(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Coop. Soc. Il Sentiero Del Movimento Ragazzi Onlus a.r.l

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ01805

Regione Liguria
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
ORIZZONTE E CORAGGIO!

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):




Settore primario: Educazione e Promozione culturale – Centro di aggregazione (bambini e giovani) (codice E 01)
Settore secondario: Educazione e Promozione culturale – Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico
(codice E 08)

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
ORIZZONTE E CORAGGIO!
è la sfida che il Papa ha lanciato ai giovani di Genova durante la sua visita. Il Sentiero del
Movimento Ragazzi, a motivo della sua mission, risponde con il suo progetto educativo sulla
città, chiamando i giovani a farne parte
DESCRIZIONE DELL’ AREA DI INTERVENTO
il progetto è riconducibile all’area di intervento educazione e promozione culturale rivolto ai minori
ed è articolato su 3 ambiti operativi con i servizi che definiamo e contestualizziamo.
1° AMBITO OPERATIVO: SERVIZI DI ASILO NIDO CON PRIORITA’ PER LE FAMIGLIE FRAGILI:

1

a. ASILO NIDO OASIS MASCHERONA codice sede 24393
b. ASILO NIDO OASIS MONTEBRUNO codice sede 24395
2° AMBITO OPERATIVO: SERVIZI EDUCATIVI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
E PRESIDI EDUCATIVI TERRITORIALI:
a. IL DOPOSCUOLA DEL MOVIMENTO RAGAZZI (ELEMENTARI E MEDIE) codice sede: 117673
b. PASSAGGIO A NORD OVEST ( DOPOSCUOLA ETA’ SUPERIORI) codice sede 73266
3° AMBITO OPERATIVO: SERVIZI AD ALTA TUTELA EDUCATIVA (COMUNITA’ RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI):
a. COMUNITA’ EDUCATIVA ASSISTENZIALE BUON PASTORE codice sede: 24394
b. COMUNITA’ EDUCATIVA DIURNA CASA D codice sede:114311
CONTESTUALIZZAZIONE A LIVELLO CITTADINO E DEL TERRITORIO SEDE DEI SERVIZI
1° AMBITO OPERATIVO - ASILI NIDO
SERVIZI: ASILO NIDO MASCHERONA - ASILO NIDO MONTEBRUNO
AREA DI INTERVENTO
Sono servizi di asilo nido (età 3 - 36 mesi) con la mission, in collaborazione con la Diocesi e la Caritas,
dell’accoglienza delle famiglie fragili, accogliendo bambini da diversi territori della città.
CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO A LIVELLO CITTADINO
La normativa europea richiede una capacità ricettiva di posti pari almeno al 33% della popolazione in
età. La copertura del servizio di asilo nido sulla città raggiunge 1/3 della popolazione in età (ca. 4.500
posti disponibili a fronte di 13.500 bambini in età), grazie anche alla collaborazione con i servizi
privati, che, attraverso una convenzione, rendono disponibili una percentuale dei loro posti.
N. 90 i servizi di asilo nido presenti sul territorio cittadino
N. 33 i servizi di asilo nido comunali (1876 posti)+ 28 sezioni primavera
N. 200 ca. i posti in asili privati in convenzione con il Comune di Genova di cui n. 28 (il 14,5% del
totale) messi a disposizione da Oasis
DOMANDA DEL TERRITORIO CITTADINO A CUI RISPONDONO I SERVIZI OASIS
1. Opportunità per le famiglie fragili di accoglienza dei bambini in servizi di asilo nido
RISPOSTA DEL SERVIZIO
1. N. 48 posti disponibili con priorità per famiglie in situazione di fragilità. Di questi, N. 28 posti in
convenzione con il Comune.
CONTESTUALIZZAZIONE TERRITORIALE: RISPOSTA DEI SERVIZI, DESTINATARI e BENEFICIARI
I Servizi Oasis hanno sede in due territori:
CENTRO EST: N. 23 posti disponibili, di cui N. 15 in convenzione con il Comune (corrispondenti al
18,5% dei posti di asilo nido privati convenzionati sul territorio)
MEDIO LEVANTE: N. 25 posti disponibili, di cui N. 13 in convenzione con il Comune (corrispondenti
al 44,8% della disponibilità del territorio)
IDENTIFICAZIONE DESTINATARI 2017
Territorio di provenienza
Nazionalità genitori
Centro Est
Medio Levante
Centro Ovest
Valpolcevera

45%
22,5%
16%
7%

Italia
Ecuador
Perù
Sry lanka

42,5%
25%
9%
6,5

BENEFICIARI
famiglie utenti residenti nel territorio
dove hanno sede gli asili:
54%
Famiglie non residenti nei territori : 46%
Assessorato politiche educative: il 58%
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Bassa Valbisagno
Media Valbisagno
Medio Ponente

4,5%
2,5%
2,5%

Marocco
Etiopia
Venezuela
Bolivia
Nigeria

5%
4,5%
2,5%
2,5%
2,5

(28/48)dei posti di Oasis in convenzione
Consultori - Assistenti Sociali - Caritas

2°AMBITO OPERATIVO - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PRESIDI EDUCATIVI:
SERVIZI: DOPOSCUOLA MOVIMENTO RAGAZZI E PASSAGGIO A NORD OVEST
AREA DI INTERVENTO E CONTESTUALIZZAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE CITTADINO
Sono servizi educativi la cui azione parte dall’intervento sulla difficoltà scolastica, espressione di
disagio, per dispiegare l’azione educativa nella sua complessità. Hanno sede sul territorio Centro Est
zona Oregina ma, per la peculiarità dell’intervento, accolgono richieste da diversi territori della città.
Inoltre, a motivo della domanda, i servizi hanno esteso la propria azione ad altri territori, tramite
interventi di “educativa territoriale”: il Centro Storico Ragazzi e RicreAzione (in Valpolcevera).
Il fenomeno della dispersione scolastica
“La Regione Liguria, ha il peggior risultato di tutto il Nordovest con quasi 4mila (secondo Tuttoscuola)
i giovani che nel quinquennio 2009-14 hanno abbandonato. Più della metà nei primi tre anni.
Un’indagine svolta nelle scuole della Valbisagno, mostra che i segnali della dispersione compaiono
dalle elementari, dove si manifestano sotto forma di indolenza, discontinuità nella frequenza,
continuo arrivare in ritardo. Genova è al di sopra della già eccessiva media nazionale con un tasso di
dispersione di 29,6% (27,9% in Italia).”
Dal Secolo XIX
Una risposta del welfare cittadino per la prevenzione del disagio è costituita dai CENTRI AGGREGATIVI
(servizi previsti dalla Legge regionale n. 6 del 09.04.2009). Costituiscono un’offerta di carattere socio
educativo e di animazione. Non hanno una impostazione specifica sul contrasto alla dispersione
scolastica, eccetto alcuni, come IL DOPOSCUOLA DEL MOVIMENTO RAGAZZI.
Nell’ambito del welfare cittadino, rientrano anche i LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI (Legge
Turco 285), con i centri estivi e attività invernali. Anche in questo caso non c’è una specificità
sull’intervento di sostegno scolastico, escluso alcune proposte, tra cui il PASSAGGIO A NORD OVEST.
DEFINIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE CENTRO EST
Nel CENTRO EST sono operativi 8 Centri aggregativi: 6 nel Centro Storico, 1 zona Lagaccio, 1 zona
Oregina (il DOPOSCUOLA del MR).
Sono anche presenti proposte dei Laboratori Educativi Territoriali, tra cui, specifica sul contrasto alla
dispersione scolastica per ragazzi delle scuole superiori, il solo PASSAGGIO A N.O.
CONTESTO TERRITORIALE OREGINA
Zona di Oregina: popolazione ca. 16 mila abitanti. Ci sono due Istituti comprensivi scolastici con due
plessi per le scuole medie e tre per le scuole elementari. Servizi per i minori: escluse le attività a
carattere sportivo, sono presenti solo due proposte per i minori:
1. IL DOPOSCUOLA DEL MOVIMENTO RAGAZZI (età bambini scuole elementari e medie)
2. Il PASSAGGIO A NORD OVEST (età scuole superiori)
LA DOMANDA DEL TERRITORIO:
1. RIFERIMENTI TERRITORIALI SOCIO EDUCATIVI
2. SOSTEGNO SCOLASTICO PER I DIVERSI GRADI DEL PERCORSO FORMATIVO
LA RISPOSTA DEI SERVIZI DOPOSCUOLA E PASSAGGIO A N.O.:
1. Le strutture e i servizi sono aperti tutti i pomeriggi feriali dell’anno escluso agosto
2. Rispondono al sostegno scolastico per i tre gradi di scuola: elementari, medie e superiori.
DOPOSCUOLA MOVIMENTO RAGAZZI - PASSAGGIO A NORD OVEST
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n.50 al Doposcuola medie/elementari
n.25 al Passaggio a N.O.
INDIVIDUAZIONE DESTINATARI 2017
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI

