in base all età dei partecipanti. 

Con essi si prediligerà di affrontare temi di educazione ambientale, lotta allo spreco, riciclo e le 

basi dell’economia circolare cosi come gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGS2030) . 

 

A IX Realizzazione campagna di sensibilizzazione sul tema  

Calendarizzazione di una campagna di sensibilizzazione su  incentrati sui temi del  dell’importanza 

della raccolta differenziata, del valore del riuso, della riduzione degli scarti,  dell’importanza del 

risparmio energetico, dell’acqua e delle risorse naturali in genere. Redazione di strumenti 

informativi: opuscoli e mini-guide da diffondere sul territorio interessato dal progetto per la 

promozione e sensibilizzazione delle attività di laboratorio all’interno degli istituti scolastici e del 

territorio cittadino. 
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AX  Monitoraggio e Valutazione 

Tale azione seguirà tutte le fasi del progetto attraverso una azione di monitoraggio ex ante, 

intermedia e post ante. Attraverso l’osservazione e ove possibile delle brevi interviste , il gruppo di 

lavoro potrà valutare il percorso condotto durante l’anno, comprendere meglio le esigenze e i 

bisogni dei minori  del territorio e di volta in volta comprendere quali saranno gli strumenti più 

idonei. 

Inoltre verrà attuata una sorta di monitoraggio della popolazione rispetto alla raccolta differenziata 

per valutare in maniera indiretta l’impatto delle campagne e laboratori di sensibilizzazione 

realizzati.  

 

L’Obiettivo 3  ha come focus la proporzione di una sostenibilità ambientale e sociale fra i minori per 
aiutarli a divenire cittadini attivi positivi per le nostre comunità.  La sede dell’ufficio Ambiente sarà il 
coordinatore di tale intervento. Pertanto le attivita sottese a tale obiettivo verranno  implementate dai 
giovani volontari che prenderanno servizio presso L’Ufficio Ambiente.  
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

 MESI  

FASI/ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OBIETTIVO 1 
Promozione della cultura 
dell'accoglienza e della 
multiculturalità fra i più piccoli 

A I Attività di programmazione 
delle attività educative 

            

A II Attività di Cura e Animazione  
            

A III Realizzazione laboratoriali 
rivolti all’integrazione e 
multiculturalità 

            

OBIETTIVO 2 
Ideare e progettare iniziative di 
formazione e sostegno scolastico per 
contrastare dispersione scolastica e 
supportare le famiglie 

A IV Ideazione e pianificazione 
delle attivita 

            

A V Attivita socio-educative per 
contrastare l’abbandono scolastico  

            

A VI Attivita socio-educative 
rivolte ai minori stranieri 

            

OBIETTIVO 3 
Promuovere percorsi di cittadinanza 
attiva per uno sviluppo sociale 
sostenibile attraverso l’organizzazione 
di attività di educazione ambientale, 
lotta allo spreco e sensibilizzazione 
dei  minori sugli obiettivi dell’Agenda 
2030 

A VII Attività di studio delle 
tematiche di educazione 
ambientale, riduzione dei rifiuti e 
degli scarti, comportamenti 
sostenibili, ricerca di buone 
pratiche sul tema da poter replicare 

            

A VIII Realizzazione di workshop 
tematici sull’educazione 
ambientale e Agenda 2030  

            

A IX Realizzazione campagna di 
sensibilizzazione sul tema  

            

AX  Monitoraggio e Valutazione             
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

Qui di seguito vi mostriamo il ruolo degli operatori volontari coinvolti nelle diverse attivita 
progettuali, suddivisi in base alle azioni in cui saranno coinvolte nello specifico le diverse sedi di 
accoglienza.  
L’Obiettivo 1 ha come focus di intervento i più piccoli pertanto le attivita sottese a tale 
obiettivo verranno implementate  dai giovani volontari che prenderanno servizio nelle sedi dell 
Asilo Comunale e della Scuola dell’Infanzia.   
      
Obiettivo 1. Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità 
fra i piu piccoli 

Azioni Attività e ruolo dei volontari di servizio civile 

A I Attività di 
programmazione 
delle attività 
educative 

Analisi e studio di attività idonee alla primissima infanzia; 
Attività di affiancamento per la programmazione delle attività 
educative, sociali e ricreative rivolte ai minori;  
Attività di supporto nelle diffusione della programmazione alle 
famiglie dei minori seguiti dalla struttura; 
Attività di supporto nelle funzioni di segreteria operativa per tutto 
ciò che concerne il contatto e la relazione con le famiglie dei 
minori.  
Attività di supporto nelle azioni di organizzazione logistica delle 
attività ; 
 

