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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: voce 4 
 FRAGAGNANO CON  I MINORI 
 
SETTORE e Area di Intervento:  voce 5 
A-ASSISTENZA 02-MINORI   
  
OBIETTIVI DEL PROGETTO   voce 7- Obiettivi del progetto: 
 
Il Comune di Fragagnano con questo progetto intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 

� favorire l’accesso al “sistema servizio civile” dei partner, degli enti no-profit e di tutti 

quelli che parteciperanno all’esecuzione del progetto; 

�  prevenire il disagio socio ambientale e relazionale dei minori e delle loro famiglie;  

� realizzare una serie di interventi mirati a prevenire e contrastare il cosiddetto disagio 

evolutivo; 

� evitare che i minori siano esposti ai rischi di devianza più diffusi sul territorio: 

microcriminalità, dispersione scolastica ed emarginazione sociale; 

I 4 volontari garantiranno 5.600 ore utilizzate per un supporto all’erogazione di servizi ai 

minori, indicati dai servizi sociali e dalle strutture socio sanitarie del territorio per perseguire 

i seguenti Obiettivi Specifici: 

Assistenza socioeducativa a favore dei minori direttamente a domicilio  in modo da favorire 

la permanenza nel suo nucleo familiare per contenere e ridurre  situazioni di isolamento 

sociale, fenomeni di trascuratezza e maltrattamento intrafamigliare, disagio e devianza 

minorile; 

Con questo progetto si potrà: 

• garantire ai minori il diritto a vivere ed essere educati nell'ambito delle proprie 

famiglie; 

• Prevenire situazioni di disagio psico-sociale, rischio di devianza e di emarginazione 

sociale dei minori; 

• Favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori e delle loro famiglie nel 

contesto territoriale in cui vivono; 

• Promuovere la comunicazione tra genitori e figli e tra famiglia, scuola ed altre 



istituzioni presenti sul territorio che possano concorrere ad una idonea crescita dei minori; 

• Favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori e delle famiglie in cui sono 

presenti componenti affetti da patologie sanitarie o altra condizione di fragilità sociale o 

personale. 

I risultati attesi, come detto precedentemente sono: coinvolgere 20 minori dai 6/16 anni 

disagiati segnalati dai servizi sociali, in modo da recuperarli dal disagio, reinserirli e 

reintegrarli al meglio nel contesto sociale di Fragagnano. 

 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  voce 8.3 - Ruolo ed attività previste per i 
volontari nell’ambito del progetto: 
 
Per quanto concerne il ruolo dei volontari del servizio civile all’interno delle varie sedi, le 
mansioni da svolgere e le modalità operative che contraddistingueranno tali attività, si 
riportano delle indicazioni che ne danno conto in modo analitico. 
Il progetto di servizio civile è e vuole essere una “creatura” in evoluzione, di cui 
abbiamo chiari il punto di partenza e gli obiettivi finali oltre che le modalità per raggiungerli. 
Ma proprio in quest’ultime si rivela la ricchezza di questo progetto e l’originalità della risorsa 
servizio-civile: nella capacità di adattarsi alle situazioni contingenti, ai cambiamenti in corsa, 
alle persone che interverranno direttamente nel progetto, in modo da raggiungere gli obiettivi 
anche attraverso modalità non precisamente codificate preliminarmente. 
A “mettersi in gioco” non sono quindi solo i volontari nell’anno di servizio, ma anche l’ente 
di assegnazione del progetto che su di loro puntano per veder crescere l’apporto complessivo 
alla collettività: le elencate attività con cui si finalizzeranno gli obiettivi corrispondono a 
quanto concepito dagli enti, in attesa però di un confronto costruttivo, tipico del lavoro di 
squadra, che verrà instaurato con i volontari, in ossequio alla circolare U.N.S.C. 30 ottobre 
2004 “Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del S.C.N.” che prevede il diritto dei 
volontari alla piena e chiara informazione ma soprattutto il diritto al coinvolgimento nelle 
diverse fasi di attuazione del progetto. Stanti tali premesse, appare quanto mai chiaro che ciò 
che viene indicato per ogni singola sede è passibile di futura modifica e revisione nell’ottica 
di ottimizzare le rispettive esperienze. 
Da ultimo si precisa che per quanto concerne le modalità strettamente operative e gli 
strumenti da utilizzarsi durante l’attività, si possono individuare alcuni punti essenziali, di 
seguito elencati, per cui fin da ora si richiamano le considerazioni fino a qui svolte in 
relazione alle mansioni. 
Lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione del progetto potrà comportare, da 
parte dei volontari: 
l’utilizzo di mezzi informatici, audiovisivi (televisore, dvd, computer, etc) per la realizzazione 
delle attività citate; 
- la collaborazione con personale di cooperative; 
- la collaborazione con associazioni di volontariato; 
- la guida di automezzi di servizio previa apposita assicurazione per trasporti e consegne; 
- la guide di biciclette per gli spostamenti più vicini; 



