
(Allegato 1) 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE opera prevalentemente nei  confronti di tutti  

i soggetti socialmente svantaggiati ed in particolare nei confronti dei minori e degli 

adolescenti degli anziani e dei disabili fisici e psichici, dei tossicodipendenti, dei 

ludopatici (dipendenti dal gioco), delle donne vittime di violenza, dei migranti ispirandosi ai 

seguenti principi: 

 
a) promozione e tutela dei diritti delle persone socialmente svantaggiate; 

b) cooperazione allo sviluppo con enti e organizzazioni operanti nei paesi poveri; 

c) valorizzazione dei principi e della cultura della pace, della cultura 

multietnica della solidarietà fra i popoli; 

d) piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei 

cittadini e di completo sviluppo della persona; 

e) diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, 

l’esclusione e la solitudine, promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di 

fornire alle persone strumenti conoscitivi e informativi e per affermare i 

diritti di tutti i residenti, anche immigrati per superare gli squilibri economici, 

sociali e territoriali; 

f) stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e 

istituzioni pubbliche e/o private; 

g) attuazione del principio di solidarietà promuovere, organizzare e coordinare i 

rapporti di collaborazione degli associati; 

h) realizzare  la  piena  attuazione  dei  diritti  di  cittadinanza  e  realizzazione  delle  

pari opportunità fra donne e uomini; 

i) realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute; 

j) superamento di tutte le forme del disagio sociale; 

k) affermazione   del   diritto   alla   cultura,   alle   scelte   educative,   allo  studio   e   

alla formazione  permanente. 

 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: Largo Sant’Agostino  Il 

Sentiero Soc. Cooperativa Sociale ONLUS 

Piazza IV Novembre, snc  cap: 84039  città: Teggiano – Tel. 097579578 Fax 09757957 

info@cooperativailsentiero.it Persona di riferimento: Laura Monaco 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

1 

NZ04833 

 

ALBO REGIONALE CAMPANIA 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

L’ARMONIA OLTRE I CONFINI  

 

 

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

Codifica: A02 

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: MINORI 

 

 

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: 
 INTRODUZIONE 

 

La famiglia, pur al centro di forti tensioni interne ed esterne, rimane di fatto il primo ed essenziale 

ambito di generazione e rigenerazione di benessere per gli individui e per la società. Le sfide di fronte 

alla famiglia sono oggi di varia natura, anch’esse profondamente e rapidamente mutate negli ultimi 

anni per la tipologia ed intensità: drammaticamente in crescita sono ad esempio i dati sul numero delle 

famiglia sotto la linea della povertà, ma altre dimensioni dell’esperienza familiare sono spesso messe 

in crisi da problemi di vari natura, dalla fragilità delle relazioni di coppia e/o genitoriali fino alla 

presenza di membri del nucleo familiare in grave difficoltà (disabilità, non autosufficienza, grave 

devianza, ecc.). 

È necessario quindi definire una politica di sostegno alle responsabilità familiari, che si raccordi e si 

armonizzi con le politiche lavorative, abitative, formative ecc. per evitare interventi settoriali, con il 

rischio di fallimento nonostante l’impegno economico consistente messo in campo. Di fronte alle 

difficoltà più o meno grandi che si presentano nel percorso di crescita dei figli, spesso la famiglia fatica 

a trovare persone e luoghi che possano svolgere una funzione d’aiuto non connotati con contesti 

terapeutici o assistenziali. Tutte le famiglie hanno risorse vitali e nello stesso tempo sperimentano 

“stress” e cambiamenti, tutte hanno bisogno di informazioni e di sostegno al ruolo educativo prima che 

emergano seri problemi. Il dato di partenza è legato alla permanenza del minore in difficoltà nel 

proprio ambito e contesto di vita garantendo una condizione di relativo  benessere che può essere 

assicurato/favorito dall’insieme di interventi, azioni, servizi messi in piedi e che affrontano i 

seguenti bisogni: 

 

 Sostegno alla famiglia per il recupero – rafforzamento della capacità genitoriale;  

 Centralità degli interventi per la famiglia nella sua interezza;  

 Maggiore ascolto delle problematiche della famiglia e del minore; 

 Continuità educativa;  

 Prevenzione del disagio giovanile. 