POSTI DISPONIBILI NEI SERVIZI: 75

Territorio di provenienza Nazionalità dei genitori
Italia
60,5 %
Ecuador
22,5%
Centro Est
84,5%
Sry lanka
5,5%
Centro Ovest
5,5%
3%
Valpolcevera
5,5% Egitto
Marocco
3%
Bassa Valbisagno 4,5%
Perù
3%
Pakistan
1,5%
Indonesia
1,5%

famiglie del territorio:

84,5%

famiglie non residenti nel territorio:

15,5%

Assessorato politiche educative: i due servizi
sono in convenzione
assistenti sociali - consultorio - insegnanti

3° AMBITO OPERATIVO: SERVIZI AD ALTA TUTELA EDUCATIVA - COMUNITA’
SERVIZI: COMUNITA’ BUON PASTORE (CEA) - COMUNITA’ EDUCATIVA DIURNA CASA D (CED)
AREA DI INTERVENTO E CONTESTUALIZZAZIONE. DEFINIZIONE UTENZA E BENEFICIARI
Le comunità per minori presenti sul territorio cittadino sono di tre tipi:
COMUNITA’ EDUCATIVA ASSISTENZIALE (CEA), residenziale, risponde alla necessità dell’
allontanamento temporaneo dal nucleo familiare. Sul territorio cittadino sono presenti: n. 28 CEA
COMUNITA’ EDUCATIVA DIURNA (CED), semiresidenziale, accoglie i minori fino alla sera, poi rientrano
a casa. L’intervento è sul minore e sulla famiglia, per valorizzarne gli aspetti potenzialmente positivi,
ed evitare l’allontanamento del minore. Sul territorio cittadino sono presenti n. 6 Comunità diurne
COMUNITA’ EDUCATIVA TERRITORIALE (CET ) prevede sia posti residenziali che semiresidenziali ed è
un ibrido tra le due precedenti tipologie. Sul territorio cittadino sono presenti n. 9 CET
I minori accolti in comunità complessivamente sono ca. 400
CONTESTUALIZZAZIONE TERRITORIALE
Sul territorio MEDIO LEVANTE, dove ha sede la COMUNITA’ BUON PASTORE sono presenti:
n. 2 Comunità residenziali , di cui una è il Buon Pastore e n. 2 Comunità ed. territoriali
Sul territorio CENTRO EST, dove ha sede la COMUNITA’ CASA D, sono presenti: n. 2 Comunità
assistenziali, n. 2 Comunità territoriali, n. 1 Comunità diurna (che è Casa D).
Nella zona specifica di Oregina (Centro Est), è presente la sola Comunità diurna Casa D
DEFINIZIONE DELL’UTENZA E DEI BENEFICIARI
La CEA Buon Pastore è una comunità residenziale per ragazze (età 6 -18). Il progetto può prevedere
un percorso di autonomia per i minori, in strutture dell’Ente, una volta raggiunta la maggiore età.
UTENZA NEL DETTAGLIO: attualmente accoglie n. 8 ragazze di età 9/18 anni, 8
La nazionalità: Italia, Ecuador, Russia, Bangladesh, Capo Verde, Albania, Croazia, Romania. Inoltre
accoglie 6 ragazze in progetti di autonomia
La CED Casa D prevede un’accoglienza mista di ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 18 anni.
UTENZA NEL DETTAGLIO: Attualmente ospita 10 minori, 6 ragazzi e 4 ragazze in età di scuole medie e
superiori. La nazionalità: Italia (prevalenti), Cuba, Ecuador
BENEFICIARI: 1. in primis i minori, soggetti della tutela 2. le famiglie 3. I Servizi Sociali che devono
rispondere alle ordinanze del tribunale dei minori per intervenire con uno strumento adeguato.
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7) Obiettivi del progetto:
1. OBIETTIVI
2. INDICATORI DI RISULTATO
3. CONGRUITA’ CON L’ANALISI DEL CONTESTO
1°AMBITO OPERATIVO: ASILI NIDO
1. OBIETTIVO (congruo al contesto e alla domanda):
a. Offrire e quindi aumentare l’ opportunità di accesso ai servizi di asilo nido per le famiglie fragili
2. INDICATORI MISURABILI DI RIFERIMENTO PER GLI OBIETTIVI DEI SERVIZI:
a. n. posti disponibili in più con i servizi Oasis: n. 48 (1% ca. dell’offerta cittadina del Comune)
b. n. posti disponibili di Oasis in convenzione con il Comune, riservati alle famiglie iscritte alle liste
comunali: n. 28 (cioè, il 14,5% del totale dei posti in convenzione degli asili nido privati)
c. Quantificazione capacità di risposta: n. accessi agli asili nido Oasis (2017): 64 (con il turn over)
d. Quantificazione risposta per famiglie fragili: % famiglie accolte con quote abbattute: 60%
3. CONGRUITA’ Gli indicatori misurano la connessione con il contesto e la risposta alla domanda
2° AMBITO OPERATIVO: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PRESIDI EDUCATIVI
1. OBIETTIVI:
a. incidere sul fenomeno della dispersione scolastica
b. rispondere alla domanda territoriale per la presenza di presidi territoriali
2. INDICATORI MISURABILI DI RIFERIMENTO PER GLI OBIETTIVI DEI SERVIZI:
Misuriamo l’intervento di contrasto alla dispersione scolastica 2016/17 attraverso due dati:
a.1 % dei fruitori che hanno concluso con successo l’anno scolastico:
a.2 % di abbandoni scolastici (per il secondo grado del ciclo secondario di studi):