A II Attività di 
Cura e 
Animazione  

Attività di supporto nell’assistenza alle azioni di vigilanza e 
sicurezza dei piccoli duranti le fasi di gioco; 
Attività di supporto nella realizzazione di laboratori educativi 
rivolti ai piccoli; 
Attività di supporto nella realizzazione di laboratori artistici rivolti 
ai piccoli; 
Attività di supporto nelle fasi di assistenza al gioco; 
Attività di supporto nella realizzazione dei laboratori senso 
percettivi destinati ai piccoli dell’Asilo Nido e della Scuola 
dell’Infanzia; 
Attività di supporto nelle fasi di assistenza e cura dei piccoli. 
Supporto nell’attività di promozione alla lettura a favore dei 
bambini;  
Attività di supporto nelle fasi di somministrazione degli alimenti; 
Attività di supporto nelle fasi legate all’igiene personale del 
bambino (cambio, lavare le mani, il viso, etc); 
Attività di supporto nelle fasi connesse al riposo del bambino; 
Attività di cura e custodia del bimbo durante il riposo;  
Attività di Ausilio nelle attività di vigilanza e controllo sia durante 
le azioni di cura che durante i momenti ludico-educativi; 
Attività di supporto nell’assistenza fisica durante le fasi di gioco 
dei bambini;  
Attività di vigilanza costante delle interazioni tra i piccoli; 
supporto alle educatrici asilo nido;  
assistenza degli scolari sugli scuolabus comunali. 
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A III Realizzazione 
laboratoriali 
rivolti 
all’integrazione e 
multiculturalità 

 Supporto durante i giochi di simulazione e attività ricreative che 
facilitino lo sviluppo delle abilità espressive e linguistiche.  
Supporto nella realizzazione delle tavole di conversazione 
linguistica per i piu piccoli 
Laboratori sulla multicultura.   
Attività di supporto nella realizzazione delle attività laboratori ali 
progettate e condivise con i minori coinvolti; 
Supporto durante i laboratori creativi, come ad esempio: lavori 
creativi con materiali diversi (legno, stoffa, carta pesta, creta, 
cartone); arti grafiche (pittura, murales, decorazioni su vetro – 
ceramica); esecuzione e stampa di fotografia; falegnameria e 
bricolage (recupero e riparazione di oggetti) 
Attività di animazione di laboratori creativi; 

 
L’Obiettivo 2  ha come focus di intervento il sostegno scolastico  come contrasto alla 
dispersione scolastica , ancora troppo presente . pertanto le attivita sottese a tale obiettivo 
verranno  implementate dai giovani volontari che prenderanno servizio presso la Scuola dell’ 
infanzia , che sarà un centro di aggregazione per i minori del territorio. Parte delle azioni 
verranno svolte in sinergia con l’ufficio Ambiente poiche alcune attivita verteranno sul riciclo e 
l’importanza della raccolta differenziata (AIV e AV) 
 

Obiettivo 2. Ideare e progettare iniziative di formazione e sostegno scolastico per 
contrastare dispersione scolastica e supportare le famiglie 

Azioni Attività e ruolo dei volontari di servizio civile 

A IV 
Ideazione e 
pianificazione 
delle attivita 

Attività di supporto nella definizione e realizzazione di percorsi di sostegno 

scolastico e degli interventi da effettuare; 

Supporto nella ricerca e nello studio del contesto scolastico di riferimento (n. scuole 

primarie e secondarie, n. alunni ecc.); 

Predisposizione di una scheda tipo che evidenzi le eventuali carenze scolastiche 

maggiormente diffuse e il numero di bambini/ragazzi che avrebbero bisogno di un 

supporto scolastico; 

Supporto nella predisposizione di schede di valutazione da somministrare ai ragazzi 

che partecipano ai laboratori didattici; 

Agenda contatti con le istituzioni scolastiche, comuni e famiglie del territorio; 

Invio delle schede tipo alle istituzioni scolastiche del territorio; 

Supporto nell’elaborazione delle schede pervenute; 

Supporto nella programmazione di incontri di approfondimento di temi individuati 

come prioritari 

Contatti tra le sedi per realizzare momenti educativi in sinergia 

Pianificare percorsi di educazione civica  

A V Attivita 
socio-
educative per 
contrastare 
l’abbandono 
scolastico  

Attività di ascolto tesa a favorire una nuova dimensione relazionale del minore 

attenta alle esigenze più urgenti dei più giovani; 

Attività di tutoraggio nello svolgimento dei compiti; 

Supporto agli operatori durante i laboratori di recupero scolastico; 
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Attività di supporto anche individualizzato nel sostegno allo studio; 

Attività di supporto nella predisposizione di un calendario delle attività di 

sostegno e recupero scolastico 

Attività di tutoraggio nello svolgimento dei compiti. 

Attività di supporto anche individualizzato nel sostegno allo studio. 

Affiancare l’attività di tutorato personalizzato rivolto all'alunno a rischio di 

dispersione scolastica: affiancamento, stimolo al dialogo e all'ascolto. 

Attività di affiancamento continuo dei minori in difficoltà in tutte le sue necessità 

anche e soprattutto in particolari momenti scolastici a rilevante valenza 

integrativa, come: partecipazione a realizzazione di recite e attività extra-

didattiche. 