 

Il progetto “L’ARMONIA OLTRE I CONFINI  nasce dall’esigenza di sostenere e potenziare i 

servizi di assistenza ai minori  svolti nelle varie sedi attuative, finalizzati a realizzare e dare 

compimento alla funzione educante e di tutela dei bambini propria della comunità adulta. Essa declina 

questa funzione attraverso l’operato competente, attento e sensibile alle esigenze dei piccoli utenti, di 

persone formate a costruire e concretizzare la missione genitoriale che ogni adulto svolge, a 

prescindere dalla realtà concreta di essere genitore o meno.  

 

 

 



 

              Il contesto territoriale di riferimento (Indicatori correlati)  
 

I bisogni dei minori e delle famiglie e i servizi offerti nel territorio di Teggiano, 

Padula, Sala Consilina, Petina, Monte San Giacomo,Sassano , Montesano sulla 

Marcellana,Polla  Postiglione 

 

Il contesto territoriale in cui si intende realizzare il progetto è quello  dei distretti sociali S10  e S3 , 

localizzati n Provincia di Salerno e  comprendenti, il primo, i Comuni di Teggiano, Padula , Sala 

Consilina , Petina , Monte San Giacomo , Sassano , Montesano sulla Marcellana , Polla ed il secondo il 

Comune di Postiglione .  

 

Essendo la proposta dislocata su più territori, per operare una lettura del contesto in grado di rilevare 

sia le connessioni sia le specificità delle aree coinvolte, è necessario adottare una prospettiva ad 

insiemi, che tenga conto prima dell’Insieme -  contesto più ampio, poi dei Distretti Sociali già citati e 

poi dei singoli elementi – contesto corrispondenti alle località in cui sono collocate le Sedi Attuative.    
 

La Provincia di Salerno si estende su una superficie di 4.918 km² e comprende 158 comuni. È la 

provincia più estesa della Regione Campania e certamente tra le più diversificate e varie in termini di 

composizione geografica, di elementi paesaggistici, di contaminazioni storiche, di eccellenze 

archeologiche, di iniziative culturali dell’Italia meridionale. La straordinarietà del luogo è stata 

riconosciuta a livello amministrativo con l’individuazione di un parco nazionale (Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano), di tre Parchi Regionali, una riserva naturale statale e due Riserve Naturali 

Regionali, una riserva e un Parco marini e due oasi protette. Ben due i siti riconosciuti dall'UNESCO 

come Patrimonio dell'umanità: la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo del 

Diano. 

 

L’intero territorio provinciale conta 1.093.453 abitanti residenti al 01/01/2013 (DATI ISTAT). Il tasso 

di natalità, tra il 2006 e il 2011 (dati Istat) è calato di 0,5 punti: da 9.5 a 9.0. Il tasso di mortalità è 

aumentato da 8.5 a 9.3.  

Il numero degli stranieri nel 2013 è pari a 38.414, di cui 6.668 sono minori (5.178 tra 0 e 13 anni). Tra 

il 2002 e il 2008 gli stranieri sono passati da 6.306 a 25.432. 

L’economia del territorio si fonda sulla presenza di piccole e medie imprese che appartengono al 

settore agricolo e della produzione alimentare, del turismo e dei servizi. Sono anche da segnalare 

alcune eccellenze nel campo dell’industria chimica e delle telecomunicazioni. La presenza della sede 

universitaria di Fisciano ha anche conferito una spinta all’innovazione e alla ricerca.  

Popolazione provincia di Salerno 2001-2016 
Andamento demografico della popolazione residente in provincia di Salerno dal 
2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Anno  Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numeri di 
famiglie  

Media componenti per 
famiglia 

2016 1.104.731 -1,775 -0,16% 429.599 2,57 

http://www.pncvd.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0


 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2016 

Età Maschi Femmine Totale 
0 4.539 4.254 8.793 

1 4.651 4.332 8.983 

2 4.837 4.382 9.219 

3 4.625 4.599 9.224 

4 5.058 4.671 9.729        

5 5.066 4.754 9.820 

6 5.150 4.797 9.947 

7 5.280 4.972 10.252 

8 5.245 5.107 10.352 

9 5.324 5.049 10.373 

10 5.409 5.066 10.475 

11 5.471 5.251 10.722 

12 5.641 5.359 11.000 

13 5.656 5.475 11.131 

14 5.693 5.338 11.031 

15 5.898 5.523 11.421 

16 6.164 5.569 11.733 

17 6.168 5.626 11.794 

18 6.038 5.628               11.666 

La condizione familiare nella Provincia di Salerno secondo i dati ISTAT è così caratterizzata. 