98%
0%

Misuriamo la capacità di risposta alla domanda per la richiesta di presidi educativi territoriali:
b. minori accolti attraverso i due servizi Doposcuola e Passaggio N.O.(2016/17) :
n. 80
3. CONGRUITA’: Gli indicatori misurano la connessione con il contesto e la risposta alla domanda
3° AMBITO OPERATIVO: SERVIZI AD ALTA TUTELA EDUCATIVA - COMUNITA’
1. OBIETTIVI :
a. rispondere all’esigenza di accoglienza residenziale per necessità di allontanamento del minore
b. rispondere all’esigenza di azioni a sostegno della famiglia per evitare l’allontanamento del minore
2. INDICATORI MISURABILI DI RIFERIMENTO PER GLI OBIETTIVI DEI SERVIZI:
a. + n. 8 posti disponibili per servizi di comunità assistenziale sul territorio cittadino (+3,6%)
b.1 + n. 10 posti disponibili sul territorio cittadino per servizi in comunità semiresidenziali (+16,6%)
b.2 quantificazione della risposta: n. minori accolti ( anno 2017 ): 12 (con il turno over)
b.3 allontanamenti familiari evitati: n. 12 (100% degli interventi effettuati)
3. CONGRUITA’ Gli indicatori misurano la connessione con il contesto e la risposta alla domanda
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8. Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è costituito da Servizi che agiscono su tre diversi ambiti educativi.
Descriviamo i Servizi specifici di ogni ambito (contestualizzazione, modalità, tempi/orari)
1°AMBITO EDUCATIVO: ASILI NIDO
1.
2.

ASILO NIDO OASIS MASCHERONA salita di Mascherona 10r (Centro Est)
ASILO NIDO OASIS MONTEBRUNO via Parini 21 (Medio Levante)

DESCRIZIONE E SCANSIONE DELL’ATTIVITA’ QUOTIDIANA
Gli asili sono operativi su due strutture collocate sui territori Centro Est e Medio Levante, per n. 48 posti
disponibili, per bambini di età 3 -36 mesi.
La mission del servizio è l’attenzione per le famiglie fragili, che si concretizza con l’opportunità di accedere al
servizio con costi agevolati, per mezzo della collaborazione con l’Ass. Oasis, Caritas, e la convenzione con il
Comune di Genova (Assessorato politiche educative), riservando il 58% dei posti degli asili a famiglie in
situazione di difficoltà economica, iscritte alle liste degli asilo nido del Comune.
MODALITA’
I servizi sono aperti tutto l’anno, escluso agosto, con orario 8.00/17.00:










h. 8.00 apertura del servizio - le educatrici accolgono i bambini in un aula comune, in un clima
tranquillo e emotivamente contenitivo per favorire il distacco dal genitore
h. 9.30 - 11.30 merenda a base di frutta, poi l'appello coinvolgendo i bambini; quindi le maestre
gestiscono l'attività: se è bel tempo è prevista l'uscita, in alternativa, attività di manipolazione con
materiali diversi, pittura, gioco simbolico, gioco euristico..
11.30 - 12 Pranzo - E’ inteso come un momento educativo in cui viene favorita l'autonomia del
bimbo nel nutrimento e nella partecipazione al pasto insieme
h.12.30 – 14.00 nanna
h.14 – 15.30 le maestre accolgono i bimbi dopo il risveglio in un clima il più possibile ovattato e
adeguato. Poi si partecipa ad un gioco organizzato.
h.15.30 merenda
h.15.30 – 16.30/17.00 attività di gioco libero
h. 17.00 uscita - le maestre salutano i bimbi e aggiornano i genitori sul vissuto all'asilo
2° AMBITO EDUCATIVO : DISPERSIONE SCOLASTICA E RIFERIMENTI EDUCATIVI TERRITORIALI

1. CENTRO DOPOSCUOLA MOVIMENTO RAGAZZI
2. PASSAGGIO A NORD OVEST
(ai due servizi sono connesse, come appendici operative, le attività CENTRO STORICO RAGAZZI e
RICREAZIONE, che agiscono sui territori del Centro Storico e di Pontedecimo)
IL CENTRO DOPOSCUOLA MOVIMENTO RAGAZZI (età 8 - 14 anni)
Nato nel 1984, è un centro educativo di prevenzione e di contrasto al disagio, le cui caratteristiche sono:
l’agire educativo partendo dalla difficoltà scolastica, una forte valorizzazione del gioco e del vivere insieme la
quotidianità, come elementi strutturanti della persona.
ORARI E SCANSIONE ATTIVITA’

6

Apertura: settembre - agosto , dal lunedì al venerdì; orario invernale 14/19, estivo 8.00/17.00
 14 - 15 accoglienza e gioco
 15 - 17 attività di studio
 Merenda
 17 - 18 gioco organizzato
 18 - 19 gioco libero
 in estate terminata la scuola, l’attività estiva si svolge con orario 8 - 17 prevedendo uscite.
 in agosto la proposta si trasferisce, nella struttura estiva “Monteleco” per i campi estivi
Modalità di azione dell’attività invernale
I ragazzi del Doposcuola sono suddivisi in 4 gruppi, 3 per l’età delle scuole medie e 1 per le elementari,
ciascuno con una sua aula di riferimento. Ogni gruppo è seguito da un educatore. L’attività di gioco si svolge
tutti insieme. Importanti i contatti con le famiglie, gli insegnanti e gli eventuali assistenti sociali. Previste
attività extra: uscite, cene, bivacco,ecc.
L’attività è condotta da un’equipe educativa composta da n. 4 educatori + n.1 coordinatore.
PASSAGGIO A NORD OVEST (età 14 – 18/19 anni)
La proposta è nata nell’anno 2000, per dare continuità educativa all’azione del Doposcuola medie. Ha come
obiettivo principale il contrasto alla dispersione scolastica.
Modalità di azione dell’attività e scansione
E’ previsto uno spazio dedicato ragazzi con un’equipe educativa di riferimento composta da n. 2 educatori. Il
servizio è operativo durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì con orario 14.30 - 19.00:
 h. 14,30 - 15 accoglienza, gioco
 h. 15 - 17,30 si svolge l’attività di studio
 h. 17,30 - 18,00 gioco organizzato
 h. 13 - 14,30 per alcuni ragazzi previsto il pranzo in struttura
 h. 18.00 - 19.00 gioco libero
 giugno/luglio: uscite anche di una giornata; compiti delle vacanze e recupero scolastico
 agosto: proposta dei campi estivi di Monteleco (con il ruolo di animatori e capi gruppo)
Prevista l’opportunità di partecipare al “Gruppo Lancette”, un “gruppo di crescita”, il giovedì sera in sede con
cena, che prevede una un corso di formazione per animatori
CENTRO STORICO RAGAZZI E RICREAZIONE
I due interventi si svolgono in appendice ai servizi Doposcuola e Passaggio a N.O. con l’obiettivo di allargarne
l’esperienza in altri territori. Le attività sono condotte da due equipe educative e riproducono tempi,
scansioni e modalità dei servizi da cui derivano, anche se agiscono con caratteristiche più marcate di
Educativa
Territoriale,
svolgendo
un’azione
maggiormente
territoriale:
Il Centro Storico Ragazzi è un doposcuola itinerante la cui attività si svolge su più sedi messe a disposizione dal
Vicariato (le stesse, gli stessi giorni per tutto l’anno), partendo dalla base dell’Oratorio San Filippo, in via
Lomellini.
Il Centro RicreAzione, agisce nel territorio di Genova Pontedecimo con base presso il Ricreatorio San Luigi
Gonzaga, storico riferimento del territorio.
3° AMBITO EDUCATIVO: SERVIZI DI COMUNITA’ RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
1. CASA D COMUNITA’ EDUCATIVA A CICLO DIURNO (SEMIRESIDENZIALE)
2. COMUNITA’ EDUCATIVA ASSISTENZIALE BUON PASTORE (RESIDENZIALE)
CASA D CED COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA età 6 - 18 anni
Servizio di accoglienza semi-residenziale con un contesto educativo di sostegno a favore di minori con
problematiche personali, relazionali, comportamentali ed in genere evolutive. Accoglie minori con
significativo disagio familiare e si configura come un forte intervento di tutela sul minore con un parallelo
lavoro sul nucleo familiare, sostenendolo nella gestione della quotidianità. Accoglie 10 minori su invio dei

