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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAGLIARDA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Educare è comunicare sè 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

Area di intervento: Animazione culturale verso minori 

Codice: E 02 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Incrementare e potenziare i servizi 

_Flessibilià del servizi extrascolastici 

_Tutoraggio dei bambini e ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento 

_Potenziare la visibilità sul territorio.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
I volontari in servizio civile saranno coinvolti in tutte le attività del progetto, quelle a stretto contatto 

con i minori,  quelle che coinvolgeranno  gli  insegnanti,  le coordinatrici didattiche  e in quelle attività 

necessarie per l’organizzazione di eventi sul territorio. Il gruppo dei volontari parteciperà inoltre alle 

attività di gruppo promosse dal Copresc, essendo convinti che, nel corso dell’esperienza del Servizio 

Civile Volontario, sia fondamentale la valorizzazione della dimensione di gruppo tra giovani 

appartenenti ad enti diversi e con diversi progetti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: Criteri UNSC definiti ed approvati con la determinazione del 

direttore generale  dell’11 giugno 2009 , n.173  

 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI: 

● Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, dell’anno, in funzione delle 

esigenze di servizio;  

● Disponibilità a trasferimenti per assistenza agli alunni in caso di uscite didattiche-

culturali, gite scolastiche e attività sportive, eventi di varia natura, compresi eventuali 

giorni festivi;  

● Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse da quella di servizio, 

oltre che per la formazione generale, anche per la formazione specifica in relazione 

alle due sedi; 

● Disponibilità a partecipare alle attività di sensibilizzazione al Servizio Civile 

Nazionale in ambito provinciale. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 



 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 8 

NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI/ MONTE ORE 

ANNUO: 1400 

GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 

 

 

SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Scuola S. 
Antonio 

Ferrara via Giovanni XXIII, 66 4 

Istituto S. 
Vincenzo 

Ferrara via Fossato, 19 4 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 

Eventuali Crediti Formativi: 

 

È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc 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 

Copresc. Tale riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine 

dell'anno di servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e 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. 

 

Eventuali Tirocini riconosciuti: 

 

Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc 

firmato in data 30/06/2014, potrà vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale 

riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 

servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e 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. 

 

 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

  

Nel corso del progetto i volontari acquisiranno abilità e competenze utili per la loro crescita 

umana e professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 

 

I volontari saranno impiegati per almeno il 60% del loro orario di servizio in attività assieme 

agli operatori nelle sedi di attuazione; in questo modo avranno la possibilità di: 



 

● Apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei 

confronti dell’utenza; 

● Conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro; 

● Apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia 

corretta;  

● Relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 

 

● Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari potranno 

partecipare all’organizzazione delle attività previste dal progetto; 

● Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa 

sono i piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche 

successive. Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e 

avviare attività ludico/ricreative rivolte all’utenza; 

● Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP 

o altri operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti 

con realtà presenti nel territorio e  creare momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 

 

● Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici; 

● Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema (es. 

iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio. et.); 

● Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali. 

 

 
 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  
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 DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le 

competenze teorico–pratiche necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le 

attività previste dal progetto e di permettere un adeguato percorso di crescita personale.  

L’attività formativa sarà organizzata secondo le seguenti direttrici:  

Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile  sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del 

Copresc  mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di servizio. 

1) Acquisizione delle conoscenze relative agli aspetti organizzativi e gestionali degli 

enti e delle strutture di svolgimento del servizio.  

           [TOT. n. 20 ore] 

 

● Modulo: Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto (locali, ruoli, funzioni); 

[n. ore 10] 



● Modulo:  Presentazione dei centri operativi dove il volontario svolgerà il servizio 

(principi, finalità, attività, regolamenti) (vedi attività elencate al punto 8.1 numeri 6-7-

8-9; [n. ore 10] 

 

2)  Acquisizione di conoscenze relative all’affiancamento e tutoraggio (obiettivo 2 del 

progetto)   

[TOT. 35 ore] 

 

● Modulo: conoscenze nel campo delle tecniche e dei metodi per il sostegno 

all’apprendimento in presenza di disabilità e difficoltà di apprendimento, metodologie 

e strategie per l’inclusione. [n. 5 ore] 

● Modulo: Metodo educativo (approccio didattico-educativo) [n. 10 ore] 

● Modulo: Metodo educativo (approccio didattico-educativo) [n. 5 ore] 

● Modulo: Metodo educativo (approccio didattico-educativo) [n. 5 ore] 

● Modulo: Metodo educativo (approccio didattico-educativo) [n. 10 ore] 

 

3) Acquisizione di conoscenze nell’obiettivo 3 del progetto  

[TOT. 5 ore] 

 

● Modulo: Contenuti, motivazioni e modalità di realizzazione degli eventi 

realizzati.[TOT. 5 ore] 

 

 

 

Dove consegnare la domanda: via Giovanni XXIII, 66 Ferrara 

Indirizzo PEC: gagliarda@pcert.postecert.it 

 

Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: Stefano Ferretti 

Indirizzo: via Fossato, 19 Ferrara  

Recapito telefonico: 3206882872 

E-mail: stefanoferretti87@gmail.com 

 