Percorsi di educazione al riciclo e lotta allo spreco 

A VI Attivita 
socio-
educative 
rivolte ai 
minori 
stranieri 

Creare un’agenda contatti con le istituzioni scolastiche del territorio per 
promuovere percorsi di sostegno scolastico. 
Reperire il numero di minori che hanno problemi di apprendimento. 
Collaborare nell’organizzazione di riunioni con i docenti e gli educatori per 
definire gli interventi da realizzare. 
Affiancamento alla realizzazione di colloqui con i ragazzi per capire cosa 
piace e cosa no della scuola.  
Attività di ascolto tesa a favorire una nuova dimensione relazionale del 
minore attenta alle esigenze più urgenti dei più giovani. 
Attività di affiancamento continuo dei minori in difficoltà in tutte le loro 
necessità anche e soprattutto in particolari momenti scolastici a rilevante 
valenza integrativa, come: partecipazione a realizzazione di recite e attività 
extra-didattiche. 
Realizzare attività di sostegno linguistico a favore dei minori stranieri. 
Affiamncamento nella realizzazione di percorsi interculturali (festeggiare feste di 

diverse culture, conoscere tradizioni diverse, ect)  

Organizzazione di attività di avvicinamento al mondo del teatro (visione di 
spettacoli, partecipazione ad eventi teatrali, ecc.), come opportunità di 
arricchire il proprio bagaglio culturale. 
 

 
 
L’Obiettivo 3  ha come focus la proporzione di una sostenibilità ambientale e sociale fra i 
minori per aiutarli a divenire cittadini attivi positivi per le nostre comunità.  La sede dell’ufficio 
Ambiente sarà il coordinatore di tale intervento. Pertanto le attivita sottese a tale obiettivo 
verranno  implementate dai giovani volontari che prenderanno servizio presso L’Ufficio 
Ambiente.  
 

Obiettivo 3. Promuovere percorsi di cittadinanza attiva per uno sviluppo sociale sostenibile 
attraverso l’organizzazione di attività di educazione ambientale, lotta allo spreco e 
sensibilizzazione dei  minori sugli obiettivi dell’Agenda 2030 

Azioni Attività e ruolo dei volontari di servizio civile 



26 
 

A VII Attività di 
studio delle 
tematiche di 
educazione 
ambientale, 
riduzione dei 
rifiuti e degli 
scarti, 
comportamenti 
sostenibili, 
ricerca di buone 
pratiche sul 
tema da poter 
replicare 

Attività di presentazione ed illustrazione buone prassi individuate; 
Studio delle direttive europee sui temi di sostenibilità, lotta allo speco 
alimentare, riuso e riciclaggio, riduzione allo spreco 
Studio di azioni volte alla riduzione del packaging. 
Attività di ricerca buone prassi ed abitudini quotidiane  “ecosostenibili” su 
siti dedicati, riviste e pubblicazioni tematiche sui temi individuati; 
Attività di ideazione di interventi di educazione non formale sul tema dello 
sviluppo sostenibile da proporre presso gli istituti scolastici; 
Realizzazione di materiali per formazione rivolte ai bambini : detective del 
verde;  Kit di raccolta differenziata; ect 
Scoprire app di ditali per bambini sul tema  

A VIII 
Realizzazione di 
workshop 
tematici 
sull’educazione 
ambientale e 
Agenda 2030  

Attività di ideazione di interventi di educazione non formale sul tema dello 
sviluppo sostenibile da proporre presso gli istituti scolastici; 
Esperienze formative rivolte al gioco, quale straordinario strumento di 
didattica ambientale; 
Workshop di educazione ambientale 
Workshop rivolte ai minori sulla raccolta differenziata 
Realizzazione di giornate di raccolta differenziata per la citta con le famglie 
Percorsi su SDGs per i piu piccoli. 
Animazione su educazione ambientale e la sostenibilita 
Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione delle attività informative 
programmate sulla realizzazione del  compostaggio domestico; 

A IX 
Realizzazione 
campagna di 
sensibilizzazione 
sul tema  

Attività di aggiornamento del sito istituzionale nella sezione dedicata alle 
politiche ambientali; 
Promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela 
ambientale; 
Attività di supporto nella progettazione di strumenti, di interventi ed eventi 
di comunicazione ed informazione ambientale; 
Attività redazionale nel redigere strumenti informativi: opuscoli, newsletter, 
manifesti, da diffondere sul territorio interessato dal progetto; 
Applicare tecniche di impaginazione degli stampati; 
Utilizzare software per l'impaginazione e l'elaborazione grafica; 
Utilizzare gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali; 
Divulgazione delle informazioni, attraverso i canali sociale e web; 
Realizzazione di post, articoli e comunicati (flash), da veicolare a seconda dei 
diversi strumenti in uso; 
Raccolta delle informazioni e trasformazione delle informazioni in messaggi 
con formato differente a seconda degli strumenti utilizzati (sito internet, 
blog, facebook, instagram, twitter, ecc). 
Gestione della traduzione del materiale informativo  
Distribuzione dei materiali nei centri di aggregazione, allo sportello 
comunale e durante le giornate di infoday. 

