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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Camminiamo insieme 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  
 
Settore Primario : E - Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport – 
Lotta all’abbandono scolastico (E06) 
Altri Ambiti: 
E - Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport - 07 - Attività di 
tutoraggio scolastico (E - 07) 
E - Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport - 01 - Animazione 
culturale verso minori (E-01) 
 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
La mission è educativa e la strategia è quella del presidio educativo attraverso l’iniziale strumento del  sostegno 
scolastico, in appoggio alle famiglie, in collaborazione con gli Insegnanti e gli Operatori sociali e del Consultorio. 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI MISURABILI: 
• SERVIZIO DOPOSCUOLA ELEMENTARI E MEDIE 
1. raggiungere la copertura dei posti offerti (che conferma la coerenza risposta/domanda)  
2. conclusione positiva dell’anno scolastico per i bambini/ragazzi (efficacia della risposta) 
 
• PASSAGGIO A NORD OVEST 
1. raggiungere la copertura dei posti offerti (che conferma la coerenza risposta/domanda)  
2. conclusione positiva dell’anno scolastico (efficacia della risposta) 
3. In caso di insuccesso del percorso, evitare l’abbandono scolastico riorientando e sostenendo comunque 
il minore mantenendolo dentro al sistema formativo 
 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Il Sentiero del Movimento Ragazzi ha per la sua provenienza e storia la mission e il carisma per la formazione di 
giovani educatori, espresso nella massima “una candela accesa ne accende mille, mille spente non ne accendono 
nessuna”.   Questo aspetto caratterizza l’ impostazione delle sue diverse attività e anche per quanto riguarda il 
progetto di servizio civile volontario nazionale; ed effettivamente, negli anni di progettazione di servizio civile 
abbiamo evidenziato una prevalenza di domande di giovani o con spiccate sensibilità educative o con un progetto 
professionale nel campo educativo.  
 

ATTIVITA’ SPECIFICA E ORARI DEI VOLONTARI RELATIVAMENTE AI VARI SERVIZI  
L’attività prevista per i volontari snc del Centro Doposcuola (e varie appendici territoriali) e del Passaggio a Nord 
Ovest è quella di seguire l’attività degli educatori partecipando attivamente alla vita del Centro cercando di 
diventare parte di questa “avventura” per un anno.  
 
 
 



SERVIZIO ORARIO VOLONTARI ATTIVITÀ 

DOPOSCUOLA MOVIMENTO 
RAGAZZI 

 
L’attività esclusi eventi extra, è 
prevista dal lunedì al venerdì 
 
Formazione (orari possibili) 
h.   9.00 - 12.00      
h  19.00 - 21.00 
h. 21.00 -23.00 
 
Attività con i ragazzi 
h. 14 -19   
Attività extra  
h.19 -21 / 21-23  
 
Partecipazione all’equipe: 
h. 12.30 - 14 
 
Stagione estiva 
Segue gli orari del centro estivo  
 
Campo estivo (attività 
residenziale) a luglio o agosto 

 
 

I volontari vengono assegnati alle  
4 classi/comunità (tre delle medie e 
una delle elementari), ciascuna 
seguita da un educatore (nel corso 
dell’anno i volontari ruotano nelle 
diverse comunità) 
 
Stagione scolastica: 
h. 14.00 -15.00        
accoglienza dei ragazzi e gioco 
insieme agli educatori e i ragazzi 
h. 15.00 -17.00       compiti con i 
ragazzi 
h. 17.00                    merenda insieme 
h. 17.00-18.00                                                      
partecipazione attiva al gioco 
organizzato 
h. 18.00 -19.00       presenza attiva 
nel momento di gioco libero 
 
La programmazione può prevedere 
(anche se non automaticamente o 
necessariamente): 

 partecipazione alla 
riunione di equipe  

 partecipazione ad attività 
extra 

 partecipazione a centro 
estivo 

 “eventuale” 
partecipazione a campo 
estivo 

 nel caso sia previsto il 
pranzo presso la struttura 
è possibile e prevista la 
compresenza del 
volontario 

 

PASSAGGIO A NORD-OVEST 
I volontari seguono gli stessi orari 

di quelli impegnati nel 
Doposcuola 

Il contenuto dell’attività PNO (anche 
se calibrata per adolescenti) segue la 

stessa scansione oraria e modalità 
del Doposcuola, in quanto ne 

rappresenta la continuità educativa, 
e si svolge nella stessa struttura. 

