
“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
INSIEME… A SCUOLA

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE:   E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA D’INTERVENTO:      09 – ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le finalità del progetto sono così articolate:
• prevenire la dispersione scolastica (fascia d’età presa a riferimento 3-12 anni), 
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione dei 
bambini più svantaggiati, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione 
delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli;
• offrire un percorso integrativo rispetto a quello già predisposto dalla struttura, che 
consenta lo sviluppo armonico delle abilità e delle competenze fondamentali dei bambini;
• favorire la crescita di coinvolgimento delle famiglie nel contesto scolastico e 
territoriale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Tutti gli interventi previsti nel progetto sono finalizzati all'integrazione sociale e relazionale, 
nonché alla promozione di una cultura educativa inclusiva e non stigmatizzante dei bambini e 
delle famiglie con problematiche economiche, sociali, culturali, patologie fisiche.
Il volontario riveste un carattere di facilitazione, in grado di migliorare la qualità dei servizi e 
dei rapporti relazionali tra gli stessi bambini e le loro famiglie.
Unitamente alle altre figure professionali presenti nei servizi, il volontario contribuisce ad 
ampliare un modello operativo di personalizzazione dei servizi, ovvero contribuisce a fornire 
un punto di vista utile per l’elaborazione dei piani individuali, rivolto al sostegno dell'utenza 
in un'ottica di migliore qualità delle prestazioni e congruenza con i specifici bisogni. 
Contestualmente, attraverso lo specifico percorso formativo permanente, i volontari tendono 
a sviluppare competenze professionali di carattere socio-educativo e assistenziale, nonché la 
necessaria consapevolezza per la loro crescita individuale.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore 
Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

http://www.anpal.gov.it/


Per i volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi:

 Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel fine settimana;
 Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede;
 Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria;
 Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede;
 Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto;
 Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate;
 Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale 
e Specifica;
 Disponibilità ad utilizzare veicoli messi a disposizione dell’Ente o propri.

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

-Filippine Trevignano Romano- Roma-Via Trevignano 12-N°2 POSTI

-Filippine Fornaci- Roma Via delle Fornaci- 161-N°2 POSTI

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sono previste in totale 72 ore di formazione specifica

http://www.anpal.gov.it/