Indicatori demografici 2016 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di 
Salerno. 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

141,7 50,4 111,9 117,10 23,5 8,0 9,7 

 

 

 
   Indicatori DATI ISTAT 2016 

Comune  
Popolazione 

Incidenza  
coppie con 
giovani figli 

Livello di 
istruzione 
giovani  
15-19 anni 

Incidenza delle 
famiglie con 
potenziale 
disagio 
economico 

Incidenza 
NEET 

Incidenza delle 
famiglie in 
potenziale disagio di 
assistenza  

Sassano 4.954 8,4 96,2 3,2 16,9 4,3 
Monte 

San 

Giacomo 

1.554. 12,4 98,9 1,7 19,0 4,0 

Montesano 
S/M 

6.653 15,0 95,8 2,3 22,7 2,6 

Petina  1.147 17,0 97,7 1,4 21,0 2,5 
Padula  5.368 15,6 93,9 3,2 20,7 3,0 
Polla  5.282 11,2 96,6 2,1 20,7 2,7 

Teggiano 7.874 14,3 97,5 3,1 21,9 2,9 
Postiglione  2.122 16,1 97,4 2,6 25,7 3,8 

 



 

- Area d’intervento (indicatori correlati)  
 

I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E  

LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI 

 

L’area intervento nella quale si colloca la presente proposta progettuale è quella dell’assistenza e 

dell’educazione all’infanzia, che comprende una molteplicità di servizi, che vanno da quelli più 

propriamente assistenziali, come le strutture residenziali, che vengono incontro a bisogni anche 

materiali del bambino, a quelli educativi e di apprendimento, a quelli ludici e di svago.  

La realtà territoriale relativa al settore di riferimento descrive un sistema di servizi per l’infanzia 

predisposto dalle Istituzioni, in accordo con il mondo associativo e cooperativo, all’interno dei Piani 

Sociali di Zona che comprende, per entrambi i Distretti sociali interessati, un’ampia gamma di attività, 

interventi e servizi.  

 Il Distretto Sociale S10  nel quale insistono i Comuni di Teggiano , Sala Consilina, Padula, Sassano 

Monte San Giacomo , Montesano Sulla Marcellana, Petina , Polla , contesto d’azione di quasi tutte le 

sedi operative incluse nella presente proposta, ha fatto propri gli obiettivi individuati dalla Regione 

Campania per la promozione delle responsabilità familiari e per la tutela dei diritti dell’infanzia, di: 

sostenere le famiglie nel compito genitoriale, nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari 

situazioni di criticità; promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-

assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche; tutelare i bambini e le 

bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai 

minori con disabilità e alle loro famiglie; promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà 

scolastiche e extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l’abbandono del sistema 

formativo; contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori; promuovere servizi volti a 

favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Il numero dei minori tra 0 e 13 anni, che compongono il target dei servizi della prima infanzia, della 

fanciullezza e della preadolescenza, è pari a  unità. 5.026 

Si tratta di un numero molto elevato, se si pensa che i servizi promossi in collaborazione con l’ente 

pubblico tuttora presenti nel territorio dei Comuni interessati dal Progetto  attualmente raggiungono 

circa 500 utenti minori, distribuiti in servizi come asili nido, centri per l’infanzia, ludoteca, comunità 

residenziali e semiresidenziali. 

In particolar modo, il Piano di Zona Ambito S10 si propone di rafforzare la solidarietà familiare e di 

fornire supporto alla gestione delle problematiche personali e relazionali, di sostenere la maternità e 

percorsi di affido ed adozione. 

