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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

A MODO TUO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

ASSISTENZA: 

02 MINORI 

06 DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Il seguente progetto, attraverso il SCN, darà la possibilità ai volontari di sperimentare attività 

di solidarietà e di inclusione sociale con l’obiettivo di rinforzare l’assunzione di responsabilità 

civile ed al contempo favorire la crescita personale per la scoperta di se stessi e delle proprie 

aspirazioni. Inoltre, 12 mesi della propria vita dedicati ad acquisire conoscenze ed esperienze, 

sono finalizzate a fornire al giovane la possibilità di realizzare scelte consapevoli e mature 

condivise con altri ragazzi che sono impegnati nella stessa avventura. Unitamente a questi 

obiettivi, avrà occasione di confrontarsi in una nuova dimensione organizzativa vivendo, da 

una parte, la responsabilità lavorativa condivisa con l’educatore e dall’altra, la relazione con il 

gruppo di lavoro e il contesto al fine di realizzare, a conclusione del suo percorso di 

formazione, una crescita sia umana, sia lavorativa, sia professionale.  

I due centri diurni forniranno ai giovani l’opportunità di acquisire capacità e competenze 

professionali nella gestione dei disabili e dei minori, sperimentando modi di conoscenza ed 

intervento sulle problematiche della disabilità e del disagio minorile, attraverso la messa in 

pratica dei Progetti Educativi Individualizzati redatti dall’equipe dei due rispettivi Centri. 

 

Il presente progetto, secondo le indicazioni dei Criteri Aggiuntivi Regionali, avrà anche un 

posto di riserva per n.1 volontario per bassa scolarità  (criterio aggiuntivo n.1). Pertanto 

gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

 

-Offrire un setting operativo nel quale il volontario possa esprimere le proprie abilità e 

capacità e possa metterle a disposizione del servizio e degli utenti; 

 

-Avere la possibilità di acquisire delle conoscenze e delle competenze maturate sul campo, 

per poi approfondirle nell’ esperienza quotidiana e futura;  

 

-Garantire la piena integrazione nel gruppo dei volontari, attraverso percorsi di formazione di 

gruppo e attraverso la socializzazione delle proprie esperienze; 

 

-Sperimentarsi con le proprie capacità, dando la possibilità di scoprire nuove risorse, che 

possano indirizzarlo verso scelte di vita professionalizzanti; 



-Offrire la possibilità di sperimentare quotidianamente il principio di solidarietà e di avviare 

un’importante esperienza di crescita sia dal punto di vista umano che professionale; 

 

-Incrementare la partecipazione di giovani solitamente svantaggiati evitando il rischio di un 

servizio civile difficilmente accessibile a quei giovani che versano in situazioni di vita in 

partenza “pregiudizievoli” (per il titolo di studio, la disabilità e la condizione di straniero). 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Si rimanda ai criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

definiti ed approvati con determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173. 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

-Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4  

 

- Sedi di attuazione del progetto: 

 

 1. Centro diurno socio-educativo per minori “San Giuseppe” – Via Stefano Raguso, 6 –      

     Martina Franca (TA) (N. 2 Volontari)  

 

2. Centro diurno socio-educativo riabilitativo per disabili “Amici di Handi” – Via Leone XIII,          

    2/D (N. 2 Volontari) 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

I volontari, dopo la prima fase di accoglienza finalizzata alla conoscenza degli spazi, 

dell’utenza e delle figure professionali che operano all’interno del Centro, seguiranno il loro 

percorso con l’inserimento concreto nelle attività previste dal gruppo di lavoro.  

Nello specifico, i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 

 

 - Affiancare gli educatori nello svolgimento dei laboratori apportando i loro contributi 

attraverso la promozione di nuove attività inerenti alla mission dei Centri; 

- Partecipare agli incontri di programmazione/organizzazione/monitoraggio organizzati dalle 

figure professionali della struttura; 

- Affiancare l’equipe di lavoro nella conoscenza degli Enti e delle Associazioni presenti sul 

territorio che interagiscono con la sede operativa del progetto;  

- Accompagnare gli utenti nei percorsi di socializzazione organizzati all’esterno dei centri;  

- Promuovere iniziative ludico ricreative volte a migliorare l’inclusione delle famiglie nel 

tessuto sociale, a stimolare la solidarietà e la cooperazione tra loro e l’integrazione delle 

famiglie e dei minori stranieri; 

 - Collaborare con gli operatori al fine di favorire la costruzione di reti solidali fra le 

struttura e le Associazioni di volontariato, presenti sul territorio; 

- Far partecipare i giovani volontari alle iniziative promosse dalla Regione Puglia; 

- Partecipare al corso di Primo Soccorso. 

 

Il presente progetto prevede inoltre la riserva di un posto a giovani con bassa scolarità. 

Pertanto, in relazione alle competenze e alle capacità di ciascuno, sono previste le seguenti 

attività:  

 



- Accompagnamento dei minori e dei disabili  

- Attività di supporto a soggetti disabili  

- Servizio trasporto con automezzo della cooperativa  

- Attività di segreteria  

- Attività di sostegno durante il servizio mensa  

- Attività laboratoriali  

- Attività sportive 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Si richiede: 

 

-Diploma superiore magistrale o liceo psico-socio-pedagogico o liceo della comunicazione 

ad indirizzo sociale, diploma di scuola superiore per operatore dei servizi sociali; 

-Laurea triennale in servizi sociali; 

-Laurea specialistica in gestione e programmazione delle politiche e dei servizi sociali; 

-Scienze dell’educazione 

-Scienze della formazione 

-Laurea in psicologia 

-Diploma scuola superiore di Secondo Grado 

-Diploma di Operatore Socio Sanitario 

 

Possesso della patente B (requisito non essenziale) 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

- 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

-Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

-Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 

 

-Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

-Rispetto dei regolamenti e del codice deontologico vigenti nelle sedi di attuazione del   

 progetto  

-Impegno, se necessario, nei giorni festivi   

-Flessibilità oraria durante i periodi di vacanze scolastiche 

- Disponibilità alla partecipazione, insieme agli operatori, a campi estivi, escursioni e varie 

uscite fuori sede come previsto dal DM 22/04/2015 

-Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

L’Università di Bari riconoscerà ai volontari del Servizio Civile della Cooperativa San 

Giuseppe, in entrambe le sedi, l’attività di tirocinio prevista negli obiettivi formativi 

nell’organizzazione del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione. 

 

Inoltre, il centro, in seguito all’espletamento dell’attività dei volontari, potrà rilasciare, su 

richiesta del volontario, un certificato valido ai fini del curriculum vitae che attesta le effettive 

competenze acquisite dal volontario durante lo svolgimento del servizio 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
 

La formazione specifica sarà svolta prevalentemente dagli operatori che quotidianamente 

svolgono attività con i minori e i disabili, pertanto permetterà di trasmettere più efficacemente 

le esperienze e i contenuti, sulla base di un confronto sul vissuto quotidiano. La formazione 

verterà su argomenti che riguardano, tra gli altri, la legislazione sociale, la psicologia, la 

pedagogia, l’animazione culturale. 

 

La formazione specifica avrà una durata di 72 ore e sarà svolta contestualmente allo 

svolgimento del servizio. 


