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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

INSIEME SI PUO’2021 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL 

TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT 

 

AREA DI INTERVENTO: 01 – ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

è quello di migliorare l’offerta di servizi a tutela dei minori in difficoltà (destinatari) presso le strutture selezionate 

preposte a tale compito e promuovere/valorizzare forme di scolarizzazione e socializzazione dal più alto grado di 

attrazione ed innovazione possibile in modo da mitigare gli effetti di dispersione scolastica ed analfabetismo 

generate dalle condizioni/cause di disagio presenti.   

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I giovani volontari avranno parte attiva e significativa nelle attività progettuali previste, dall’accoglienza ai minori, 

all’approccio e ascolto empatico, rileveranno praticamente bisogni e disagi dei destinatari e contribuiranno alla 

programmazione di piani educativi e formativi individuali insieme alla figura esperta preposta (pedagogista). In 

particolare si impegneranno quotidianamente in programmi individuali per ogni minore accolto che vada dal 

sostegno allo studio (nelle metodologie già esplicate al punto 9.1) 

fino all’attivazione dello “Opificio Creattivo” e dei laboratori previsti, affiancati dalle OLP, dalle figure esperte 

sopra menzionate e supportati dalla collaborazione dei volontari dell’associazione A.R.CA.. Sono previste per gli 

operatori in SCU, oltre ad incontri informali preliminari di preparazione alle attività che andranno a svolgere, 

riunioni di coordinamento con le figure esperte coinvolte e tavoli di lavoro in itinere, su modalità world-cafè, 

strumento di dialogo e metodo efficace per dare vita a conversazioni informali vivaci e costruttive, con la possibilità 

di rafforzare interventi che sembrino produrre effetti positivi sui destinatari (sulla base dei dati rilevati dall’azione di 

monitoraggio e valutazione intermedia a cura degli esperti coinvolti) e sviluppare, in corso d’opera, ulteriori 

iniziative concrete verso cambiamenti sempre più concreti. 

Ad ogni operatore volontario sarà richiesta una relazione descrittiva ad inizio e fine percorso in cui liberamente 

racconti le motivazioni che l’hanno spinto ad intraprendere il percorso di SCU e le personali aspettative; poi la 

propria esperienza, le problematiche incontrate, la modalità con cui sono state affrontate e se sono state superate, le 

criticità ma anche i punti di forza dell’azione progettuale a cui hanno preso parte, le competenze e conoscenze 

acquisite sul campo, le emozioni, le sensazioni vissute, il miglioramento individuale, se avvenuto. 

 

 

 

 

 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

A.R.C.A. - ASSOCIAZIONE RISANAMENTO CASTELVOLTURNO- Viale Valentina CASTEL 

VOLTURNO-CASERTA- (COD.SEDE 170153) - N°4 VOLONTARI DI CUI N°1 RISERVATI A 

GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

(GMO: 1)* 

 

*Per gmo si intende Giovane con minori opportunità. In questo caso, giovani con difficoltà economiche 

desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro. Per l’attestazione del requisito è 

sufficiente un’autocertificazione. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Partecipazione al percorso formativo previsto. 

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile su base periodica e previsti a metà e a fine 

servizio.  

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 

domenica o in altri giorni festivi. 

 

Disponibilità alla partecipazione a eventi di formazione e sensibilizzazione regionali o nazionali (es. incontro 

nazionale giovani in servizio civile) 

 

Disponibilità alla flessibilità oraria. 

 

Partecipazione, con gli operatori presenti nelle sedi di realizzazione del progetto, ai momenti di coordinamento, di 

verifica e di ri-progettazione delle singole attività. 

 

Sottoscrizione di un’impegnativa nella quale ci si vincola a non divulgare informazioni personali degli utenti. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 ore al giorno per 5 giorni 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 

selezione degli operatori volontari 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

L’Ente di formazione ANAPIA - Istituto Cartesio rilascerà attraverso una “certificazione” le competenze acquisite 

dai volontari ai sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013 

 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le sedi di realizzazione della formazione generale saranno comunicate prima dell’avvio del progetto 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione si terrà presso le sedi di realizzazione del progetto per 72 ore totali 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Una società a misura di comunità: legami che fanno bene 

 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

sistema helios 



 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

sistema helios 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

2 posti 

Tipologia di minore opportunità  

 

 Difficoltà economiche 

   

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

autocertificazione 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Le stesse degli altri operatori 

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 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Durata del periodo di tutoraggio  

3 mesi 

Ore dedicate  

27 ore 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

6 moduli da 4,5 ore 

Attività di tutoraggio  

 

-IL MIO PERCORSO COME VOLONTARIO 

-LA MIA STORIA 

-MI PRESENTO 

-AGGIORNIAMOCI 

-LA MIA CRESCITA, I MIEI OBIETTIVI 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  

 