Per quanto riguarda l’area della prima infanzia, si rileva, come emerge dagli indicatori numerici già 

citati relativi a: 

a) la presenza di minori,  

b) la disoccupazione femminile e 

c) la sempre più ampia richiesta di servizi privati capaci di garantire un’ampia flessibilità,  

il BISOGNO  di estendere l’offerta di servizi a disposizione delle famiglie, di aumentare la 

disponibilità oraria dei suddetti servizi per facilitare la conciliazione dei tempi familiari e di vita 

lavorativa, di differenziare e ampliare la proposta educativa da destinare ai bambini e quella 

formativa, consulenziale, mediativa da dedicare ai genitori, di assicurare al minore, temporaneamente 

privo di un ambiente familiare idoneo, il mantenimento l’istruzione, l’educazione per sostenerne la 

crescita e prevenire situazioni di disadattamento favorendo, ove possibile, le relazioni con la famiglia 

di origine e promuovere interventi che possano consentire il rientro del minore nel nucleo di origine. 

Anche l’Ambito Territoriale Sociale  S3  dove è collocato il Comune di Postiglione  interessato dal 

progetto promuove   la valorizzazione delle capacità genitoriali e la consapevole assunzione di 

responsabilità all'interno della famiglia, orientando i propri servizi e progetti alle famiglie con bisogni 

formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini e adolescenti. Nel Piano sociale di zona, 

sono individuati come bisogni fondamentali: 

 identificare precocemente i fattori di rischio familiari che possono determinare, a lungo 

termine, situazioni di disagio psicologico e sociale nei bambini, attivando ancor prima della 

nascita e nei primi anni di vita un sostegno ai genitori su cui si concentrano fattori di rischio 

(disoccupazione, elevato numero di bambini, giovane età, assenza di figure di riferimento 

nelle famiglie d’origine); 

  supportare i genitori nell’educazione dei figli; costruire attorno alle famiglie con figli piccoli 

una comunità educante che sia appieno responsabile insieme a loro della crescita sana e 

integrata dei piccoli; venire incontro alla mancanza di tempo, alla fatica della cura dei figli, 

alla gestione della casa, del lavoro e della famiglia soprattutto delle madri, supportandone il 

ruolo con servizi di assistenza ai figli piccoli, sostenere lo sviluppo anche economico del 

territorio, rilanciando la presenza femminile nei settori produttivi e nel mercato del lavoro. 



 

I bisogni dei bambini e delle famiglie discendono da alcuni elementi di criticità presenti 

nell’attuale sistema sociale dei territori in oggetto: 

 

- la fragilità di molte famiglie e di molte madri, soprattutto, di fronte alla nascita dei nuovi nati, che 

vede spesso un sovraccarico di lavoro, impegni, responsabilità, richieste sociali, familiari, personali e 

professionali convergere sulla donna. Spesso non correttamente valorizzate e sostenute, molte donne 

sono costrette a rinunciare a interi pezzi della loro identità, orientandosi verso certi ruoli e 

comportamenti, non per scelta personale, ma perché fortemente condizionate dall’ambiente sociale e 

culturale e da una modalità rigida di intendere la suddivisione dei ruoli tra uomini e donne; 

- la fragilità di molti papà nel sostenere, nella nostra società, l’aspettativa di costruire un modello 

genitoriale autorevole e di impostare il rapporto con il proprio figlio piccolo sulla base del criterio della 

comprensione, del rispetto reciproco, del dialogo, e il peso di schemi di comportamento autoritari 

propri di una certa cultura tradizionale dei suddetti ruoli maschili e femminili.  

- la rispettiva ambivalenza nell’assunzione dei ruoli genitoriali da parte sia degli uomini che delle 

donne porta ad una sempre maggiore vulnerabilità del sistema famiglia, che esita molte volte nella 

scelta radicale, seppur dolorosa, della rottura e della separazione, o nell’eterno conflitto trascinato a 

danno dei figli; 

- la trasformazione progressiva delle norme culturali riguardanti ciò che va considerato accettabile, 

positivo, oppure deprecabile, negativo in campo educativo ha imposto ed impone una ridefinizione 

delle strategie educative possibili e dei concetti di genitorialità, di stile genitoriale, e anche di casi 

limite, quali quelli dell’abuso e maltrattamento. Testimonianza di questa dinamica è rappresentata dal 

mutamento che ha progressivamente investito la pratica della “punizione” nei confronti dei bambini. 