AX  
Monitoraggio e 
Valutazione 

Attività di costruzione di schede di valutazione e monitoraggio delle attività 
svolte. 
Attività di collaborazione nella fase di monitoraggio delle attività. 
Attività di collaborazione nell’attività di Customer Satisfaction rivolta alle 
famiglie e al fine di verificare il grado di soddisfazione degli attori coinvolti 
nel processo/servizio. 
Analisi dell’impatto con schede su raccalto rifiuti 
Attività di segnalazione di eventuali reclami  e/o richieste specifiche agli 
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9
.
4
)
 
R
i
s
o

rse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 
previste (*) 

Le risorse umane coinvolte nel progetto 

L’organigramma del Comune di S. Egidio e delle sue sedi di attuazione  nel quale saranno 
inseriti i volontari è composto nel modo che segue: 
 

Ufficio Ambiente  
– Sant’ Egidio Alla Vibrata  

 
N Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 

d’impiego 
1  

Responsabile 
Politiche Ambientali 

 Coordinatore delle attività 
progettuali 

Dipendente 

2 Tecnico  Ufficio Tecnico Controllo e 
Vigilanza Parchi, coordinatore 
dei contenuti dei percorsi 
formativi rivolti ai minori 

  

1 dipendente 
 

2 Dipendenti Comunali   Coordina le azioni di  
informazione e comunicazione 
rivolte alla cittadinanza. 

dipendente 

 

 

- Asilo Nido – Sant’ Egidio Alla Vibrata  
 

N Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 
d’impiego 

1  
Responsabile dell’Asilo Nido 

 Supervisione del personale. 
Coordinamento delle attività 
educative rivolte ai minori 

Dipendente 

2 Educatori professionali  Organizza attività a favore dei 
minori (ludiche, ricreative, 
formative). 

 Collabora con l’orientatore nella 
realizzazione dei laboratori. 

 Organizza le attività all’aperto 
(giochi di gruppo, calcetto, 
basket). 

1 dipendente 
2 volontari 

uffici comunali di competenza; 
Attività di supporto nelle azioni di verifica del sistema della raccolta dei 
rifiuti; 
Attività di supporto nelle azioni di informazioni alla cittadinanza attraverso 
servizi di call center; 
Attività di report dei reclami e richieste raccolte in grafici e tabelle di facile 
fruizione come strumenti per attuare successive azioni mirate. 
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 Sostegno scolastico: 
Affiancamento nello 
svolgimento dei compiti e nelle 
attività didattiche (10 ore 
settimanali) 

1  Responsabile della cucina  Coordina gli aspetti legati 
all’alimentazione dei minori 
secondo regole e standard di 
qualità  

dipendente 

2 Addetti mensa  Affiancamento e sorveglianza 
dei minori durante il pranzo. 
(7,5 ore settimanali) 

dipendenti 

 

Scuola dell’Infanzia Capolungo- Sant’Egidio alla Vibrata 
N Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 

d’impiego 
1  

Dirigente  
(Laurea) 

 Coordinamento dei servizi 
afferenti l’area di intervento 

 Coordinamento delle risorse 
umane coinvolte. 

 Programmazione e 
pianificazione dei servizi e 
delle attività connesse al 
progetto  

Dipendenti 

1   
 
Assistente Sociale 
Laurea in Servizi Sociali 

 Attività di rilevazione e di 
analisi dei bisogni di 
socializzazione della 
popolazione disabile di 
concerto con i Comuni e i 
territori dove l’associazione 
presta servizio 

 Programmazione delle 
nuove attività di 
animazione, socializzazione 
e assistenza 

 Realizzazione di un piano 
operativo di servizio  

 Attività di monitoraggio, 
finalizzato a misurare 
l’andamento delle attività  
del servizio di assistenza  

 Azioni di comunicazione e 
interazione tese a favorire il 
coordinamento con i servizi 
educativi di altre strutture 
residenziali e semi-residenziali 
presenti sul territorio di 
riferimento 

 Dipendenti  
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2/3 Educatori professionali  Organizza attività a favore 
dei minori (ludiche, 
ricreative, formative). 

 Collabora con l’orientatore 
nella realizzazione dei 
laboratori. 

 Organizza le attività 
all’aperto (giochi di gruppo, 
calcetto, basket). 

 Sostegno scolastico: 
Affiancamento nello 
svolgimento dei compiti e 
nelle attività didattiche (10 
ore settimanali) 

dipendente 

 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

Qui di seguito elencheremo le risorse tecniche e strumentali necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati alla voce 8 e alle attività previste elencate alla voce 9 del presente formulario. Riteniamo 
utile precisare che tali materiali saranno messi a disposizione da ogni sede di accoglienza facente parte 
del progetto, in relazione agli obiettivi in cui verra coinvolto per l’implementazione delle attivita.   
 
Obiettivo 1. Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità fra i piu piccoli 

Azioni Risorse tecniche e strumentali necessarie  

Attività I 

Stanza con scrivanie (almeno n. 2 per sede) 

Computer con accesso ad internet in modalità ADSL; 

Stampante; 

Telefono e Fax 

Fotocopiatrice; 

Materiale di studio (ricerche, riviste, documenti, supporti video ecc.) 

kit (2 per sede di progetto) per attività educative comprensivi di 
materiale per organizzare momenti di svago (Costruzioni, Das, Libri, 
Pennarelli, colori a cera, colori a dita, album da disegno, lavagne, 
giochi, birilli, etc) 

Kit (2 per sede di servizio) per attività laboratoriali (fogli bristol, 
costumi, strumenti musicali) 

Kit (uno per sede di progetto) per la realizzazione dei laboratori 
artistici con materiale per pittura, teatro, musica, cartapesta, etc) 

Attività II 
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Attività III 

kit materiale per servizio (materiale di cancelleria, blocchi notes, 
penne, borse di servizio, etc)  

Supporti digitali (cd-rom, pen drive, dvd, ecc) 

Macchina fotografica digitale e videocamera  per documentare le 
attività; 

Lavagna a fogli mobili; 

Videoproiettore. 
 
