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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ALL’ OMBRA DEI BAOBAB 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Educazione e Promozione culturale – Centro di aggregazione (bambini e giovani) 
Educazione e Promozione culturale – Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Rispondere all’esigenza del territorio di presidi educativi e sociali, con uno stile accogliente e attento, e una 
effettiva capacità di ricezione (numerica) nei confronti delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. 
(Vedi voce 7 del progetto) 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il Movimento Ragazzi nasce storicamente con il carisma per la formazione di giovani 

educatori, espresso nella massima “una candela accesa ne accende mille, mille spente non ne 

accendono nessuna”. Questo carisma caratterizza l’impostazione delle sue diverse attività e 

quindi anche per quanto riguarda il progetto di servizio civile volontario nazionale. 

 

L’attività prevista per i volontari del servizio civile dei diversi Centri Educativi Doposcuola è, 

in generale, quella di seguire l’attività degli educatori partecipando attivamente alla vita del 

Centro cercando di diventarne “parte”, senza la responsabilità del ruolo dell’educatore, 

cercando però, attraverso la presenza e la partecipazione attiva, di entrare in relazione con i 

bambini e i ragazzi. 

 

Per quando riguarda il servizio presso gli asilo nido, i volontari seguono e affiancano le 

educatrici con l’obiettivo di entrare a far parte della vita dell’asilo e del quotidiano dei 

bambini l’orario è organizzato in turni di mattina o di pomeriggio, sono previste, 

saltuariamente attività extra come laboratori al sabato e altre attività di promozione. 

 

Per quanto riguarda i servizi di comunità i/le volontarie hanno il ruolo di partecipare alle varie 

attività e impegni dei ragazzi. L’orario è organizzato in turni principalmente pomeridiani più 

attività saltuarie anche il sabato e la domenica 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
criteri dell’ ufficio nazionale del servizio civile 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

il servizio prevede lo svolgimanto di un monte ore annuo di 1400 ore su 5 giorni settimanali 

 



Proprio per la differenziazione delle sedi e dei servizi richiesti, è prevista una flessibilità nello 

svolgimento del servizio che potrà eventualmente prevedere saltuari impegni nei giorni 

festivi, disponibilità a pernottamenti fuori sede, missioni e flessibilità oraria, il tutto previo 

accordo con il volontario stesso, evidenziabile dalla pianificazione e dal monitoraggio. 

È in tale discorso che viene inserito il campo estivo presente nei servizi e l’esperienza presso 

la colonia di  Monteleco che  rappresenta un’opportunità per i volontari del Servizio Civile 

Nazionale di conoscere una realtà unica nel territorio ligure e di cimentarsi nella relazione con 

i ragazzi per un periodo intenso.  

  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Sedi di svolgimento: 

 

Salita di Oregina 48 : 

 

Centro doposcuola: attività con ragazzi italiani e stranieri che frequentano le scuole medie ed i 

primi anni delle superiori; attività di sostegno scolastico, animazione, gioco, interculturalità. 

Casa D: comunità semiresidenziale ad alta protezione educativa 

Educativa di strada : centro storico ragazzi ; Progetto: Ricreazione di Genova Pontedecimo 

  

• Salita di Mascherona 10R - Via Parini 21: 

 

Asili nido Oasis Mascherona e Montebruno: le due strutture sono nate per aiutare famiglie in 

difficoltà e madri sole. Attività con bambini dai 3 mesi ai 3 anni, in prevalenza stranieri; 

attività didattiche in collaborazione con le operatrici della cooperativa; mediazione culturale. 

 

  

• Via Parini 16: 

 

Buon Pastore: Comunità residenziale per ragazze e giovani adulte; attività di sostegno e 

animazione in collaborazione con le educatrici professionali. 

 

TOTALE POSTI DISPONIBILI : 20 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, ai giovani coinvolti  

Nell’esperienza di Servizio Civile, verrà offerta la possibilità di acquisire  

- specifiche competenze professionali ed esperienziali nell’attività con i minori e le loro 

famiglie.  

-Apprendere le modalità di lavoro d’ equipe e con la presenza di diverse figure professionali 

- Tecniche didattiche di animazione  

- Tecniche di laboratori espressivi 

La cooperativa Sociale il Sentiero del Movimento Ragazzi rilascia, su richiesta 

dell’interessato e, per gli usi consentiti dalla legge un attestato, contenente le competenze 

acquisite al termine del servizio in base alla sede di servizio.  

In aggiunta la cooperativa ha ritenuto utile, per una maggiore valorizzazione dell’esperienza 

fatta dal volontario di servizio civile, stipulare un accordo con un ente di formazione terzo: 

l’Associazione C.F.P. “E. Fassicomo” che può certificare, su richiesta dell’interessato 

particolari competenze acquisite 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

sono previste 72 ore  di formazione specifica: 

La formazione specifica sarà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, per un 

70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, mentre il restante 30% delle 

ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto). Il modulo relativo alla formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” sarà 

erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

La motivazione discende dal carattere di sperimentazione del progetto che laddove 

modificasse parzialmente i contenuti in risposta ai feedback del territorio, dovrà 

necessariamente integrare la formazione specifica ai volontari (es. nuovi tipi di disagio 

presenti nei servizi, anno scolastico non coincidente con l’anno di progetto …). 

(per gli argomenti e la distribuzione delle ore vedi il progetto integrale) 