Le trasformazioni socio-culturali hanno determinato un cambiamento nel modo in cui l’infanzia e 

l’adolescenza vengono considerate, facendo sì che anche i metodi educativi, un tempo improntati alla 

severità e all’imposizione, si aprissero al dialogo e ad una maggiore comprensione delle caratteristiche 

e delle esigenze peculiari dell’età dello sviluppo. I soggetti in età dello sviluppo necessitano, in ragione 

della vulnerabilità che li caratterizza, di protezione e di cure, che è in primo luogo compito degli 

educatori, all’interno e all’esterno della famiglia, fornire. Immediato è, naturalmente, il riferimento alla 

protezione da ogni forma di abuso e maltrattamento che ne pregiudichi il benessere. 

  

In particolar modo, la riflessione sull’infanzia ha, in generale, condotto ad una fondamentale conquista: 

il riconoscimento del bambino in quanto soggetto di diritti, primo tra tutti del diritto di essere tutelato 

da ogni interferenza negativa nel processo di sviluppo e la consapevolezza dell’importanza cruciale dei 

primi anni dell’esistenza nel determinare il destino della stessa. Su questi due aspetti è incentrato 

questo progetto, il cui titolo L’AROMONIA OLTRE I CONFINI vuole esprimere proprio l’importanza 

a considerare il “momento presente” del bambino come l’occasione per la sua “venuta al mondo” e per 

l’inizio di un’esperienza vitale e di crescita. 

 

Gli elementi di criticità individuati inducono a definire i seguenti bisogni: 

 

                   •individuare precoci situazioni di disagio non solo materiale, ma anche psicologico,  

relazionale, dei bambini, dei genitori e delle famiglie, e acquisire strumenti di protezione e di cura dei 

più deboli della comunità, in questo caso i bambini; 

                  •accrescere gli strumenti della comunicazione e del confronto tra persone, tra famiglie, tra 

istituzioni, all’interno della comunità 

                  •rinforzare l’autorevolezza e la capacità di dare regole di vita sane ai propri figli e restituire 

alla comunità la capacità di sostegno naturale e la responsabilità nella crescita dei suoi piccoli. 

 

Gli ambiti di socializzazione all’interno dei quali il minore viene inserito costituiscono le “cornici” 

spazio-temporali e relazionali in cui il disagio del minore trova espressione, traducendosi in difficoltà 

più o meno evidenti. È essenziale, pertanto, rilevarne le caratteristiche, analizzare le problematiche e le 

potenzialità di miglioramento/innovazione, perché possano rappresentare degli elementi di protezione 

del bambino di fronte a qualsiasi forma di rischio per la sua crescita sana, perché possano costituire dei 

riferimenti per la comunità e stimolare la necessaria sensibilità al rispetto dei diritti di tutti i bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I servizi oggetto della nostra analisi, perché sedi di realizzazione del nostro percorso di crescita civile e 

comunitaria nel senso di una maggiore cultura di protezione del bambino e della famiglia, sono nel 

settore dell’assistenza e sono servizi per l’ infanzia e servizi residenziali per minori. . 

 

ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI 

BARI PETINA 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 121814 

ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO 

APOSTOLO –MONTE SAN GIACOMO  

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 101014 
PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI - 

CENTRO PER LA FAMIGLIA PADULA 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 117861; 

SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. 