 
Obiettivo 2. Ideare e progettare iniziative di formazione e sostegno scolasticoper 
contrastare dispersione scolastica e supportare le famiglie  

Azioni Risorse tecniche e strumentali necessarie  

Attività IV 

Risorse tecniche e strumentali necessarie  

Stanza con scrivanie (almeno n. 2 per sede) 

Computer con accesso ad internet in modalità ADSL; 

Stampante; 

Telefono e Fax 

Fotocopiatrice; 

Materiale di studio (ricerche, riviste, documenti, supporti video 
ecc.) 

kit (2 per sede di progetto) per attività educative comprensivi di 
materiale per organizzare momenti di svago (Costruzioni, Das, 
Libri, Pennarelli, colori a cera, colori a dita, album da disegno, 
lavagne, giochi, birilli, etc) 

Kit (2 per sede di servizio) per attività laboratoriali (fogli bristol, 
costumi, strumenti musicali) 

Attività V 



31 
 

Attività VI 

Kit (uno per sede di progetto) per la realizzazione dei laboratori 
di sostegno scolastico 

Testi di studio delle diverse classi e ordine di scuola 

kit materiale per servizio (materiale di cancelleria, blocchi notes, 
penne, borse di servizio, etc)  

Supporti digitali (cd-rom, pen drive, dvd, ecc) 

Macchina fotografica digitale e videocamera  per documentare le 
attività; 

Lavagna a fogli mobili; 

Videoproiettore. 
 
 
Obiettivo 3. Promuovere percorsi di cittadinanza attiva per uno sviluppo sociale 
sostenibile attraverso l’organizzazione di attività di educazione ambientale, lotta allo 
spreco e sensibilizzazione dei minori sugli obiettivi dell’Agenda 2030 

Azioni Risorse tecniche e strumentali necessarie  

Attività VII 

Stanza con scrivanie (almeno n. 2 per sede) 

Computer con accesso ad internet in modalità ADSL; 

Materiali di studio  

Stampante; 

Telefono e Fax 

Fotocopiatrice; 

Agenda Contatti 



32 
 

Attività VIII 

Mailing list 

Telefono 

Materiale di studio (ricerche, riviste, documenti, supporti video 
ecc.) 

kit materiale per servizio (materiale di cancelleria, blocchi 
notes, penne, borse di servizio, etc)  

Supporti digitali (cd-rom, pen drive, dvd, ecc) 

Lavagna a fogli mobili; 

Videoproiettore. 

kit (2 per sede di progetto) per attività educative comprensivi 
di materiale per organizzare momenti di svago (Costruzioni, 
Das, Libri, Pennarelli, colori a cera, colori a dita, album da 
disegno, lavagne, giochi, birilli, etc) 

Kit (2 per sede di servizio) per attività laboratoriali (fogli 
bristol, costumi, strumenti musicali) 

Kit (uno per sede di progetto) per la realizzazione dei 
laboratori di educazione non formale 

kit materiale per servizio (materiale di cancelleria, blocchi 
notes, penne, borse di servizio, etc)  

Macchina fotografica digitale e videocamera  per documentare 
le attività; 

Auto 

Attività IX  

 

 

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

Si chiede ai volontari la massima disponibilità e la flessibilità oraria. Ciò vuol dire: disponibilità a 

partecipare anche eventualmente ad incontri svolti nelle ore serali e/o  svolti  occasionalmente  nei  

fine settimana (come per esempio, rappresentazioni, laboratori, eventi vari). 

Per  facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi, si richiede inoltre ai volontari  la  

disponibilità ad effettuare visite presso strutture partner e/o enti presenti  sul  territorio che 

possono risultare utili e strategici per la realizzazione delle attività stesse, come per esempio: 

comuni, scuole, parrocchie, ecc. 

Si richiede poi l’eventuale frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e 
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confronto utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti. 

 

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

Non sono richiesti altri requisiti 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Il progetto prevede la presenza di alcuni partners altamente qualificati e qualificanti per la 

sua realizzazione. Infatti, si è stretto un accordo con i seguenti partenrs: 

 

PARTNER 1  - Associazione AGAVE PER UN FUTURO DIVERSO ONLUS”, 

sede legale nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in Via Dante Alighieri n.12,  

codice fiscale e P. IVA 01668240672, 

Progetto: “Educazione, Animazione e Partecipazione nuove forme di benessere per i più 

giovani “ 

Sostegno concreto alla realizzazione di numero 2 laboratori ludici ed educativi, cognitivi, 

attraverso la disponibilità di una risorsa professionale (operatore culturale) per n.12 ore  

 

Sostegno concreto nelle attività di animazione e sostegno per la costruzione di una rete di 

attori, attraverso il supporto di un operatore per l’organizzazione di due incontri con gli 

attori territoriali: associazioni, cooperative, servizi per gli anziani 

 

PARTNER 2  - Associazione G.I.U.L.I.A. BANCA DEL TEMPO O.D.V.”, 

con sede legale nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in Piazza Duca degli 

