
SINTESI SCHEDA PROGETTO 

Ente proponente il progetto: : Associazione sportiva Gagliarda 

 

Educare una sfida continua seconda edizione 
 

1. Settore di intervento:Educazione e promozione culturale 

2. Area di intervento:animazione culturale verso i minori 

3. Obiettivi generali del progetto: sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo offrendo luoghi di 
accoglienza e formatvi per i figli 
4. Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

o Numero posti senza vitto e alloggio:2 

o Numero ore di servizio settimanali dei volontari o monte ore annuo: 1400 ore annue 

o Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5 

5. Sedi di attuazione: 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Associazione Gagliarda Scuola  

S. Vincenzo 
Ferrara Via Fossato snc 2 

 

6. Ruolo ed attività previste per i volontari: saranno coinvolti in tutte le attività del progetto, quelle 
a stretto contatto con i minori, quelle che coinvolgeranno  gli  insegnanti ,  il  dirigente didattico , e in quelle 
attività necessarie per il lavoro in rete con il territorio, a contatto quindi con i soggetti partner ed i loro 
volontari 
7. Risorse Umane e personale operativo:insegnanti, educatori, volontari, genitori 
8. Formazione Generale: 
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile (la storia, la 
normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ad altri volontari. 
9. Formazione Specifica: 60 ore (attivata presso l’ente e condotta dai formatori dello stesso ente) 
Contenuti della formazione Specifica: : Conoscenza bisogni del territorio e delle sedi, bisogni sociali, 
risorse dei territori ,Famiglia - primo soggetto educativo: rapporto con i genitori ,Metodo educativo, Legge 
81/08 e vigenti norme in materia di sicurezza relative agli edifici sedi di progetto e alle attività in essi svolte 
Obblighi del volontario 

Rispettare gli orari e il luogo di lavoro 

Rivolgersi per ogni attività e richiesta al tutor (OLP) di sede 

Rispettare la riservatezza delle informazioni interne all'ente 

Fare formazione generale 

Fare formazione specifica 

Partecipare a eventi di promozione del servizio civile sul territorio provinciale 

Sensibilizzazione presso gli istituti secondari superiori e presso le università, attraverso percorsi formativi 

e informativi con i gruppi classe, all'interno di assemblee e con la presenza di alcuni volontari in qualità di 

testimoni; 

Sensibilizzazione presso eventi locali diversi, quali festival, forum, fiere, sagre, mostre, ecc, attraverso la 

presenze di referenti e volontari agli stands informativi  

“Feste di fine anno scolastico” organizzate a fine maggio nella scuola 

 

Per Informazione rivolgersi a :Nominativo Cavallarin Silvia  

- Recapito telefonico:3299055698 

E-mail:silvia.cavallarin@email.it 