PELLEGRINA" VARCO NOTAR ERCOLE 

SASSANO 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE 130162 

SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE 

ARCANGELO" VIA SANT'ANNA SNC MONTE 

SAN GIACOMO 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130153 

ORATORIO MARIA SANTISSIMA DEL 

CARMELO VIA SANTA MARIA 

POSTIGLIONE    

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 128874 

COMUNITA' ALLOGGIO 2 Via 

MAUTONE  SASSANO 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130104 

CENTRO "CASA SORRISI"  VIA GIOVANNI 

XXIII-MONTESANO SULLA MARCELLANA 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130152 

CENTRO D'ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE 

VIA CANALICCHIO  MONTESANO 

SULLA MARCELLANA 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 117944 

COMUNITA’  ALLOGGIO  EX  CONVENTO  

CAPPUCCINI  -POLLA 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130324 

IL SENTIERO UFFICIO MINORE -TEGGIANO CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE 117853 

 

I servizi per l’ infanzia contemplati nel progetto possono rientrare nelle seguenti tipologie: 

 

- CENTRO PER LA FAMIGLIA PARROCCHIA SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI DI 

PADULA , istituzione di carattere assistenziale ed educativo, le cui finalità sono sostanzialmente: 

 educative, in quanto affianca i genitori nella crescita dei loro figli, grazie ad un progetto 

educativo stilato dagli operatori e depositato presso gli uffici dei servizi sociali del comune di 

appartenenza;  

 sociali, in quanto offre ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione con coetanei;   

 culturali, in quanto offre un modello culturale che non opera discriminazione nell'erogazione 

del servizio e tende a promuovere la cultura dei diritti dell'infanzia.  

ACCOGLIE  bambini da 6 a 8 anni, con spazi attrezzati per esperienze ludiche e didattiche. Lo scopo è 

prevalentemente quello di promuovere un adeguato sostegno alla  genitorialità sia per contesti familiari 

che presentano fragilità sociale che per conciliare i tempi di cura con i tempi di lavoro delle madri. 

Accoglie ogni anno 150 bambini. Il Centro è caratterizzato per il  servizio di sostegno alla genitorialità 

rivolto ad educatori, operatori, genitori e/o adulti , con l’obiettivo di implementare l’integrazione tra i 

servizi territoriali che si occupano della tutela e della salute dell’infanzia; sensibilizzare sul ruolo 

primario della prevenzione rispetto alle malattie infettive, agli incidenti domestici e all’alimentazione; 

intervenire sulle e con le famiglie per accrescere la consapevolezza dei bisogni dei bambini e per 

garantire una corretta crescita psico-fisica, affettiva, cognitiva, relazionale dei minori. Le attività 

consistono in incontri formativi periodici. 

 

 



 

 

-ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI DI PETINA  ,ORATORIO 

PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO DI MONTE SAN GIACOMO , ORATORIO 

MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO DI POSTIGLIONE si tratta di  spazi adibiti al gioco e 

alle attività ricreative per i bambini. L’oratorio  si rivolge a bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni, 

qualsiasi fascia sociale e culturale, senza una specifica appartenenza territoriale. L’oratorio  è luogo di 

riferimento per il  servizio di sostegno alla genitorialità rivolto ad educatori, operatori, genitori e/o 

adulti coinvolti nel processo di crescita dei bambini con l’obiettivo di implementare l’integrazione tra i 

servizi territoriali che si occupano della tutela e della salute dell’infanzia.  

 

UFFICIO MINORI Cooperativa IL SENTIERO TEGGIANO : La Cooperativa Sociale IL 

SENTIERO è impegnata in attività di prevenzione e risoluzione di situazioni di disagio, di marginalità 

e dell’esclusione sociale, della vulnerabilità personale e collettiva. Oggi la Cooperativa gestisce servizi 

e progetti rivolti a: minori e giovani in difficoltà, MSNA, Famiglie italiana e di diversa nazionalità, 

prevenzione delle dipendenze e delle problematiche giovanili, reinserimento socio- lavorativo di 

persone svantaggiate, animazione territoriale e di comunità, bisogni educativi speciali. 

 

L’incrocio tra i dati relativi alla realtà settoriale dei servizi alla prima infanzia e quelli relativi 

alla realtà territoriale in cui si collocano le sedi di attuazione del progetto coinvolte, insieme ad 

un lavoro di ascolto delle problematiche presenti nelle singole sedi di attuazione del progetto fa 

emergere BISOGNI SPECIFICI  che possono essere così sintetizzati:  

 
 

Sede attuazione di 

progetto 

 

Analisi del problema 

questione/potenzialità di 

miglioramento/innovazione 

 

Indicatori 

quantitativi 

BISOGNI RILEVATI 

 