Abruzzi,  Codice Fiscale  91054890677  

 

Progetto: “Educazione, Animazione e Partecipazione nuove forme di benessere per i più 

giovani   

Sostegno concreto alla realizzazione di numero 2 laboratori ludici ed educativi,  attraverso 

la disponibilità di una risorsa professionale (operatore culturale) per n.12) 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
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13)Eventuali crediti formativi riconosciuti 

Non sono presenti accordi finalizzati al riconoscimento dei crediti formativi 

14)Eventuali tirocini riconosciuti 

Non sono presenti accordi finalizzati al riconoscimento dei tirocini 
 
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) 

E’ presente una Lettera di Impegno alla CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE con EFOR SRL – FORMAZIONE e COMUNICAZIONE - Ente di 
Formazione accreditato presso la Regione Abruzzo, soggetto titolato ai sensi del 
D.Lgs n. 13/2013.   
 
Le competenze acquisibili si riferiscono alle voci che compongono il portafoglio 
delle competenze chiave di cittadinanza, che attraverso l’esperienza di servizio 
civile senza dubbio può essere implementato e arricchito attraverso il 
raggiungimento di alcune delle conoscenze/competenze descritte nelle seguenti 
voci: 
 
 

Competenze relative alla costruzione del Sé  
(il volontario/persona) 

Competenza Indicatori 

Imparare ad 
Imparare 

 

a. Partecipa attivamente alle attività, portando contributi 
personali ed originali, esito di ricerche individuali e di 
gruppo;  

b. Organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, 
risorse, tecnologie, reperite anche al di là della situazione;  

c. Comprende se, come, quando e perché in una data 
situazione (studio, lavoro, altro) sia necessario 
apprendere/acquisire ulteriori conoscenze/ competenze;  

d. Comprende se è in grado di affrontare da solo una nuova 
situazione di apprendimento/acquisizione o deve avvalersi 
di altri apporti (gruppo, fonti dedicate, strumentazioni). 

Progettare 

a. Comprende che, a fronte di una situazione problematica, di 
studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è necessario operare 
scelte consapevoli, giustificate, progettate, che offrano 
garanzie di successo;  

b. Conoscenza e utilizzo le diverse fasi della attività 
progettuale, programmazione, pianificazione, esecuzione, 
controllo;  

c. Elabora progetti, proponendosi obiettivi, formulando 
ipotesi, individuando vincoli e opportunità, tracciando 
percorsi, considerando anche se, come, quando e perché 
debba operare scelte diverse; sa valutare i risultati 
raggiunti;  

d. Sa valutare l’efficienza e l’efficacia del processo attivato e 
del prodotto ottenuto in termini di costi/benefici, degli 
eventuali impatti e dei suoi effetti nel tempo. 
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Competenze relative alle interazioni produttive del Sé con gli Altri  
(il volontario/cittadino) 

Comunicare 

a. Conoscenza degli assiomi della comunicazione; 
b. Conoscenza delle tipologie di comunicazione: verbale, para 

verbale, non verbale; 
c. Comprende messaggi verbali orali e non verbali in 

situazioni interattive di diverso genere (dalla conversazione 
amicale informale alle interazioni formalizzate) ed 
interviene con correttezza, pertinenza, coerenza;  

d. Comprende messaggi verbali scritti (norme, testi 
argomentativi, testi tecnici, regolativi, narrativi) e misti 
(cinema, tv, social, informatica, internet);  

e. Produce messaggi verbali di diversa tipologia, relativi a 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, emozioni;  

f. Transcodifica, riproduce messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha fruiti. 

Collaborare e 
partecipare 

a. Conoscenza delle dinamiche fondamentali della vita di un 
gruppo; 

b. Conoscenza delle dinamiche generatrici di un conflitto 
c. Comprende quali atteggiamenti e quali comportamenti 

assumere in situazioni interattive semplici (io/tu) e 
complesse (io/voi, gruppo) al fine di apportare un 
contributo qualificato;  

d. Comprende la validità di opinioni, idee, posizioni, anche di 
ordine culturale e religioso, anche se non condivisibili;  

e. Partecipa attivamente a lavori di gruppo, motivando 
affermazioni e punti vista e comprendendo affermazioni e 
punti di vista altrui, e produce lavori collettivi;  

f. Sa motivare le sue opinioni e le sue scelte e gestire 
situazioni di incomprensione e di conflittualità. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

a. Esprime in autonomia opinioni, riflessioni, considerazioni, 
valutazioni assumendone la necessaria responsabilità;  

b. E’ consapevole della sua personale identità, dei suoi limiti 
e delle sue possibilità di studio, di lavoro, di inserimento in 
sistemi associati organizzati;  

c. Comprende che in una società organizzata esiste un sistema 
di regole entro cui può agire responsabilmente senza che il 
personale ‘Io’ subisca limitazioni di sorta;  

d. Comprende ed accetta il sistema di principi e di valori 
tipico di una società democratica all’interno dei quali 
rivendica responsabilmente i suoi diritti e attende ai suoi 
doveri. 

