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ABSTRACT DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
Titolo del progetto: “DO RE MI, Didattiche innovative e Operative per il potenziamento della
Resilienza nella relazione Educativa dei MInori”

Settore di intervento del progetto: AREA GENERALE

Settore specifico di intervento: tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

SERVIZI E PROGETTI PER MINORI PROMOSSI DALLA COOPERATIVA SOCIALE
“GEMMA”

La Cooperativa proponente dal 2007 gestiva, per conto del comune di Quarrata, il Centro Socioeducativo “Il
Girasole” per 25 minori segnalati dalle scuole e dai Servizi sociali per difficoltà di apprendimento e rendimento
scolastico, disagio economico-sociale e marginalità. A partire dall’anno 2013 si è avuta una rivoluzione
dell’impostazione progettuale che ha visto partire una collaborazione fra enti del territorio, Istituti Comprensivi e
Comune. Da quell’anno il progetto ha ampliato il raggio d’azione ponendo le basi per interventi educativi e
didattici rivolti all’intera popolazione scolastica, da realizzarsi all’interno della sede centrale dell’Istituto
Comprensivo Bonaccorso da Montemagno. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono stati così raggiunti 772
studenti che hanno usufruito di laboratori sulla comunicazione, corsi di recupero, attività di servizio civile
scolastico e Peer Education, tutoraggio e corsi di alfabetizzazione informatica, laboratori di potenziamento del
metodo di studio. Tale numero corrisponde a circa il 95% degli 813 studenti, sia di scuola primaria sia di
secondaria di primo grado, segnalati dagli insegnanti o dai servizi sociali o frequentanti le attività pomeridiane
proposte volontariamente e per interesse personale. Di questi 140, in età compresa fra i 6 e i 14 anni presentavano
bisogni relativi all’apprendimento, al recupero scolastico, alla socializzazione e alla conciliazione di tempi vitalavoro delle famiglie. Il progetto al suo interno, infatti, prevede laboratori di recupero scolastico, laboratori creativi
e socioeducativi, laboratori di educazione alla cittadinanza, interventi mirati per alunni con BES e DSA, laboratori
sulla comunicazione, interventi di Peer Education, supporto nella gestione di minori a rischio di devianza e
abbandono scolastico e classi problematiche sia della scuola primaria sia della secondaria di primo grado, incontri
di arricchimento culturale rivolti all’intera popolazione e soprattutto alle famiglie degli studenti dell’Istituto
Comprensivo. Tutto questo non più sulla base della segnalazione unica dei servizi sociali, ma attraverso un
monitoraggio e un confronto costante anche con l’istituzione scolastica. Da 12 anni inoltre la Cooperativa Gemma
propone sul territorio un centro estivo che accoglie minori in fascia 3 – 14 anni al fine di offrire alle famiglie un
contesto educativo e ludico per i bambini anche nel periodo di chiusura delle scuole. Al centro estivo hanno spesso
fatto ricorso anche i Servizi sociali del territorio che hanno inserito minori seguiti al fine di garantire loro coerenza
educativa e la presenza di figure di riferimento presenti anche nel periodo scolastico. Nel 2017 sono stati accolti,
nel periodo giugno-luglio, complessivamente circa 45 minori che hanno partecipato ad attività didattiche, uscite sul
territorio, gite in montagna e piscina, laboratori creativi e attività sportive. Le iscrizioni per l’anno scolastico
2018/2019 indicano che ci saranno 706 alunni per la scuola primaria e 463 per la secondaria, di questi 53 sono

