
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Ho cura di te 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore Primario: A - Assistenza 06 – Donne con minori a carico e donne in difficoltà A 06 
Altri Ambiti: 
A - Assistenza-03 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale A 03 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
SERVIZI ASILI NIDO: OASIS MONTEBRUNO E OASIS MASCHERONA  
a. OBIETTIVI SPECIFICI DEI DUE SERVIZI   
• 1. Offrire alle famiglie fragili l’opportunità di posti di asilo nido  
• 2. Aumento complessivo della disponibilità di posti di asilo nido per il territorio cittadino                                             
b. INDICATORI MISURABILI DI RIFERIMENTO PER GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEI SERVIZI: 
• 1. N° 50 = posti disponibili relativi a interventi di accoglienza per famiglie con intervento a differente 
livello sul costo della quota (misura la capacità di intervento del Servizio sulle famiglie fragili) 
• 2. N° 50 = aumento complessivo della disponibilità di posti di asilo nido per il territorio cittadino                                             
SERVIZI DI COMUNITA’: a.  DIURNA   b. COMUNITA’ RESIDENZIALE   c. PERCORSI DI AUTONOMIA 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
a. Comunità diurna L’obiettivo, e la specificità di questo servizio è quello di offrire un sostegno alle famiglie 

potenziando le positività esistenti e intervenendo sulle criticità, per evitare un eventuale allontanamento 
dei minori (ultima ratio) 

b. Comunità residenziale Rispondere alla necessità di accoglienza e educative per richieste di 
allontanamento di ragazze dal nucleo familiare 

c. Percorsi di autonomia Dare un’ulteriore opportunità di crescita per i ragazzi in uscita dal servizio di 
comunità residenziale 

INDICATORI MISURABILI DI RIFERIMENTO PER GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEI SERVIZI: 
a. Comunita’ Educativa Diurna - Semiresidenziale 
1. N° 10 posti disponibili in più per questo tipo di servizio durante l’anno 
2. N° X allontanamenti dal nucleo familiare evitati durante l’anno 
 

 

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. 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. A questi giovani sono specificamente rivolti i nostri progetti di servizio Civile 
Volontario Nazionale 
 
 
 



ATTIVITA’ SPECIFICA E ORARI DEI VOLONTARI RELATIVAMENTE AI VARI SERVIZI  
 
1. SERVIZI OASIS 
I/le volontarie seguono e affiancano le educatrici con l’obiettivo di entrare a far parte della vita dell’asilo e del 
quotidiano dei bambini. 
L’attività si svolge da settembre ad agosto, dal lunedì al venerdì con orario h.  8 - 17     
I volontari si alternano al mattino (8.30 -14.30) e al pomeriggio (11- 17), compresenti per il pranzo. 
Le/i volontari snc, affiancano le educatrici con queste modalità: 
Mattina: 
•  h. 8.00 - 9.00, partecipando all’accoglienza dei bambini, curando il distacco dal genitore 
•  9 -9,30, seguendo i bambini nel gioco non strutturato e nella relazione tra pari  
•  Nel momento per la merenda, h.9.30, e poi coinvolgendo i piccoli per l'appello 
•  Partecipando all’ attività: esterna, se è bel tempo oppure nei laboratori di manipolazione 
•  Seguono i bambini nel pranzo, h. 11,30; è’ un momento educativo per l’autonomia 
Pomeriggio:    
• Dopo il pranzo, h.12.30 - 14.00, è prevista la presenza del volontario, sempre con l’educatrice, per il 
momento del riposo nello spazio attrezzato con i lettini  
• Educatori e volontari accolgono i bimbi al risveglio, 14 – 14.30, in un clima adeguato, ed è previsto il 
cambio dei pannolini 
• Quindi è il momento della merenda, h.15.30 
• Segue, h.15.30 – 16.30/17.00, l’attività di gioco libero con le educatrici e i volontari 
• Infine, tutti insieme si salutano i bimbi, alle h. 17.00  
E’ prevista la partecipazione dei volontari agli incontri di equipe educativa 
Saltuariamente i nidi organizzano eventi e laboratori rivolte alle famiglie esterne ai nidi con lo scopo di 
pubblicizzare l’attività e autofinanziarsi.  
 