 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, Piazza Europa, 26 – Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
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17) Sede di realizzazione (*) 

La formazione specifica sarà realizzata presso ogni singola sede di accoglienza e 
precisamente: 
 

Asilo Nido, Corso Matteotti, Sant’Egidio alla Vibrata (TE)    
Scuola dell'Infanzia Capoluogo, Via Virgilio Sant’Egidio alla Vibrata (TE)  
Ufficio Ambiente, Piazza Europa Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

La metodologia adottata nel presente modulo di formazione è incentrata essenzialmente 
sul coinvolgimento diretto dei soggetti in formazione al fine di condividere a tutti i livelli 
gli argomenti ed i contenuti del progetto di formazione. Tale aspetto, si ritiene 
particolarmente importante per il raggiungimento degli obiettivi espressi; infatti, soltanto 
attraverso una partecipazione attiva dei ragazzi è possibile intervenire nei processi di 
condivisione e di rielaborazione dei concetti trattati. Al fine di favorire una costante e 
continua partecipazione attiva dei volontari si farà  ricorso a dinamiche non formali nel 
processo formativo  attraverso tecniche di brainstorming, animazioni, giochi di ruolo, 
esercitazioni, simulazioni, il T-group. 
 
L’idea è quella che non ci si deve limitare a trasmettere idee-concetti, ma si deve anche 
puntare a far acquisire consapevolezza e attitudini. Si devono fornire, laddove possibile, 
risposte ai problemi sollevati ma più di tutto si deve cercare di fornire e attivare 
competenze.  
 
Il gruppo in formazione deve essere valorizzato come strumento di  apprendimento. 
La metodologia adottata sarà pertanto prevalentemente attiva, anche se nella 
microprogettazione delle singole lezioni si farà, laddove necessario, ricorso anche ad una 
metodologia più classica: la lezione frontale tesa a favorire il trasferimento di numerose 
informazioni utili ai volontari al fine dell’espletamento del loro servizio .  
 
L’intervento formativo avrà, pertanto, nelle sue diverse fasi, due distinte caratterizzazioni 
:   
Lezione frontale:  
Le lezioni frontali affronteranno l’aspetto formativo di tipo colmativo – con lo scopo di 
preparare i volontari ad assolvere a specifiche mansioni e attività previste nei progetti 
attraverso l’offerta di informazioni indispensabili per gestire al meglio la propria 
esperienza di volontari. Tale modalità sarà erogata per non meno del 40% del monte 
orario complessivo della formazione generale. 
 
Dinamiche non formali 
Il ricorso alle dinamiche non formali affronteranno l’aspetto formativo di tipo integrativo 
– con lo scopo di facilitare l’inserimento e l’adattamento dei singoli nell’organizzazione, 
agire in un contesto di integrazione sociale, creare senso di appartenenza e gestire i 
conflitti. Tale modalità, prevede sarà erogata per non meno del  60% del monte orario 
complessivo della formazione generale. 

 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 
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La formazione specifica prevede i seguenti contenuti: 
 
I Modulo Introduttivo:Elementi di animazione sociale; La gestione dei conflitti; La 
dimensione dell’ascolto empatico; Open space e tecnica di apprendimento; I laboratori come 
strumenti di socializzazione e apprendimento. Elementi sul contesto dei servizi ai minori e alle 
famiglie; Elementi di comunicazione, psicologia e pedagogia; Elementi di legislazione sociale; 
Elementi di progettazione e programmazione sociale. Elementi di sostenibilità per i minori.  
Durata: 12 ore  
 
 
II Modulo formativo: Il Centro di Aggregazione Giovanile e la Ludoteca: Funzioni, pratiche, 
ruolo e strumenti; tecniche di ascolto e di conduzione del gruppo; strumenti di socializzazione 
ed integrazione; strumenti di didattica per minori; Legge 285/97 "Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; nozioni sulla tematica 
dell’educazione alla pace e ai diritti umani. La sostenibilità e lo sviluppo ecologico come 
bisogni essenziali per le generazioni del domani. Educazione ad una dimensione ecologica e 
sostenibile del minore. Durata: 18 ore.  
 
III Modulo formativo: Tecniche di animazione per minori; Tecniche di formazione ed 
educazione non formale; L’animazione e le sue finalità didattiche; Tecniche per la gestione di 
eventi e momenti ricreativi: ruoli e responsabilità dell’animatore nella conduzione dei gruppi. 
Elementi di conduzione del gruppo e comunità; Strumenti di didattica per minori; Il gioco 
come strumento per lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale del bambino; Strategie per la 
creazione e la gestione di laboratori tematici; Tecniche di animazione e di assistenza per 
bambini; Tecniche per la gestione delle attività di assistenza educativa dei minori: ruoli e 
responsabilità dell’educatore/animatore. Durata: 18 ore 
 
IV Modulo Formativo: Il fenomeno della dispersione scolastica; le azioni di prevenzione e di 
controllo; La relazione familiare: sostegno e confronto tra le famiglie e le istituzioni; Gli 
strumenti di sostegno scolastico. Durata: 16 ore,  
 
V Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto di servizio civile. Il modulo formativo-informativo tenderà a fornire le giuste 
informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività previste dal 
progetto. Devono essere valutate le eventuali interferenze tra le attività svolte dal volontario e 
le attività del Comune. Il programma  del corso di formazione e informazione per i volontari si 
articola in una  parte generica: parte formativa che esplora i concetti di formazione e 
informazione, la legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella 
prevenzione e loro obblighi; Parte formativa: vengono esplorate le principali definizioni; 
individuazione dei rischi, valutazione dei rischi e segnaletica. Durata 8 ore 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

Dati anagrafici del 
formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Donatella Ribaudo, 
nata a Sant’Egidio alla 

Vibrata (TE), il 
26/04/1962 

Maturità Artistica 
Esperienza pluriennale nel settore 
dell’educazione e promozione culturale a 
favore dei minori 

 
I Modulo Introduttivo 
II Modulo formativo 
III Modulo formativo  
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 Coordinamento Attività artistiche 
all’interno dei centri di aggregazione 
giovanili con particolare riferimento ai 
minori; 
Competenze nel campo della produzione 
di attività artistiche, 
Competenze comunicative, gestione di 
gruppi, Problem solving; 
Conoscenze approfondite di storia 
dell’arte; 
Competenze in materia di laboratori 
d’arte, cartapesta, pittura, costumistica. 

 
 
 
 

Capriotti Angela, nat a 
Sant’Egidio alla 

Vibrata il 11/07/1961 

Diploma Magistrale 
Esperienza pluriennale nel settore 
dell’educazione e promozione culturale a 
favore dei minori 
Esperienza nella progettazione di attività 
educative, ricreative ed espressive 
Esperienza pluriennale nella progettazine 
di spazi ludico edicativi per minori 
Progettazione di pianieducativi volti a 
favorire l’apprendimento e la 
socializzazione del minore 
 
 

I Modulo Introduttivo 
II Modulo formativo 
III Modulo formativo  
 

Domenica Moreschini, 
nata ad Appignano del 

Tronto (AP) il 
12/10/1970 

 
 

Laurea 
Diploma di Specializzazione Polivalente 
per attività di sostegno ad alunni in 
situazioni di handicap 
Corso di Formazione “La formazione 
della squadra” 
Seminario Formativo della Regione 
Abruzzo: L’integrazione tra i servizi: la 
formazione transculturale per gli operatori 
Oltre 9 anni di esperienza nel settore 
Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del 
Comune  
Istruttoria pratiche di assistenza 
domiciliare anziani e disabili 

I Modulo Introduttivo 
II Modulo formativo 
III Modulo formativo 
IV Modulo Formativo 

Luzi Federica, nata a 
Nereto (TE) il 

17/10/1985 
 

Laurea in Servizio Sociale, conseguita nel 
2008 presso l’Università degli Studi di 
Urbino 
Assistente Sociale  
Coordinatrice di gruppi di mutuo aiuto; 
Consulening psico-sociale 

II Modulo formativo 
IV Modulo Formativo 

Costantini Walter, 
nato a Giulianova il 

16.05.1971 
 

Laurea in Giurisprudenza 
Seminario Testo Unico sulla Sicurezza – 
Normativa sulla Sicurezza declinata nei 
progetti di Servizio Civile organizzato 
dall’UNSC – Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile 
Seminario/Workshop – Sicurezza e 
Dintorni 2013 
Corso di Formazione Formatori 
Formatore sui temi del Teambuilding, 

V Modulo di formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di 
servizio civile. 
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Leadership, Cittadinanza Attiva, etc 
Esperto Politiche Giovanili 

Luciani Alessio, nato a 
Teramo il 06/01/1961 

Diploma di Geometra 
In qualità di referente del settore ambiente 
si è occupalo di fornire competenze di 
scienza ecologica su base empirica e 
ludica (per i bambini) e stimolare il senso 
di responsabilità ambientale, ragionando 
in modo critico sulle semplici azioni che 
quotidianamente hanno impatto sul nostro 
ecosistema-mondo, giungendo alla 
conoscenza dei principi di inquinamento e 
riciclaggio con pratiche di 
sperimentazione, esperienza diretta, 
osservazione. 
Attestato Corso di Prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione 
dell’emergenze in attività a rischio medio 
Attestato di partecipazione al corso di 
aggiornamento per addetto al pronto 
soccorso aziendale  
Aggiornamento Corso formazione per 
lavoratori  
Attestato di partecipazione al Corso 
Provacy UE: soggetti autorizzati al 
trattamento dei dati personali 

V Modulo di formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di 
servizio civile 

 

21) Durata (*) 

72 ore. La formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto. 

 
22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

Non sono previsti criteri di selezione differenti 

 
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità      

   
23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a. Esclusivamente giovanicon minori opportunità      

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

(progetto a composizione mista) 
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23.2) Numero volontari con minori opportunità       

 

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.  

b. Specificare il tipo di disabilità  

 

c. Giovani con bassa scolarizzazione

 

 

d. 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
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24.1) Paese U.E.  

 

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 entiCopromotori   

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

 

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 
attuazione 
progetto 

Paese 
estero 

Città Indirizzo 
Numero 

operatori 
volontari  

Operatore locale di 
progetto estero 

1        
2        
3        
4        

1. 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  

 

25.4) Attività obbligatorie  
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25.5) Attività opzionali  

 

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

 

 

 