certificati ai sensi della L. 104 e 390 sono segnalati come studenti con BES. Alla luce di questi dati, che hanno
visto nel corso degli anni la crescita sensibile dei minori segnalati e delle problematiche affrontate, resta di
fondamentale importanza continuare a mantenere una presenza costante e qualificata di punti di riferimento a cui
questi bambini e giovani possano ricorrere nei momenti di necessità.
Per questo motivo sono sempre andate aumentando e differenziandosi le attività e le proposte, così da riuscire a
raggiungere un numero sempre più ampio di studenti, al fine di poter intervenire e contrastare quei fattori di
povertà educativa che impediscono a tutti i giovani di avere pari opportunità. Se inizialmente l’offerta era didattica
e laboratoriale, ad oggi la Cooperativa riesce a intervenire in ambiti specifici e con attività mirate rispetto alla
tematica o alla problematica affrontata. Vengono proposti allo scopo 3 laboratori di durata semestrale sulle
competenze comunicative, 1 laboratorio semestrale specializzato sul potenziamento del metodi di studio, laboratori
socieoeducativi quotidiani, laboratorio di recupero sulle competenze scolastiche in ambito letterario, scientifico e
delle lingue straniere. Oltre a questo la Cooperativa gestisce le attività di Servizio Civile Scolastico e Peer
Education per cui la scuola è stata nominata da Indire ente capofila nazionale per le Avanguardie educative.
Un’altra attività proposta e gestita dalla Cooperativa Gemma è l’accompagnamento alla costituzione di ACS
Associazioni Cooperative Scolastiche, una simulazione di impresa che viene proposta alle classi delle scuole
primarie o secondarie di primo grado le quali, attraverso la preparazione guidata da un educatore appositamente
formato, sperimentano l’approccio cooperativo in tutte le sue forme: a livello decisionale, a livello economico e a
livello didattico.
***

Obiettivi del progetto:
Le attività perseguono le seguenti finalità:

•

promozione e protezione delle fasce deboli attraverso la collaborazione con i servizi del territorio (enti
pubblici, scuole, terzo settore);

•

superamento delle difficoltà di apprendimento di ciascun studente valorizzando le proprie potenzialità e
risorse interne;

•

strutturazione di attività di recupero scolastico e potenziamento, per il contrasto dell’abbandono scolastico;

•

strutturazione di progetti specifici di intervento volti al potenziamento del metodo di studio, rivolti a
studenti con Disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento;

•

promozione di una cultura della partecipazione e dell’impegno sociale;

•

sostegno ad un approccio costruttivo nei confronti dell’apprendimento e della cultura.

•

Contrasto del fenomeno della povertà educativa;

•

Promozione della cultura cooperativa attraverso il rafforzamento delle cooperative scolastiche seguite dal
soggetto proponente all’interno dei plessi scolastici di riferimento.

•

Mantenimento della continuità educativa attraverso l’organizzazione di un centro estivo all’interno dei locali
scolastici.

Ogni attività è caratterizzata da obiettivi specifici già definiti, che tuttavia si arricchiscono e si ampliano in
relazione all’inserimento dei Volontari del Servizio Civile.

Le attività:
1) WELCOME-SCUOLA APERTA (QUARRATA)

Le attività si rivolgono agli studenti iscritti alle scuole primarie e secondaria di primo grado dell’ICS
Bonaccorso da Montemagno , per offrire loro una diversificazione e un ampliamento dell’offerta educativa
in ambito scolastico. Lo scopo è quello di proporre attività e strumenti di intervento idonei per
l’attivazione di nuove energie e competenze, tra ragazzi con stili cognitivi diversi attraverso la stretta
collaborazione di scuola ed extra-scuola. Le attività promosse sono:
•

Recupero scolastico per alunni in disagio: attività che nasce in continuità con il precedente progetto di
Centro Socioeducativo, dedicata al supporto scolastico di minori segnalati dai Servizi Sociali e che presentano
difficoltà d’apprendimento legate a situazioni di marginalità sociale. Vengono offerte opportunità di recupero
e sostegno da attuare in piccolo gruppo, rivolte a studenti della scuola primaria o secondaria..

•

Tutoraggio alunni segnalati dai Consigli di classe: ha lo scopo di assicurare che tutti gli studenti abbiano gli
strumenti ed i concetti di base per affrontare con sufficiente autonomia il programma didattico, con la finalità
di offrire momenti di approfondimento, ricerca e costruzione di modalità di apprendimento alternative dei
nuclei concettuali di base per materie letterarie, matematiche e linguistiche, al fine di monitorare e supportare
le competenze individuali.