- la trasferta in sedi extra comunali (con o senza utenti) nell’ambito delle attività richieste dal 
loro servizio; 
- la disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali; 
Ecco dunque l’elenco delle attività previste nel progetto Fragagnano con i minori:  
• Prendere un primo contatto con le famiglie che sono state segnalate dal settore servizi 
sociali; 
• Organizzare degli incontri con le famiglie per esporre la metodologia di esecuzione del 
progetto che prevede l’assistenza socio educativa a favore dei minori direttamente presso il 
domicilio; 
• Calendizzare gli incontri con una previsione temporale bimestrale; 
• Contattare la scuola primaria e secondaria di primo grado per programmare degli 
incontri con  le famiglie e i minori per accrescere la partecipazione e il rapporto di dialogo fra 
famiglia, minore e istituzioni scolastiche; 
• Decidere insieme ai minori, alle famiglie e ai servizi sociali le attività sportive, 
culturali e di laboratorio di comunicazione tecnologico da fare e la calendarizzazione degli 
stessi; 
• Predisposizione del materiale per le attività postscolastiche da svolgere; 
• Organizzazione del forum di fine progetto per la comunicazione dei risultati ottenuti 
con l’esecuzione del progetto; 
In queste attività i volontari avranno la possibilità di stare a diretto contatto con i minori 
svantaggiati, quindi attività di comunicazione, di dialogo, svilupperanno l’empatia, cioè la 
capacità di mettersi nei panni degli altri, miglioreranno la capacità di ascolto, incontreranno 
gli insegnanti per comprendere il fabbisogno dei minori, quindi capacità di analisi e di sintesi, 
ecc. Avranno la possibilità di migliorare la loro creatività, avranno la possibilità di lavorare in 
gruppo, di motivarsi e di motivare i minori. Miglioreranno le loro capacità di organizzazione, 
di dialogo e di ascolto. 
 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE    voce 18/19 Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
“Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 
servizio civile” 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
voce 13- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: Monte 
ore di 1400 ore, min.  12 ore settimana 
 
voce 14- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 
 
voce 15- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
A tutti i volontari è richiesta la disponibilità a partecipare alle riunioni di organizzazione del 
servizio e delle attività, ai corsi di formazione, agli incontri di supervisione condotti dagli 
esperti che operano presso i servizi educazione e promozione culturale dell’Ente. 
E’ richiesta la flessibilità oraria nel caso sia necessaria per la realizzazione di una particolare 
attività e per recarsi presso altre sedi per partecipare a visite, incontri previsti al criterio 
aggiuntivo n°3 e 4 (favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative di SC organizzate 



dalla Regione Puglia e Impegno ad accogliere le iniziative di comunicazione, formazione, 
sensibilizzazione e networking promosse dalla Regione) e la disponibilità ad accompagnare, 
eventualmente, in attività esterne, quali gite organizzate fuori città, percorsi piedi bus e 
Scuolabus. Per la gestione degli spostamenti si fa riferimento alle norme previste dalla 
circolare UNSC del 30/09/2004 “Disciplina dei rapporti Tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale”. 
 