7

Servizi Sociali. Uno degli obiettivi principali è evitare l’allontanamento del minore.
MODALITÀ E TEMPI
Il servizio è operativo tutto l’anno, escluso sabati e domeniche. Prevede la parziale sostituzione delle funzioni
genitoriali (pranzo ed eventuale cena, gestione pomeridiana, accompagnamento ad attività sportive o a visite
mediche,…)
E’ previsto un educatore per la famiglia per valorizzarne le risorse e lavorare sulle criticità
SCANSIONE ATTIVITA’ QUOTIDIANA:
 h. 13.00 accoglienza
 h. 14.30 pranzo
 h. 15.00 – 17.00 compiti e studio
 h. 17.00 merenda
 h. 17. 15 – 18.00 gioco/laboratori
 h.18.00 – 19.00 gioco libero
 h. 19.00 – 20.30 cena del mercoledì
 Periodo estivo: centro estivo (con attività anche di mattina) e campo estivo a Monteleco
L’attività è condotta da un’equipe educativa composta da n. 4 educatori e n.1 ausiliario.
COMUNITA’ RESIDENZIALE PER RAGAZZE BUON PASTORE ETA’ 6 – 18 ANNI
Ospita ragazze, su provvedimento del Tribunale dei Minori, allontanate dal nucleo familiare.
L’équipe educativa svolge i compiti di accudimento e cura della persona, ne segue il percorso
scolastico/formativo, cura gli aspetti sanitari di base. Supporta le minori nella rielaborazione delle emozioni
affiancandole nella crescita integrale della persona.
MODALITÀ E TEMPI
La Comunità è aperta 365 giorni all’anno, 24h
SCANSIONE DELL’ATTIVITA’
Mattina:
sveglia delle ragazze, uscita per andare a scuola, contatti con i Servizi Sociali, gestione pranzo
Pomeriggio:
attività di studio, ludiche e di affiancamento nella quotidianità (riordino/ pulizia stanze), preparazione cena (le
ragazze hanno spazi di uscita pomeridiani anche indipendenti)
Sera:
cena, riordino cucina, attività con le ragazze e accompagnamento a dormire
N.B. Gli orari subiscono variazioni a seconda del periodo dell'anno ( scolastico o estivo)
E’ prevista la possibilità di campo estivo
L’equipe è composta da n° 8 operatori di cui uno è anche il coordinatore
PERCORSO DI AUTONOMIA BUON PASTORE
E’ previsto un alloggio per 6 ragazze che proseguono il percorso dopo la comunità tra i 18 e i 21 anni.
IL DIAGRAMMA DI GANTT RAPPRESENTA L’OPERATIVITÀ TEMPORALE ANNUALE DEI SERVIZI DESCRITTI

CODICE
SEDE

ott

nov

dic

gen feb

mar apr

mag giu

lug

ago

117673 Doposcuola
Movimento Ragazzi
117673
Centro Estivo
117673
Monteleco
73266 Passaggio a Nord
Ovest
73266
Centro Estivo
73266
Monteleco
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sett

114311

Casa D

114311
114311
73266

Centro Estivo
Monteleco
Centro Storico
Ragazzi

73266
Centro Estivo
73266
117673

Campo Estivo
RicreAzione

117673

Centro Estivo

117673
24393
24395
24394
24394

Campo Estivo
Oasis Mascherona
Oasis Montebruno
CEA Buon Pastore
Progetto
Autonomia

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
SERVIZIO
DOPOSCUOLA
MOVIMENTO
RAGAZZI

N.° OPERATORI
N° 5
(4 educatori +
Coordinatore)

PASSAGGIO A NORD
OVEST

N° 3
(2 educatori +
coordinatore)

CENTRO STORICO
RAGAZZI

N° 5
(4 educatori +
coordinatore)

RICREAZIONE

N° 3
(2 educatori +
coordinatore)
N° 5
(3 educatori +
coordinatore+
ausiliaria)

COMUNITA’ CASA D

COMUNITA’ BUON
PASTORE

N° 8
(7 educatori +
coordinatore)

TITOLI/QUALIFICHE
Coordinatore: Laurea in Pedagogia
educatori:
1° Laurea in filosofia - TASE (corso animatore
socioeducativo) - laureando Scienze Formazione
2° Laurea Scienze Motorie/laureanda Scienze Formaz.
3° Laurea Sc. Infermieristiche/ laureanda Sc. Formaz.
4° Diploma superiore e TASE (vedi sopra)
Coordinatore: Laurea in Scienze della Formazione
educatori:
1° laureando Scienze Formazione
2° Diploma, TASE e iscritto Facoltà Scienze Formaz.
Coordinatore: Laurea pedagogia
educatori:
1°e 2° laureande Facoltà Scienze Formazione
3°
Laurea in Scienze Sociali e TASE
4°
diploma Liceo e TASE (vedi sopra)
Coordinatore: Laurea in Pedagogia
educatori:
1°/2°
laureanda Facoltà Scienze Formazione
Coordinatore: Laurea in Scienze Formazione
educatori:
1°
Laurea in Pedagogia
2°
Laurea Psicologia e Tase
3°
Laureanda Facoltà Scienze Formazione
Coordinatore: Laurea Scienze Formazione
Educatori:
1°/5°
Laurea Scienze Formazione
6°/7°
Laureandi Facoltà Scienze Formazione
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ASILO NIDO OASIS
MASCHERONA

N° 7
(4 educatori +
coordinatore + 2
ausiliari)

ASILO NIDO OASIS
MONTEBRUNO

N° 7
(4 educatori +
coordinatore + 2
ausiliarii)

8°
Diploma educatore professionale
Coordinatore:
Laurea in Scienze formazione
educatori:
1° Laurea Scienze Formazione
2° Laurea Scienze Sociali e Diploma Dirigente Comunità
3°/4° Diploma Dirigente Comunità e Tase
Coordinatore: Laurea in Scienze formazione
Educatori:
1° Laurea Scienze Formazione
2° Laurea Scienze sociali e Diploma Dirigente Comunità
3° Diploma Magistrale e Tase
4° Diploma Liceo Socio Pedagogico

