
SINTESI SCHEDA PROGETTO 

 

Ente proponente il progetto: VOLA NEL CUORE ONLUS  

  
Titolo Progetto  “L’Aura : REPARTO DA FAVOLA” 

 
Settore e Area di intervento: Educazione e promozione culturale; Educazione culturale verso minori 

 

Obiettivi generali del progetto:  
1.Favorire una situazione di benessere nel bambino ospedalizzato attraverso: 

A. interventi di clownterapia, con intervento di pet-therapy 
B. Interventi volti a educare e preparare i bambini alla convivenza con un animale 
C. Interventi con bambini disabili 
D. Interventi presso il maneggio dell'ASD Ali del Vento di Cona (Fe) a integrazione della terapia 
ospedaliera Vs I pazienti dimessi 

2.Interventi mirati volti a favorire la rielaborazione della paura e della perdita ( perdita dell’autonomia, degli 
affetti, di abilità della famiglia)  
3.Interventi mirati volti a favorire l’accettazione della nuova condizione (ricovero, distacco dalla famiglia, 
mancanza dei propri giochi) 
4.accrescere la capacità di sdrammatizzare e ristrutturare situazioni di angoscia o tensione emotiva 
5.accrescere la capacità di ridere e amare per rimettere in gioco il proprio Io 
6.Accrescere la padronanza del pensiero laterale positivo per ricercare nuove letture e nuove soluzioni 
attraverso la comicità e la dolcezza degli animali 
7) Conoscenza delle problematiche dei bambini degenti/malati per una corretta accettazione da parte dei 
compagni ed un migliore reinserimento dei piccoli pazienti nei periodi di dimissione 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 
Numero posti con solo vitto  2 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari 25 
Giorni di servizio a settimana dei volontari  5 
Durata del progetto 11 mesi 
 
Sedi di attuazione:  

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

ASSOCIAZIONE “VOLA NEL CUORE” 
ONLUS 

FERRARA 
Via Bongiovanni  , 21/e 

2 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari: 
Si parte con un  iniziale affiancamento agli operatori dell’ente e per giungere ad una graduale autonomia 
nella attività di gruppo in base alle caratteristiche e capacità personali; Supporto alla didattica, alla 
comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento delle sale ritrovo, rapporto  con i familiari , 
redazione di brevi testi clownistici ,ottimizzazione dei materiali, educazione allo sviluppo , attività 
laboratoriali anche in base alle proposte dei giovani, predisposizione materiali necessari, reale 
apprendimento di nuove conoscenze e competenze ,nonché sulla crescita individuale dei volontari, 
coinvolgimento materiale ed in particolare emotivo nel progetto tenuto conto del contesto  dell’area di 
intervento entro il quale si realizza il progetto 

Risorse Umane e personale operativo: 
Resp. Dell’Ente, Formatori, Volontari SCR, Operatori Struttura Sanitaria ( veterinari , psicologi, O.SS) 



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 ai volontari di altri enti. 

 

Formazione Specifica: 52 ore + 20 ore di modulo Formazione Linguistica  (attivata presso l’ente e condotta dai 
formatori dello stesso ente). 
 

Contenuti della formazione Specifica:  
formazione di clownterapia base - Uso dello spazio scenico, Ricerca del proprio personaggio clown 
- Il mimo e il punto fisso –gags -Mimo e storie mimate Sculture di palloncini -tecniche base di clownerie 
Corso di formazione “il ruolo dei fattori emotivi e affettivi connessi sia al processo di relazione clown 
terapeuta e paziente” La pedagogia e la psicologia del clown -Gli atteggiamenti che favoriscono la 
comunicazione con l’ammalato-La relazione come medicina -Approccio alla conoscenza dell'Intelligenza 
emozionale-studio delle regole della comunicazione umana (la comunicazione verbale e non verbale, 
l'ascolto, l'empatia, la comunicazione efficace, l'assertività). 
I protocolli di intervento di clownterapia.  
Compiti e basi per attività di affiancamento in pet therapy in reparto-  
Compiti e basi per attività di affiancamento in pet therapy in istituti scolastici –  
Compiti e basi per mansioni di affiancamento in ippoterapia presso maneggio  
La gestione delle emergenze nelle strutture sociali, sanitarie e dimora  
Ruolo del Volontario di Vola nel Cuore in Protezione Civile  
 
Criteri di selezione: 

Conoscenza del Servizio Civile, Conoscenza del progetto proposto dall’Ente, Chiarezza di ruolo e attività da 
svolgere, Motivazioni alla scelta del Servizio Civile, Aspettative del/la candidato/a, Disponibilità del 
candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio, Caratteristiche individuali. 
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, pertanto la graduatoria sarà composta dai 
nominativi di tutti i candidati che si sono presentati all’incontro di selezione . 
 
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 

Partecipare alle fasi del monitoraggio del progetto 

 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili: 

È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il CO.PR.E.S.C. di Ferrara e l’Università degli 
Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il riconoscimento di crediti per le attività svolte 
dai volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli enti soci del CO.PR.E.S.C- visto il Protocollo 
d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e CO.PR.E.S.C. firmato in data 30/06/2014, può vedere 
riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente 
presenti, al termine dell'anno di servizio, istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto. Il 
riconoscimento del tirocinio sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso 
curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla 
Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili 
L’ente rilascerà al Volontario che abbia terminato il Servizio un attestato di frequenza formativa e di 
percorso di apprendimento in servizio civile, relativo alle conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate, 
secondo l’accezione della Raccomandazione UE del 18/12/2006, all’ambito 6 delle competenze chiave per 



l’apprendimento permanente (2006/962/CE). Formazione di clownterapia base - basi per attività di 
affiancamento in pet therapy in istituti scolastici – Compiti e basi per mansioni di affiancamento in 
ippoterapia presso maneggio  

Dove consegnare la domanda: Associazione Vola nel Cuore Honlus- Via Bongiovanni  , 21/e _ Ferrara 

Pec: volanelcuoreonlus@pec.it  
 
Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: Tiziano Menabò 
Indirizzo: Via Bongiovanni  , 21/e 
Recapito telefonico:3474269676 - 3468646911 
E-mail: amministrazione@volanelcuore.it ; presidente@volanelcuore.it  
 
Nominativo: Elena Bonetti 
Indirizzo: Via Bongiovanni  , 21/e 
Recapito telefonico:3392666575 
E-mail: amministrazione@volanelcuore.it ; vicepresidente@volanelcuore.it 
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