CENTRO PER LA 

FAMIGLIA 

PARROCCHIA 
SANT’ALFONSO 

MARIA DEI 

LIGUORI -PADULA  
Codice 117861 

 

ORATORIO 
PARROCCHIA SAN 

NICOLA DI BARI 

PETINA  
Cod. 121814 

 

ORATORIO 
PARROCCHIA SAN 

GIACOMO 

APOSTOLO 
MONTE SAN 

GIACOMO 
Cod .101014 

 

ORATORIO 
PARROCCHIA 

MARIA 

SANTISSIMA DEL 
CARMELO 

POSTIGLIONE  

Codice 128874 
 

UFFICIO PER 

MINORI IL 
SENTIERO 

TEGGIANO  

Codice 117853 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Scarsa partecipazione e 

consapevolezza degli adulti 
nel vivere la propria 

genitorialità  

 
 

Livello di 

partecipazione 
dei genitori  alle 

proposte del 

centro: 30% 

- mancanza di una presa in carico del sistema 

famiglia, con supporti educativi-relazionali-
sociali, supporti alla genitorialità, e azioni in 

favore di donne madri  

 
- scarsa effettiva collaborazione tra educatori 

e genitori fondati su un’alleanza educativa 

 

 

- Conflittualità familiare, tra 

coniugi e tra genitori e figli. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

presenza di 

almeno il 30% 
di situazioni 

coniugali 

problematiche – 
in corso di 

separazione o 

con 
separazione-

divorzio in atto) 

 

- scarsa attendibilità, ovvero prevedibilità ed 

affidabilità del comportamento dell’adulto; 
 

 

 
 

 

 
 

 
- scarse opportunità 

territoriali di conciliazione 

tra famiglia e lavoro e 
lunghe liste d’attesa  

 

 
 

 
Bambini serviti 

dagli asili nido 

comunali (poco 
meno dell’1%)  

 

lista d’attesa: 15 
bambini 

- servizio di assistenza all’infanzia 
insufficiente a soddisfare un maggior numero 

di richieste  

 
 

- Offerta educativa didattica 

insufficiente a rispondere 

alle esigenze complesse dei 
bambini di sviluppo di 

competenze specifiche e 

della crescita globale, a 
seconda dell’età.   

 

laboratori e 

percorsi 

didattici attivati: 
3+3 

 

 
 

- scarse misure atte a realizzare l’impulso 

creativo del bambino e a stimolare lo 

sviluppo per aree specifiche (cognitiva, 
sensoriale, affettiva, ecc …), per competenza 

e per età.  

 

 
- pochi volontari e pochi 

contatti con la rete   

 
numero 

sostenitori 

volontari: 1 
 

 altri elementi 

della rete 
coinvolti nel 

servizio: 2  

- scarso utilizzo di risorse della comunità a 
sostegno della proposta educativa del centro 

e quindi della crescita dei bambini fruitori 

del servizio. 
- poco scambio con risorse del territorio a 

supporto del servizio. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- contraddizione di stili di 

vita che fa esplodere episodi 

di intolleranza reciproca tra 
componenti sociali differenti 

 

-genitori in situazione di 
detenzione (2 casi su 10) 

 

 

20% dei casi 

con almeno un 

detenuto nel 
nucleo familiare 

 

 

 

-mancanza di un sostegno educativo mirato e 

continuativo destinato ad almeno 30 bambini 

in situazione problematica sociale, 
economica, familiare. 

- difficoltà di  dialogo tra le componenti 

sociale 
- difficile gestione emotiva da parte degli 

operatori di situazioni complesse  

 

- elevata conflittualità 

familiare e relazioni 

problematiche tra coniugi e 
tra genitori e figli  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

presenza di 

almeno il 30% 

di situazioni 
coniugali 

problematiche – 

in corso di 
separazione o 

con 

separazione-
divorzio in atto) 

 

 

 

- assenza di luoghi di scambio e di 

mediazione di conflitti 

- scarso confronto, approfondimento, 
modellizzazione circa le strategie di 

mediazione utilizzate per la realizzazione di 

incontri protetti.  
- scambio insufficiente con risorse del 

territorio a supporto del servizio. 