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il Movimento Ragazzi nasce con la mission della formazione degli educatori. Questo caratterizza l’
impostazione di tutte le sue attività e il progetto di servizio civile volontario nazionale è impostato come un
anno di formazione per educatori.
ATTIVITA’ PREVISTA PER I VOLONTARI
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
2. SERVIZI DOPOSCUOLA, PASSAGGIO A N.O. (e Centro Storico Ragazzi - Ricreazione)
Affiancamento delle azioni degli educatori, coinvolgendosi nella vita dei servizi in cui sono impegnati,
cercando di diventarne parte, senza la responsabilità del ruolo educativo, favorendo in tal modo la relazione
con i ragazzi su un piano più diretto (è questo il ruolo previsto).
I volontari vengono assegnati ai gruppi in cui vengono suddivisi i ragazzi. Ogni gruppo è seguito da un
educatore di riferimento per tutto l’anno. Ogni volontario viene assegnato ad un gruppo, a rotazione,
affiancandone l’educatore. All’interno del gruppo, può avere l’incarico di seguire alcuni dei bambini per
l’attività di studio.
Educatori e volontari partecipano al momento del gioco che è prioritario per l’esperienza.
SCANSIONE ORARI PER I VOLONTARI L’attività si svolge da settembre ad agosto, dal lunedì al venerdì.
STAGIONE SCOLASTICA (settembre - giugno): orario h. 14.00 - 19.00
 h. 13.00 - 14.00 per alcuni ragazzi è previsto il pasto in struttura; può richiedere la presenza del

10

volontario
h. 14.00 - 15.00 accoglienza dei ragazzi e gioco in cui partecipano i volontari con gli educatori; un
momento informale importante, si chiacchiera, si gioca nel campo o all’interno
 h. 15.00 - 17.00 compiti con i ragazzi, che, suddivisi nei gruppi, lavorano a due/tre su più tavoli,
seguiti dall’educatore e dal volontario, insieme
 h. 17.00 merenda; a turno due ragazzi, e un volontario distribuiscono la merenda
 h. 17.00 - 18.00 partecipazione al gioco organizzato; in genere all’esterno e a squadre
 h. 18.00 - 19.00 ancora uno spazio di gioco libero per quei ragazzi o i bambini che prolungano la loro
permanenza oltre le 18; prevede la presenza di volontari e educatori
Previste alcune attività extra (serate, bivacco, ecc.): l’orario segue l’eccezionalità dell’attività


STAGIONE ESTIVA: (giugno – agosto) orario h. 8.00 – 17.00
Uscite (mare o gite)e attività in struttura (il monte ore rimane uguale e i volontari si alternano)
Campi estivi: previsti a luglio/agosto (1/2 settimane). E’ un momento “forte” dell’attività.
I volontari partecipano gradualmente alle riunioni di equipe educativa
3. SERVIZI DI COMUNITA’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.
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)
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.

9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

20

11

10. Numero posti con vitto e alloggio:

0

11. Numero posti senza vitto e alloggio:

20

12. Numero posti con solo vitto:

0

13. Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
14. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

1400
5

15. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Proprio per la differenziazione delle sedi e dei servizi richiesti, 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 nella relazione con i ragazzi per un periodo intenso.
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16. Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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17. Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Ente aderisce al tavolo provinciale genovese della CLESC (Conferenza Ligure degli Enti di Servizio Civile) che in
occasione dei bandi destinati ai giovani avvia una campagna di comunicazione attraverso i media e con sportelli
sul territorio e presso l’Università di Genova.
La cooperativa collabora inoltre da anni con la Caritas Diocesana di Genova e, in occasione dei bandi per i
ragazzi i due enti si presentano al territorio genovese come l’ offerta della Diocesi per il servizio civile
Nazionale con articoli sui giornali locali, interviste ai volontari in servizio e pubblicità su social network
Il progetto è inoltre inserito all’interno delle principali reti tematiche (Rete Madre Bambino, Centro Servizi,
Laboratori Educativo Territoriali, Consulta Diocesana Genovese) che assicurano la promozione del progetto
verso il target di settore.
Gli altri canali di comunicazione saranno utilizzati in relazione ai diversi target delle varie sedi; quindi sia
attraverso le normali forme:
 Gadget, adesivi e altro materiale promozionale..
 Articoli su quotidiani genovesi (es. Il Cittadino, Il Secolo XIX..),
 volantini e manifesti nelle bacheche delle facoltà universitarie genovesi,
 volantini e manifesti nelle bacheche delle parrocchie
 promozione del servizio presso le ultime classi delle scuole secondarie del territorio,
sia attraverso le nuove tecnologie:
 sito Internet dell’Ente: www.movimentoragazzi.org
 Web interviste in collaborazione col portale d’informazione on line : XLiguria
 pagina facebook del cooperativa sociale il Sentiero del Movimento Ragazzi
 account Twitter del Movimento Ragazzi
 la newsletter della cooperativa (La Ciruela)
 e-mail alla mailing list della cooperativa
Le ore previste per queste attività ammontano a 26 ore.

18. Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri del Dipartimento

19. Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

20. Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
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“Orizzonte e coraggio!” avrà un percorso di monitoraggio costante. La raccolta di dati quantitativi sull’attività svolta fornisce
un’occasione di rendicontazione e valutazione di quanto realizzato sino a quel momento.
Lo schema sottostante fa comprendere come il monitoraggio sia inteso come opportunità di conoscenza (apprendimento
organizzativo) e valutazione delle azioni messe in atto, al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi preposti.
Disegno originario
dell’intervento

L’attuazione
è coerente
con il disegno
originario?

Fase di
attuazione

Obiettivi

Continuand
o così,
saranno
raggiunti gli
obiettivi di
progetto?

(Fonte: Progetto Campus Cantieri, 2004)

INDICATORI ASSUNTI SPECIFICAMENTE COME MISURATORI DEL PROGETTO
Il progetto, come descritto, si situa in una cornice generale di sostegno a determinati bisogni educativi delle famiglie e dei minori. Il
sostegno educativo e il supporto alla genitorialità sono elementi trasversali e comuni che hanno come finalità il benessere e il
miglioramento delle situazioni familiari. Tra gli obiettivi ricordiamo:
a.
l’accessibilità a posti di asilo nido, in particolare per famiglie fragili;
b.
l’accessibilità pomeridiana quotidiana ai centri educativi;
c.
l’intervento di sostegno scolastico;
d.
l’intervento di contrasto alla dispersione scolastica;
e.
l’accoglienza in servizi con alta tutela educativa.
Le risposte a tali bisogni ovviamente sono azioni concrete e differenti se pensiamo a servizi che interagiscono con fasce di età molto
diverse tra loro. Per tale motivo assumiamo come indicatori di misurazione significativi quelli relativi ad alcuni servizi:
• OASIS MASCHERONA CENTRO EST CENTRO STORICO - OASIS MONTEBRUNO MEDIO LEVANTE
indicatori:
-

-

Media delle presenze mensili;
n. posti di asilo nido effettivamente utilizzati mensilmente da famiglie. Ovvero quanti posti in più disponibili sul territorio
(abbiamo anche visto che la residenza dell’utenza che utilizza i servizi non è strettamente collegata al territorio dove è
operativo il servizio);
Percentuali di famiglie di provenienza italiane e straniere che usufruiscono di tale servizio;
Percentuale di famiglie fragili aiutate sia da un punto di vista economico che di sostegno alla genitorialità, con sostegni da
parte dei distretti sociali o dai consultori.

• DOPOSCUOLA MOVIMENTO RAGAZZI CENTRO EST (OREGINA-LAGACCIO)
indicatori:
-

n. fruitori di ogni mese durante l’anno scolastico su posti resi disponibili;
presenza media mensile; percentuali di famiglie di provenienza italiane e straniere che usufruiscono di tale servizio;
n. ragazzi iscritti per la prima volta e quelli che continuano un percorso già avviato. Distinzione tra ragazzi delle scuole
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•

elementari e scuole medie.
n. ragazzi che hanno abbandonato la partecipazione al centro;
percentuale a fine anno scolastico dei ragazzi promossi.