•

Interventi per alunni di scuola secondaria con serie problematiche socio-educative: un percorso di
ripensamento e modifica della condotta di vita, attraverso attività incentrate sulla rielaborazione critica e
affettiva dei vissuti, sul recupero delle competenze relazionali, pratiche, didattiche dei ragazzi al fine di
valorizzare il bagaglio di cui ognuno è portatore in termini di potenzialità, passione e motivazione al
cambiamento.

•

Laboratori per lo sviluppo di competenze comunicative ed espressive: si tratta dell’organizzazione di tre
laboratori (giornalismo, tecniche cinematografiche e fotografia) uniti da un filo conduttore comune, cioè
puntare sulla crescita della competenza chiave della comunicazione, in quanto necessaria e fondamentale in
qualsiasi percorso di vita.

•

Laboratori rivolti ad alunni in situazione di disagio: l’attività completa l’offerta dedicata al potenziamento e
sviluppo di abilità relazionali, creative, del senso di legalità, partecipazione e cittadinanza di minori già in
carico ai Servizi Sociali.

•

Laboratorio specializzato per alunni con DSA: promuove un tipo di lavoro più globale e strutturale per
dotare i singoli bambini e ragazzi con DSA di strumenti e abilità che permettano loro di affrontare in modo
soddisfacente e positivo l'esperienza dell'apprendimento. Il metodo di intervento all'interno del Laboratorio
specializzato si basa infatti sui seguenti principi: lavoro sul metodo di studio e approccio metacognitivo,
sviluppo dell'autonomia nello studio e operatore come facilitatore, apprendimento cooperativo, lavoro
sull'autostima e sul clima di gruppo.

•

Attività di arricchimento culturale rivolte a tutto il territorio: la progettazione e la realizzazione di azioni
specifiche di educazione alla cittadinanza ed alla convivenza democratica, al rispetto delle differenze e
prevenzione delle discriminazioni, alla competenza sociale e politica, da realizzarsi in orario serale.

•

Servizio civile scolastico: incontri di sensibilizzazione con gli studenti sul tema del volontariato e del servizio
civile. Organizzazione con gli insegnanti referenti di una lista delle attività realizzabili all’interno della scuola

in orario curricolare o extracurricolare. Progettazione di un registro presenze. Monitoraggio del percorso e
delle azioni compiute. Individuazione del monte ore complessivo da destinare al percorso da parte di ogni
studente.

•

Laboratori di Peer Education: si basa sulla attività educative e didattiche organizzate tra pari
opportunamente formati. All’interno della scuola è un metodo di intervento particolarmente utilizzato
nell’ambito della promozione della salute e della prevenzione dei comportamenti a rischio. Le attività mirano
a potenziare nei coetanei o nei pari in genere le conoscenze, gli atteggiamenti, le competenze che permettono
scelte responsabili e consapevoli per il miglioramento dell’andamento scolastico, delle relazioni e dello stile
di vita in generale.

•

Rafforzamento e implementazione delle Cooperative Scolastiche attivate negli Istituti Comprensivi del
Territorio. Si tratta di una simulazione di impresa cooperativa al cui interno i minori coinvolti sperimentano le
modalità operative delle cooperative sociali, attraverso la costituzione di un consiglio di amministrazione, la
stesura di uno statuto e l’organizzazione di attività imprenditoriali che prevedano il perseguimento di scopi
mutualistici e solidaristici.

•

Laboratori di alfabetizzazione informatica: da attuare in orario scolastico o extrascolastico, indirizzati agli
studenti dell’ultimo ciclo della primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado.