 
2. SERVIZI DI COMUNITA’ 
I volontari affiancano gli educatori, vivono la vita di comunità insieme a loro e insieme ai ragazzi, diventandone 
parte, entrando in relazione con loro, condividendone la quotidianità. 
 
CASA D   COMUNITA’ EDUCATIVA DIURNA                                                                                                               
L’attività è prevista per tutto l’anno, dal lunedì al venerdì (eccetto attività extra)  
Anche in questo servizio l’impegno del volontario è quello dell’affiancamento agli educatori nelle attività e 
incombenze, ma soprattutto nella presenza con i ragazzi 
Nel periodo scolastico l’orario è: h. 13/14 -19/20, con la seguente scansione: 
• h. 13 al pasto insieme ai ragazzi  
• h. 14 partecipazione al gioco libero, da tavola/altro 
• h. 15 -17 compiti con i ragazzi  
• h. 17 -18 gioco tutti insieme, spesso con i ragazzi del Doposcuola e del Passaggio a N.O., situati nella 
stessa struttura 
• h. 18 -19 partecipazione o comunque presenza al gioco libero 
•  h. 19 -20 cena, una volta alla settimana, al mercoledì, e ha lo scopo di “fare gruppo” 
• Sono possibili accompagnamenti per attività varie, come la frequenza ad attività sportive                                                                                                                                               
In estate l’orario prevede uscite di mattina o di un giorno (il monte ore del volontario non varia)  
A luglio è prevista una vacanza di qualche giorno e può essere richiesta la presenza del volontario; in agosto ci sono 
i campi estivi per i quali è richiesta la presenza del volontario per 1/2 settimane. 
 
SERVIZIO COMUNITA’ BUON PASTORE                                                                                                                         
Il servizio si svolge durante tutto l’anno su 7 giorni settimanali; l’impegno dei volontari è su 5 gg a settimana con un 
orario per i volontari previsto su due turni giornalieri. 
L’attività dei volontari, in affiancamento agli educatori, prevede il supporto alla quotidianità delle ragazze inserite 
in struttura: preparazione dei pasti, riordino e cura degli spazi personali; sostegno scolastico; organizzazione delle 
attività ricreative; accompagnamenti e commissioni varie; ufficio. 
 
Periodo estivo: uscite con le ragazze del gruppo. E’ previsto un campo estivo dove può essere richiesta la presenza 
del volontario. 
 
Il percorso di autonomia per sue caratteristiche non ha un orario specifico.  Si svolge su 7 giorni settimana 
(l’impegno dei volontari sarà comunque su 5 gg sett); prevede il supporto nello studio, la partecipazione ad attività 



come andare al cinema, visitare una mostra, oppure accompagnamenti per disbrigo pratiche burocratiche, visite 
sanitarie, partecipazione a momenti di gruppo (cene, riunioni) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

10 posti senza vitto e alloggio ripartiti nelle seguenti sedi: 
3 posti presso la sede di Salita Mascherona 10 rosso (Asilo Nido Oasis Mascherona) 
3 posti presso la sede di Via Parini 21 (Asilo Nido Oasis Montebruno) 
3 posti presso la sede di Via Parini 16 (comunità Buon Pastore) 
1 posto presso la sede di Salita Oregina 48 (Comunità diurna casa D) 
 

 

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 

soccorso sull’adulto e sui 

minori,   

Daniela Bertagna 4 ore 

Lezione frontale 

dinamiche non 

formali 

Presso la sede 

legale dell’ente 

7 - Presentazione della sede 

di realizzazione del 

progetto; 

- Regole e stili di 

comportamento della 

sede operativa 

Lara Pistone 

Francesco Gnecco 

Nicoletta Moretto 

 

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 

Lara Pistone 

Giulia Campi 

Nicoletta Moretto 

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 

 

 

 

 

 