PASSAGGIO A NORD OVEST CENTRO EST (OREGINA-LAGACCIO)

indicatori:


n. fruitori di ogni mese durante l’anno scolastico su posti resi disponibili
percentuali dei ragazzi iscritti per la prima volta e ragazzi che continuano un percorso già avviato;
presenza media mensile; percentuali di famiglie italiane e straniere che usufruiscono di tale servizio;
n. ragazzi che hanno abbandonato la partecipazione al centro;
percentuale a fine anno scolastico dei ragazzi promossi.
percentuale dei ragazzi che abbandonano il percorso scolastico

COMUNITA’ DIURNA “CASA D

Indicatori:
-

n. ragazzi inseriti mensilmente su una disponibilità max di n. 10 posti;
n. posti liberi mensilmente;
n. ragazzi inseriti in comunità residenziale al termine del percorso in comunità diurna;
n. ragazzi per i quali è stata avviata un’attività sportiva;
n. attività extra proposte mensilmente ai ragazzi.

Con questi dati intendiamo misurare:
1.

L’effettiva risposta dell’utenza e quindi la congruenza del servizio ad un bisogno reale;

2.

L’efficacia della risposta relativamente alla domanda di sostegno scolastico;

3.

L’efficacia del servizio PNO come risposta al fenomeno della dispersione scolastica

4.

L’efficacia del servizio della comunità a ciclo diurno come servizio ad alta intensità educativa evitante il distacco del

minore dalla famiglia con conseguente inserimento in una struttura residenziale.
NB. I dati relativi ai punti 1 e 2 sono relativi a due fasce di età differenti ma sono strettamente collegati in quanto l’intervento inizia
con la prima media e prosegue con le scuole di grado superiore. E quindi i risultati sono anche la conseguenza della somma
dell’intervento Doposcuola Medie e Passaggio a Nord Ovest in continuità. In questo modo il dato relativo all’efficacia che emerge è
quello della continuità dell’intervento sul lungo periodo.
Nella tabella sottostante illustriamo nel dettaglio la pianificazione dell’attività del monitoraggio suddividendo gli indicatori, le sedi
relative e i mesi con le cadenze mensili o quadrimestrali in cui verranno rilevati i diversi indicatori.
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Indicatore

quale servizio

Numero fruitori del servizio

tutti

Presenze mensili

tutti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Numero posti occupati e posti
tutti
disponibili
% famiglie italiane e straniere

tutti

% famiglie fragili

tutti

% ragazzi iscritti prima volta e non

Doposcuola e PNO

n. abbandoni centro

Doposcuola e PNO

n. abbandoni scuola

PNO

n. ragazzi inseriti in com. resid.

Casa D

n. ragazzi attività sportiva

Casa D

n. attività extra mensili

Casa D

Saggio dati riguardanti l’anno scolastico scorso 2016/2017:
:

PNO 2016/17

Doposcuola Movimento Ragazzi
N. Iscritti

54

Minori italiani

36

Minori stranieri

18

Minori già iscritto scorso anno

20

Minori iscritti per la prima volta

34

Esito scolastico (promossi)

53

Esito scolastico negativo

1

Famiglie seguite da ATS o NOAC

23

Famiglie non seguite

31

n. tot iscritti

26

Famiglie italiane

15

Famiglie straniere

11

Minori già iscritti

16

Minori iscritti per prima volta

10

Promossi

24

Esito negativo

2

Abbandono PNO

6

Abbandono scolastico

0

Continuazione percorso

11

Famiglie seguite da ATS o NOAC

10

Famiglie non seguite

16

17

DOPOSCUOLA

PASSAGGIO A NORD-OVEST
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Da questi dati si può comprendere come per molti ragazzi e per molte
famiglie i nostri servizi rappresentino un punto di riferimento nel loro
percorso di crescita e nel supporto scolastico. In particolare per una fascia di
ragazzi di età medio-alta caratterizzata da problematiche legate
all’adolescenza, scelte di orientamento scolastico e lavorativo, paura di
crescere ed entrare nel mondo adulto.

Per sintetizzare solo nel Centro di Oregina, sommando i servizi doposcuola, PNO e comunità diurna Casa D, nel periodo
scolastico compreso tra ottobre 2016 e maggio 2017 in media ogni giorno vi sono state tali presenze:

Media Mensile Doposcuola
PNO
29,9
OTT
NOV
30,1
26,1
DIC
GEN
27,8
29,3
FEB
30,8
MAR
APR
28,1
25,3
MAG

Casa D
16,4
16,6
12,4
13,6
11,8
13,1
10,5
10,8

9
8,4
7,8
7,6
8,4
8,3
8,2
8,3

Totali
55,3
55,1
46,3
49
49,5
52,2
46,8
44,4
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21. Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

22. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

23. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:
costi relativi alla progettazione
personale a contratto collaborazione

€ 1.800,00

persoale dipendente per tt ore 65

€ 1.700,00

cordinamento per 35 ore

€ 1.100,00

costi gestionali
referente gestionale servizio civile 32 ore mensili

€ 8.800,00

monitoraggi 20 ore annuali

€ 1.100,00

coordinamento 4 ore mensii

€ 1.400,00

assistenza informatica
bilancio di competenze : 20 ore

€ 800,00
€ 600,00

spese formazione specifica

€ 1.200,00

quote soggiorno estivo volontari scn

€ 1.400,00

spese adeguamento ampliamento sedi Oregina

€ 65000,00

Totale risorse Finanziarie

€ 84.900,00

24. Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Il progetto verrà realizzato con il contributo della rete di enti che collaborano con la cooperativa.
In particolare evidenziamo il ruolo rilevante di :
 Associazione Circolo Oasis S.Maria di Castello onlus CF: 95038330106: da anni collabora con la
nostra cooperativa; si occuperà del reperimento fondi per sostenere famiglie in difficoltà e madri sole
seguite nelle sedi di mascherona e via Parini 21 e collaborando all’attività con l’attività di segretariato
sociale e formazione e inserimento di volontari in appoggio all’attività delle sedi.
(vedi documenti di impegno allegati al progetto)

25. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

2° ambito educativo - codice sede: 73266
La sede ospita gli uffici operativi, il progetto passaggio a nord ovest e l’educativa territoriale; è
quindi dotata di risorse strumentali atte alla gestione amministrativa di tutti i progetti della
cooperativa oltre alle risorse atte a ospitare i progetti (obiettivi e attività )di cui ai punti 7 e 8
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3 postazioni PC connessi in rete con
accesso a internet

stanza open space segreteria amministrativa e
gestionale

1 aula accoglienza ragazzi

Ufficio segreteria comunicazione e servizio
civile

server per archiviazione documenti
elettronici
Fax
fotocopiatrice - scanner
accesso internet wireless
area riunioni con lavagna
armadi per archiviazione documenti
cartacei
banchi sedie armadi
libri scolastici di supporto
postazione pc con accesso ad
internet (utente limitato)
Postazione PC con commesione di
rete, internet
Tavoli , sedie, lavagna e librerie

ambiente open space per l'accoglienza dei
ragazzi

postazione pc con accesso ad
internet (utente limitato)

banchi e sedie armadi
libri scolastici di supporto
cucina attrezzata a norma
servizi igienici
spogliatoio
aula colloqui
refettorio