 
voce 22 - Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Riguardo ai candidati per la partecipazione al progetto sono richiesti i seguenti requisiti: 
N°1 posto è riservato  a un volontario con diploma di scuola secondaria di primo grado e per 
questi non sarà applicata la valutazione dei titoli di studio e professionali. 
N°3 posti rimanenti, è richiesto il diploma di scuola media superiore. 
Sono richiesti inoltre  buona capacità nei rapporti interpersonali, un particolare interesse per il 
sociale e  per  il contesto del progetto (per garantire un alto grado di motivazione ed evitare 
situazioni di delusione, mancanza di entusiasmo, crisi personale che possono essere dannose 
sia per i volontari stessi che per gli utenti), un buon uso del computer. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
voce 9 - Numero dei volontari da impiegare nel progetto:4  
voce 12 - Numero posti con solo vitto: 0 
voce 16 - Sede/i di attuazione del progetto: Comune di Fragagnano 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
voce 26-Eventuali crediti formativi riconosciuti:Assenti 
voce 27-Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti 
voce 28 - Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
I volontari potranno sviluppare specifiche competenze e particolari professionalità certificate 
e riconosciute da questo Ente nei seguenti ambiti: 
a. accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il 
proprio diritto di cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale; 
b. approfondimento delle tematiche riguardanti il disagio giovanile, l’emarginazione e le 
problematiche dei minori che vivono in condizione di vulnerabilità interpretate alla luce di 
una cultura basata sulla solidarietà; 
c. approfondimento e capacità di lettura del contesto sociale delle città di appartenenza 
attraverso un’attenta lettura del territorio (statistiche comunali, ricerche condotte dagli uffici 
sociali di appartenenza, contatti con uffici di giustizia minorile); 
d. progettazione e realizzazione di interventi delle attività laboratoriali; 
e. capacità relazionali e di gestione di Uffici aperti al pubblico; 
f. capacità di ideazione, realizzazione e gestione di eventi, iniziative; 
g. sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa 
tematiche; 
conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi informatici e sulle modalità operative Windows e 
office. 
 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
voce 40 - Contenuti della formazione: 
 
La formazione specifica prevede i seguenti moduli, alcuni di carattere maggiormente generale 

ed altri focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari andranno a 

svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di rete”, la formazione specifica viene 

erogata uniformemente a tutti i volontari coinvolti, senza diversificarla in base alla tipologia 

prevalente di utenza con cui andranno ad operare. Questo, al fine di consentire ai volontari 

una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei servizi sociali. Diversificare la 

formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione avrebbe limitato le conoscenze del 

volontario, mentre nell’ottica di rendere la formazione un accrescimento di conoscenze ed in 

particolare, nel caso della specifica, la possibilità di “toccare con mano” la realtà di servizio, 

sembra corretto dare una panoramica il più ampia ed articolata possibile delle tipologie di 

attività e mansioni che si andranno a svolgere.. Dall’altro lato va precisato che la formazione 

presso le sedi, o on-site, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente le esigenze del 

servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il volontario nell’inserimento. 

Elenco moduli: 

MODULI 
Formazione e Informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di Servizio Civile Nazionale 
La comunicazione 
Minori - L’educazione ai minori 
Elementi di Informatica  
La relazione d’aiuto. Gestire il livello 
emotivo: ruoli, stereotipi, rischi e abilità. 
Cenni alla normativa sull’assistenza alle 
fasce deboli 
Minori - L’assistenza ai minori 
(integrazione dei minori e/o a rischio di 
emarginazione in orario extrascolastico) 
Valutazione Conclusiva 
 

voce 41-  Durata: 72 ore 