2) CENTRO ESTIVO

Sarà attuato nel mese di luglio e rivolto ai minori seguiti dai servizi sociali del territorio, segnalati dalla
scuola o a chiunque abbia la necessità di conciliare i tempi vita lavoro nel periodo estivo. Le attività si
svolgeranno all’interno dell’ICS Bonaccorso da Montemagno. Si rivolge a bambini italiani e stranieri, dai 6
agli 14 anni del comune di Quarrata, le cui famiglie necessitano di un ambiente sicuro e stimolante in cui far
trascorrere del tempo durante la sospensione della scuola nel periodo estivo. Quando i genitori sono al
lavoro, diventa per loro necessario riuscire ad organizzare i tempi in modo tale da poter conciliare l’attività
lavorativa con la gestione familiare. Nel contesto cittadino, con l’aumentare delle famiglie mononucleari, è
spesso una necessità rivolgersi ad agenzie esterne per l’accudimento dei figli.
Il centro estivo si realizza secondo la seguente organizzazione tipo:
- ore 8.00 apertura ed accoglienza dei minori
- ore 9.00 - 10.00 gioco libero e distensivo
- ore 10.00 merenda
- ore 10.30 - 12.00 attività differenziata ( per i minori della scuola dell’infanzia gioco libero o attività creativa, per i
minori della scuola primaria e secondaria di primo grado attività di sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici)
- ore 12.30 pranzo in locali esterni alla sede
- ore 14.00 - 15.00 attività di relax
- ore 15.00 - 16.30 laboratori creativi o a tema (fiabe recitate, manipolazione, disegno musicale)
- ore 16.30 merenda

- ore 17.00 saluti
Il servizio così organizzato permette in maniera ottimale la conciliazione dei ritmi famiglia-lavoro di molti genitori.
Durante le attività vengono organizzati laboratori creativi, di manipolazione e di socializzazione, alternati però ad
escursioni in montagna, a giornate in piscina e ad altre attività da realizzare all’aria aperta. Anche in questo caso è
attiva la collaborazione con i Servizi Sociali per l’inserimento di minori segnalati. Come per altre attività, viene data la
possibilità a minori seguiti dal Servizio Sociale di usufruire delle attività organizzate conciliando il bisogno d’impiego
del tempo libero in realtà extrafamiliari con la necessità di un monitoraggio sulle competenze relazionali e sociali dei
minori.
Gli obiettivi specifici riferiti al Centro Estivo sono:
- offrire alle famiglie la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro durante il periodo di chiusura delle scuole;
- favorire la socializzazione di minori italiani e stranieri;
- proporre esperienze e attività ludiche in contesti protetti;
- favorire l’espressione delle emozioni e dei vissuti personali;
- stimolare la fantasia e lo sviluppo di capacità creative;
- offrire un contesto di pari opportunità e condivisione soprattutto in riferimento ai minori provenienti da situazioni
di disagio o con disabilità;
- stimolare nei minori la capacità di relazionarsi al di fuori del contesto scolastico o familiare;
- promuovere la cultura del benessere in ambienti sicuri e protetti;
- favorire l’acquisizione delle regole della condivisione e della partecipazione;
- fornire un supporto nello svolgimento dei compiti scolastici durante il periodo estivo;

Il Ruolo dei Volontari del Servizio Civile Regionale:
I volontari del Servizio Civile saranno coinvolti a supporto della realizzazione delle attività previste ed
opereranno
unitamente ad altre figure professionali e volontarie, al fine di intraprendere un percorso di crescita e
arricchimento personale, oltre che a sviluppare competenze professionali, generali e specifiche.
Per tutti i volontari è prevista la partecipazione a:

•

incontri settimanali con il Responsabile del Servizio Civile;

•

incontri settimanali con l’Operatore di Progetto;

•

momenti di equipe di programmazione e progettazione delle attività. In questo caso i volontari potranno
confrontarsi con le altre figure professionali e volontarie coinvolte e riportare le proprie osservazioni circa il
lavoro svolto;

•

incontri di formazione generale e specifica;

•

supporto nella rilevazione e analisi dei risultati attesi del progetto;

•

collaborazione nella stesura del report finale del progetto.