3° ambito educativo - codice sede: 114311
La sede ospita la comunità educativa diurna (casa D) è quindi attrezzata (con autorizzazione al
funzionamento da parte della ASL) per l’accoglienza dei minori affidati e per l’espletamento
degli obiettivi e delle attività di cui al punto 7 e 8

angolo cottura
refettorio

area relax

servizi igienici

attrezzata a norma
tavoli
sedie
utensili e piatti
postazione pc con accesso ad
internet (utente limitato)
tavoli
divano
Libreria con libri
attrezzato per disabili
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2° ambito educativo - Codice sede: 117673
La sede ospita il doposcuola e l’educativa territoriale; ha di recente subito una ristrutturazione
con potenziamento dei servizi igienici (vedi costi al punto 23) ed è attrezzata all’espletamento
degli obiettivi e attività di cui ai punti 7 e 8

1 aula accoglienza ragazzi/ segreteria

2 aule didattiche

banchi sedie armadi
archivio
postazione pc con accesso ad
internet
banchi sedie armadi
libri scolastici di supporto

postazione pc con accesso ad
internet (utente limitato)
campetto per l'attività ludica esterna
attrezzato per giochi con la palla
Laboratorio bricolage
servizi igienici

1° ambito educativo - Codice sede: 24393
Ospita l’asilo nido Oasis Mascherona. La sede risponde ai criteri richiesti per l’autorizzazione al
funzionamento del Comune di Genova nonché corrisponde alle richieste previste per
l’accreditamento e convenzionamento comunale.
E’ attrezzata all’espletamento degli obiettivi e attività di cui ai punti 7 e 8

asilo nido

segreteria

2 aule didattiche
(sezione semi divezzi e divezzi)

1 postazione PC con connessione ad
internet
telefono
fax
armadi - sedie scrivania
stampante multifunzione
angolo fasciatoio
attrezzate per laboratori pittorici,
manipolazione, laboratori musicali,
angolo lettura, spazi morbidi cuscini,
tappetoni per psicomotricità, giochi
simbolici , lettini per la nanna

aula lattanti

con attrezzatura adatta all'età,
grosso spazio morbido protetto e
lettini per la nanna

bagno per bimbi

postazione cambio , lavandini e
water adatti all'età dell'utenza

stanza accoglienza

Panchine; appendini porta giacche
per i bimbi
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Bacheca avvisi ;
walking wagon 6 posti per le uscite

Entrata
spogliatoio e bagno per operatrici

1° ambito educativo - Codice sede: 24395
Ospita l’asilo nido Oasis Montebruno .La sede risponde ai criteri richiesti per l’autorizzazione al
funzionamento del Comune di Genova nonché corrisponde alle richieste previste per
l’accreditamento e convenzionamento comunale.
E’ attrezzata all’espletamento degli obiettivi e attività di cui ai punti 7 e 8

asilo nido

segreteria

2 aule didattiche
(sezione semi divezzi e divezzi)

aula lattanti

1 postazione PC con connessione ad
internet
telefono
fax
armadi - sedie scrivania , archivio
stampante multifunzione
angolo fasciatoio
attrezzate per laboratori pittorici,
manipolazione, laboratori musicali,
angolo lettura, spazi morbidi cuscini,
tappetoni per psicomotricità, giochi
simbolici , lettini per la nanna
con attrezzatura adatta all'età,
grosso spazio morbido protetto e
lettini per la nanna postazione
cambio con lavandino

bagno per divezzi e semidivezzi

postazione cambio , lavandini e
water adatti all'età dell'utenza

stanza accoglienza

panchine appendini porta giacche
per i bimbi

spazio Genitori; stanza adibita ai colloqui con
genitori per sostegno alla genitorialità

poltroncine lampada angolo
morbido

lavanderia
spogliatoio e bagno per operatrici
2 ripostigli
Ascensore

3° ambito educativo - codice sede : 24394
La sede ospita la comunità residenziale per ragazze egli alloggi per il percorso autonomia. E’
attrezzata (con autorizzazione al funzionamento da parte della ASL) per l’accoglienza delle
minori e delle ragazze in percorso autonomia e per l’espletamento degli obiettivi e delle attività
di cui al punto 7 e 8

Comunità alloggio
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segreteria
cucina attrezzata e stanza comunitaria
4 stanze doppie con bagno
Stanza educatrici in turno

1 PC con connessione ad internet
telefono
fax
Tavoli , sedie
Letti , armadi, cassettiere
scrivania
Computer con connessione internet
Letto , servizi igienici

lavanderia
Dispensa
Percorso autonomia
1 camera doppia con bagno

Letti, armadi, cassettiere

2 camere singole con bagno

Letto, armadio, cassettiera

Cucina attrezzata, soggiorno comune

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26. Eventuali crediti formativi riconosciuti:

27. Eventuali tirocini riconosciuti:

28. Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
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 (vedi griglia allegata)
In allegato accordo firmato dall’ente di Formazione e griglia per la valutazione.
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Formazione generale dei volontari
29. Sede di realizzazione:
Presso la sede centrale della cooperativa in salita Oregina 48 codice sede 73266. Alcuni moduli
formativi potranno essere svolti in collaborazione con il centro di servizio della provincia di Genova
CELIVO e la Caritas Diocesana di Genova.

30. Modalità di attuazione:
Prevalentemente in proprio, presso l’ente con formatori accreditati dell’ente. Alcuni moduli
formativi potranno essere svolti con l’ausilio di esperti appartenenti al centro di servizio della
provincia di Genova, CELIVO e alla Caritas Diocesana di Genova, secondo quanto contemplato dal
paragrafo 2, delle Linee guida per la formazione generale dei volontari.

31. Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

32. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale sarà erogata con l’utilizzo di tre metodologie dai Formatori accreditati con il
seguente schema:
1. lezione frontale con ausilio di slide e dispense formative;
2. dinamiche non formali, principalmente attraverso esperienze di gruppo, visite guidate a luoghi
significativi della storia civica del nostro paese e eventi di condivisione delle esperienze a livello
locale e regionale;
3. formazione a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma e-learning monitorata dai
Formatori accreditati (consultabile dal sito dell’ente) che consente di:
a. Rendere disponibili materiali di approfondimento anche off-line;
b. Creare gruppi di lavoro e di discussione tra i volontari che operano in sedi diverse;
c. Monitorare l'attività di auto-formazione svolta dai volontari attraverso test di autovalutazione del grado di apprendimento raggiunto, che traccino (registrando e
monitorando on-line o off-line) le attività dell’utente;
d. Comunicare con la segreteria centrale che si occupa della gestione del SC.
Si ricorrerà:
 alla lezione frontale per il 50% del monte ore complessivo destinato alla formazione
generale;
 alle dinamiche non formali per il 40% del predetto monte ore;
 il restante 10% alla piattaforma FAD.
Si prevede quindi una modalità formativa mista che permetta una flessibilità e, al contempo, una
taratura individualizzata dei diversi bisogni formativi di ciascun volontario .