Per le caratteristiche dell’età 
dell’utenza (15/19 anni) lo 

strumento principe dell’intervento è 
quello della relazione. Di 

conseguenza anche il volontario è 
chiamato a utilizzare questo 

strumento (e a imparare a utilizzarlo 
mettendosi in gioco)  con una 

posizione più facilitata di quella 
dell’educatore in quanto caricata 

meno di responsabilità e senza 
rappresentare l’autorità 

 

 
CENTRO STORICO RAGAZZI 
 
RICREAZIONE 
 
 

I volontari seguono gli stessi orari 
di quelli impegnati nel 

Doposcuola 
e PNO rispondendo alla sede di 

Oregina 
 

l contenuto delle attività segue la 
stessa scansione oraria e modalità 
del Doposcuola e del PNO, in quanto 
ne costituiscono una prosecuzione 
territoriale operativa, rispondendo 
alla sede di Oregina  

 

 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

10 posti senza vitto e alloggio nelle sedi di Salita Oregina 48: 
 
4 posti: progetto Doposcuola Elementari Medie; 
2 posti educativa territoriale RicreAzione; 
2 posti passaggio Nord Ovest scuole superiori 
2 posti educativa territoriale Centro Storico Ragazzi 
 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annue: 1145;  
5 giorni settimanali; 
 
Per rispondere alle esigenze dei servizi, è richiesta 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 diversi 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  
 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri Ufficio Nazionale Servizio Civile 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

A fine servizio verrà rilasciato attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Modulo  
Contenuti Formatore durata Modalità Note 

1 - Presentazione degli 

Incontri 

- Presentazione dei 

partecipanti  

Francesco Gnecco 

 

 

     4 ore 

Lezione frontale e 

Dinamiche non 

formali 

Presso la sede 

legale dell’ente 

2 - Cenni storici sul 

Movimento Ragazzi 

- Presentazione dell’ente e 

delle attività delle sedi di 

servizio 

Andrea Mandelli 

 

 

4 ore 

Lezione frontale e 

Dinamiche non 

formali 

Presso la sede 

legale dell’ente 

3 - La legislazione di settore 

- La rete dei servizi 
Andrea Mandelli 2 ore FAD 

Sul sito 

dell’ente 

4 - Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di 

servizio civile 

Giuliano Boero  

8 ore 

(erogati 

entro i 

primi 90 gg 

di sevizio) 

AULA 4 ore 

 

FAD 4 ore 

AULA Presso la 

sede legale 

dell’ente 

 

FAD sito web 

ente 

5 - Cenni di psicologia della 

famiglia 

- Il concetto di famiglia  

“fragile” 

Giulia Campi 4 ore Lezione frontale 
Presso la sede 

legale dell’ente 

6 - Norme igienico-sanitarie 

per la vita in comunità 

Nozioni di primo 
Daniela Bertagna 4 ore 

Lezione frontale 

dinamiche non 

formali 

Presso la sede 

legale dell’ente 



soccorso sull’adulto e sui 

minori,   

7 - Presentazione della sede 

di realizzazione del 

progetto; 

- Regole e stili di 

comportamento della 

sede operativa 

Francesco Gnecco 

 
4 ore 

Lezione frontale e 

Dinamiche non 

formali 

Presso le sedi 

di attuazione 

del progetto 

8 - Teorie e tecniche per la 

relazione con gli utenti 

dei servizi 

Giulia Campi 

Andrea Mandelli 

Francesco Gnecco 

20 ore nei 

primi 150 

giorni 

dall’avvio 

del servizio  

Lezioni frontali 

Formazione sul 

campo 

Presso le sedi 

di attuazione 

del progetto 

9 - Verifica e supervisione  Nicoletta Moretto 

Andrea Mandelli 

Francesco Gnecco  

OLP delle sedi 

9 incontri 

da 2 ore a 

cadenza 

mensile per 

un totale di 

18 ore 

Lavoro di equipe 

Presso la sedi 

di attuazione 

del progetto 

10 - Bilancio finale della 

Formazione specifica 

 

Gnecco Francesco 

Nicoletta Moretto 

 

4 ore 
Dinamiche non 

formali 

Presso la sede 

legale dell’ente 

72 ore  
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 
…). 
 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

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

TRANSFRONTALIERO 

 

Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