Di seguito il ruolo e le attività previste per i volontari del Servizio Civile, nell’ambito dei servizi specifici proposti;
si precisa inoltre che i volontari saranno impiegati in tutte le attività dell’iniziativa progettuale.
Di seguito è stato specificato il numero di giovani che, in contemporanea, verrà destinato ad ogni attività.
Per mantenere alto il livello professionale del servizio ci sono attività in cui verrà inserito un solo Volontario ogni volta,
fermo restando che tutti i giovani presteranno servizio, conosceranno e si formeranno in ogni ambito previsto dal
progetto.
In questa parte del progetto saranno impiegati 6 volontari che svolgeranno le seguenti funzioni
•

affiancamento del Responsabile Educativo e degli Educatori coinvolti, nella progettazione educativa
individualizzata e nella programmazione delle attività;

•

attività di sostegno e supporto scolastico ai minori;

•

organizzazione, in collaborazione con il Responsabile e/o Volontari, di attività di recupero scolastico
individualizzato o per piccoli gruppi;

•

organizzazione, in collaborazione con il Responsabile e/o Educatori e/o Volontari, di laboratori ludico creativi;

•

raccolta di materiale specifico per la realizzazione di attività di gioco e laboratori creativi.

•

raccolta di materiale didattico specifico per le difficoltà di apprendimento dei minori;

•

organizzazione in collaborazione con il Responsabile e/o Educatori e/o Volontari di attività di recupero scolastico
secondo metodologie specifiche per i minori con DSA;

•

organizzazione, in collaborazione con il Responsabile e/o Volontari, di attività laboratoriali per il potenziamento
delle competenze metacognitive del problem solving;

•

ricerca di materiale video e web per facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei minori con difficoltà di
apprendimento specifiche e non

•

organizzazione, in collaborazione con il Responsabile e/o Educatori e/o Volontari, di attività didattiche che
prevedano l’utilizzo di strumenti interattivi;

•

affiancamento al Responsabile educativo nella programmazione generale degli interventi educativi e di prevenzione
al disagio minorile;

•

partecipazione, con gli educatori di riferimento, alla programmazione delle attività di educazione alla legalità e
cittadinanza;

•

organizzazione di attività specifiche di educazione alla legalità e cittadinanza attiva;

•

partecipazione in affiancamento all’educatore competente delle attività connesse ai laboratori sulla comunicazione;

•

preparazione di materiale e attività, in affiancamento all’educatore, per la realizzazione dei laboratori sulla
comunicazione;

•

affiancamento dell’educatore di competenza nella realizzazione e preparazione delle attività legate al Servizio civile

Scolastico e alla peer education.
•

affiancamento del Responsabile educativo nella conduzione di incontri per l’attivazione o la supervisione di
Associazioni cooperative scolastiche;

•

affiancamento dell’operatore che si occuperà della strutturazione di percorsi di alfabetizzazione informatica.

•

affiancamento del Responsabile educativo e degli educatori nella progettazione delle attività del Centro Estivo;

•

affiancamento degli educatori durante lo svolgimento del Centro Estivo.

•

organizzazione di attività specifiche laboratoriali o creative da proporre durante il Centro Estivo.

Informazioni generali sui posti disponibili, sugli orari e sugli obblighi particolari
da rispettare:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
Numero posti senza vitto:
Numero posti con vitto:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:
Giorni di servizio a settimana dei volontari:
Durata del progetto (in mesi):

6
6
0
30
5
12 mesi

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I Volontari del Servizio Civile dovranno:



rispettare la riservatezza delle informazioni riguardanti le persone accolte nell’ambito dei diversi servizi;



adattarsi alla flessibilità di orario;



rispettare gli orari e i turni concordati per lo svolgimento del servizio;



frequentare tutte le attività formative proposte;



essere disponibili durante i giorni festivi, nel caso in cui sia prevista l’organizzazione di eventi e manifestazioni