33. Contenuti della formazione:
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

MODULO
Valori e identità del SCN
L’identità del gruppo in formazione e patto
formativo
Dall’obiezione di coscienza al SCN
Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non
armata e nonviolenta
La normativa vigente e la Carta di impegno etico
La cittadinanza attiva
La formazione civica
Le forme di cittadinanza
La protezione civile
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Il giovane volontario nel sistema del servizio
civile
Presentazione dell’Ente
Il lavoro per progetti
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del
servizio civile nazionale
Comunicazione interpersonale e gestione dei
conflitti
TOTALE

METODOLOGIA

ORE

DNF

3 ore

DNF
AULA

4 ore
4 ore

DNF

2 ore

AULA
DNF
AULA
AULA

3 ore
2 ore
2 ore
4 ore

FAD
DNF
AULA
AULA

4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

DNF

2 ore
42 ore

Particolare attenzione verrà messa nei punti “La difesa civile non armata e nonviolenta” e “Le forme
di cittadinanza” attraverso un approfondimento in collaborazione con la Diocesi di Genova e la
Caritas di Genova.
Le ore di Formazione verranno svolte l’80% delle ore entro il 180° giorno dall’avvio del
progetto e il restante 20% dal 210° ed entro e non oltre il 270° giorno.

34. Durata:
42 ORE

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35. Sede di realizzazione:
Presso la sede centrale in salita Oregina e nelle diverse sedi accreditate di servizio

36. Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.
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37. Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Nominativi dei Formatori che erogheranno la Formazione Specifica

Cognome e nome

Luogo

Data di nascita

BOERO GIULIANO

Genova

14/08/1967

GIULIA CAMPI

Genova

24/10/1988

BERTAGNA DANIELA

La Spezia

03/08/1958

GNECCO FRANCESCO

Genova

18/04/1983

MANDELLI ANDREA

Genova

21/02/1959

PISTONE LARA

Genova

06/09/1975

MORETTO NICOLETTA

Voghera (PV)

28/01/1976

38. Competenze specifiche del/i formatore/i:
-

Dott. Ing. GIULIANO BOERO, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la cooperativa Sociale
Il Sentiero del Movimento Ragazzi effettuerà la “Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” (MODULO 4 della tabella al punto 40 )

-

Dott. ANDREA MANDELLI, laureato in Pedagogia e coordinatore della cooperativa:
MODULI:2,3 ,8,9 (della tabella al punto 40)

-

Dott.ssa BERTAGNA DANIELA, Medico Chirurgo e specializzato come medico di emergenza, curerà il
modulo 6 (della tabella al punto 40)

-

Dott. FRANCESCO GNECCO, coordinatore della comunità diurna della coop sociale, laureato in Scienze
dell’Educazione, ha un esperienza pluriennale di servizio con ragazzi pre adolescenti e con le loro famiglie ;
è l’esperto del monitoraggio per il servizio civile. Sarà docente per i MODULI: 1, 7,8,9,10 (della tabella al
punto 40)

-

Dott. LARA PISTONE, laureata in scienze dell’Educazione, è coordinatrice pedagogica dell’asilo nido
“Oaisis Montebruno”. Si occuperà della conduzione dei MODULI 7,8 (della tabella al punto 40)

-

Dott.ssa NICOLETTA MORETTO, laureata in Scienze dell’Educazione ed in Scienze e Tecniche Psicologiche
Si occuperà della conduzione dei MODULI 7,8,9,10 (della tabella al punto 40)
come mediatrice e consulente curerà per tutti i ragazzi partecipanti al progetto un percorso di bilancio di
esperienze personalizzato.
-

si occuperà dei

Dott. GIULIA CAMPI , Laurea specialistica in Psicologia, operatrice della comunità diurna iscritta all’albo
degli psicologi, curerà i MODULI 5,8 (della tabella al punto 40)

Potranno essere previste altre figure che portino la loro testimonianza ed esperienza di servizio civile già
svolto.

39. Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
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Si prevede una modalità formativa mista che permetta una flessibilità e, al contempo, una taratura
individualizzata dei diversi bisogni formativi di ciascun volontario. I contenuti formativi saranno
erogati attraverso:
 Momenti di aula;
 Formazione in aula con ausilio di slide e dispense formative
 Incontri di equipe
 Formazione sul campo
 Visite guidate
 Elaborazioni delle esperienze
 Questionari di monitoraggio
 Formazione a distanza attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche (sito web dell’ente:
www.movimentoragazzi.org , forum, FAQ messe in linea sul sito, collegamenti con il sito
ufficiale ministeriale del servizio civile, e-mail;
 Incontri individuali con il formatore territoriale ove si verifichino particolari esigenze.

40. Contenuti della formazione:
Modulo
1

Contenuti
-

2

-

3
4

5

-

-

6

7

-

-

-

8

-

Presentazione degli
Incontri
Presentazione dei
partecipanti
Cenni storici sul
Movimento Ragazzi
Presentazione dell’ente e
delle attività delle sedi di
servizio
La legislazione di settore
La rete dei servizi
Formazione e
informazione sui rischi
connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di
servizio civile
Cenni di psicologia della
famiglia
Il concetto di famiglia
“fragile”
Norme igienico-sanitarie
per la vita in comunità
Nozioni di primo
soccorso sull’adulto e sui
minori,
Presentazione della sede
di realizzazione del
progetto;
Regole e stili di
comportamento della
sede operativa
Teorie e tecniche per la
relazione con gli utenti

Formatore

Francesco Gnecco

Andrea Mandelli

Andrea Mandelli

Giuliano Boero

durata

4 ore

4 ore

2 ore
8 ore
(erogati
entro i
primi 90 gg
di sevizio)

Modalità

Note

Lezione frontale e
Dinamiche non
formali

Presso la sede
legale dell’ente

Lezione frontale e
Dinamiche non
formali

Presso la sede
legale dell’ente

FAD

AULA 4 ore
FAD 4 ore

Sul sito
dell’ente
AULA Presso la
sede legale
dell’ente
FAD sito web
ente

Giulia Campi

4 ore

Lezione frontale

Presso la sede
legale dell’ente

Daniela Bertagna

4 ore

Lezione frontale
dinamiche non
formali

Presso la sede
legale dell’ente

4 ore

Lezione frontale e
Dinamiche non
formali

Presso le sedi
di attuazione
del progetto

Lara Pistone
Francesco Gnecco
Nicoletta Moretto

Lara Pistone
Giulia Campi

20 ore nei
primi 150

Lezioni frontali
Formazione sul

Presso le sedi
di attuazione
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dei servizi

9

10

-

-

Verifica e supervisione

Bilancio finale della
Formazione specifica

Nicoletta Moretto
Andrea Mandelli
Francesco Gnecco
Nicoletta Moretto
Andrea Mandelli
Francesco Gnecco
OLP delle sedi

Gnecco Francesco
Nicoletta Moretto

giorni
campo
dall’avvio
del servizio
9 incontri
da 2 ore a
cadenza
Lavoro di equipe
mensile per
un totale di
18 ore
4 ore

Dinamiche non
formali

del progetto

Presso la sedi
di attuazione
del progetto

Presso la sede
legale dell’ente

41. Durata:
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
…).

Altri elementi della formazione
42. Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Al termine della formazione generale verrà somministrato un questionario di monitoraggio della
formazione stessa. Verrà svolto durante un incontro come occasione di revisione partecipata dai
ragazzi, i quali avranno anche modo di fornire impressioni, suggerimenti e critiche degli incontri di
formazione svolti. In tal modo il monitoraggio sulla formazione generale viene utilizzato come valido
strumento per la valutazione dell’attività svolta e come mezzo per una migliore pianificazione
futura.
La formazione specifica, viene monitorata attraverso un questionario utilizzato come base per un
colloquio di revisione con l’ OLP nelle rispettive sedi.
I risultati verranno poi analizzati con i ragazzi alla fine del servizio o nei moduli di verifica e
supervisione condotti dagli OLP di riferimento.

Genova, 29 novembre 2017
Il Responsabile legale dell’ente
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