Sede di attuazione del progetto:

I.C.S: Bonaccorso da Montemagno
Via Francesco Petrarca - 51039 Quarrata (PT)

Operatore Referente del progetto

Galigani Filippo

Telefono per richiesta info

Cell. 324.7990392
Tel. 0573.739626 oppure 0573.790203

Mail per richiesta info

coop.gemma@libero.it

La formazione:
La formazione generale dei Volontari del Servizio Civile sarà realizzata entro 150 giorni dall’inizio
dell’attività per una durata complessiva di 45 ore. La formazione generale dei Volontari riprende i contenuti e
le finalità delle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale.
In particolare persegue i seguenti scopi generali:
• fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile;
• sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;
• assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile.

I moduli formativi saranno condotti dal Responsabile del Servizio Civile; per alcune lezioni è inoltre previsto
l’intervento di un formatore esterno. L’inizio della formazione coinciderà con l’inizio dello svolgimento del
Servizio Civile.
La formazione specifica per i volontari verterà in particolare sui temi riguardanti la progettazione e
l’organizzazione di interventi educativi per minori, famiglie ed adulti in genere. Saranno affrontati insieme ai
giovani i principali aspetti inerenti la legislazione minorile, sarà prestata attenzione al fenomeno
dell’immigrazione, all’approfondimento delle conoscenze dei servizi per minori, l’organizzazione e la
strutturazione di laboratori e attività ludico-espressive e di recupero scolastico. Altro argomento formativo
sarà quello relativo alla dispersione scolastica ed ai disturbi specifici dell’apprendimento, con una con una
parte dedicata al potenziamento del metodo di studio. I giovani acquisiranno strumenti e competenze pratiche
per l’animazione e l’organizzazione di attività di gruppo e ludiche, le quali hanno un ruolo cruciale nel lavoro
con i bambini, poiché la dimensione ludica gioca un ruolo essenziale nella crescita armonica e serena del
minore. L’ultima parte del percorso formativo spazierà su temi più ampi e generali, come la legalità, la
qualità dell’informazione e la promozione della cultura della cittadinanza attiva.
Gli obiettivi fondamentali della formazione specifica possono essere così sintetizzati:·
•

fornire ai volontari conoscenze e competenze circa la progettazione e organizzazione di servizi di
supporto per minori e famiglie,

•

favorire un’ampia conoscenza del fenomeno relativo ai minori, italiani e stranieri, in situazioni di
difficoltà a livello locale, regionale e nazionale;·

•

fornire strumenti teorici e pratici per operare nell’ambito dei servizi per minori italiani e stranieri e
con le loro famiglie;

•

fornire strumenti per organizzare attività di animazione e di gestione del tempo libero;

•

stimolare la riflessione sulle tematiche riguardanti l’educazione degli adulti;

•

promuovere lo sviluppo del pensiero critico e responsabile.

La formazione specifica dei Volontari del Servizio Civile avrà una durata complessiva di 45 ore.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito
https://servizi.toscana.it/sis/DASC , corredata dal curriculum vitae.
La domanda di partecipazione deve essere presentata (in modalità on line) entro e non oltre il 07 Giugno
2019 ore 14:00
Le domande inviate oltre il termine sono escluse dal bando.
La domanda on line può essere presentata:
•

accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC utilizzando la propria carta sanitaria
elettronica (di seguito CNS – carta nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana)
munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la CNS deve essere stata preventivamente
attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito
http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica

•

con accesso senza CNS accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le
istruzioni fornite sul sito medesimo ed allegando alla domanda copia (fronte retro) di un
documento di identità in corso di validità.

Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile.
La presentazione di due o più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
inseriti nell’Avviso della Regione Toscana.

***
INFO E CHIARIMENTI:
COOPERATIVA SOCIALE GEMMA ARL ONLUS
VIA FIUME ,53 _ 51039 QUARRATA (PT)
TEL/FAX 0573/739626 _ Email: coop.gemma@libero.it