 - insufficiente approfondimento e 
diversificazione delle strategie educative  e 

delle opportunità didattiche ed animative 

 

 
- frequente stato di 

trascuratezza, incuria dei 

bambini e comportamento 
educativo spesso incoerente, 

inefficace 

Bambini in 
condizioni di 

disagio socio 

ambientale: 30 

- scarsa diversificazione dell’offerta socio – 
culturale 

- necessità di potenziare le competenze dei 

genitori , di prevenire situazioni gravi di 
incuria, trascuratezza, negligenza da parte 

dei genitori e rendere più efficace le loro 

strategie educative 
 

SCUOLA 

PARITARIA 

"SAN 

MICHELE 

ARCANGELO" 

VIA 

SANT'ANNA 

SNC MONTE 

SAN 

GIACOMO 

Codice 130153 

 

SCUOLA 
MATERNA 

PARITARIA 

"MARIA SS. 

PELLEGRINA" 

VARCO 

NOTAR 

ERCOLE 

SASSANO 

Codice 130162 

- Il territorio è poco aperto 

all’integrazione sociale ,  

 
 

 

 

Percentuale di 

contatti extra 

scolastici di 
bambini 

stranieri con 

bambini di 
famiglie : 15% 

- insufficiente confronto tra componenti 

sociali ed etniche differenti del contesto 

territoriale 
 

 

 
 

 

 
 

- la scuola si fa carico delle 

spese relative al materiale 
scolastico dei bambini 

 

 
 

 

Spese per 
bambino 

sostenute dalla 

scuola: ca. 200 
€ annui 

 

 
 

 

 

- insufficiente scambio e confronto tra i 
genitori, per sollecitare opportunità di 

sostegno reciproco in merito a questioni 

pratiche (accompagnamento) e non.  
- scarso scambio con risorse del territorio a 

supporto del servizio (sponsorizzazioni, 

donazioni di materiale, ecc …)  
 

- offerta formativa per 

genitori (corsi di lingua con 

insegnanti madrelingua, 
corsi di cucina)  

 

Partecipanti in 

media: 10 

 
 

- necessità di potenziamento dell’offerta 

formativa destinata ai genitori in termini di 

ore, di corsi. 
 

- frequenti sospetti di 

disturbi del linguaggio 

Percentuale del 

15% 

- scarsa capacità di individuazione precoce di 

disturbi del linguaggio e dell’apprendimento 
e potenziamento delle competenze degli 

educatori sulle strategie didattiche da 

utilizzare. 

I servizi residenziali e semi – residenziali per minori hanno la caratteristica principale di non essere 

destinati unicamente ai bambini del territorio, ma di essere aperti all’ospitalità di minori che 

provengono da diversi comuni, sebbene, soprattutto per i più piccoli e a meno che non sussistano 

specifiche – gravi -  motivazioni di allontanamento dalla comunità d’appartenenza e di segretezza circa 

la loro collocazione, si cerchi di privilegiare, da parte dell’autorità giudiziaria, il criterio della 

vicinanza spaziale al contesto familiare e comunitario.  

È evidente che la residenzialità determina problematiche specifiche nella gestione delle attività e del 

servizio e che i problemi su quali si interviene, soprattutto in ordine all’utenza, ma anche in relazione 

all’organizzazione del servizio, sono di natura complessa. Anche i bisogni emergenti e le linee di 



 

indirizzo per il miglioramento dell’assistenza fornita ai minori, pur evidenziando certi elementi di 

continuità con i servizi descritti in precedenza, vanno soprattutto nella direzione di un ampliamento 

dell’offerta educativa e del supporto di risorse che sono necessarie per portare avanti il lavoro su turni, 

i servizi di accompagnamento, trasporto, cucina, la gestione quotidiana dei tempi di vita dei bambini, 

perché siano ordinati e quanto più possibile improntati sulle loro esigenze di normalità. Da sempre 

l’esigenza principale espressa dai servizi laddove, si profili una soluzione alla problematiche sociali 

ed educative del minore di tipo residenziale, è quella di “trovare il luogo giusto”: il luogo che 

permetta, per quella particolare combinazione contingente di struttura organizzativa, contesto 

ambientale, operatori e altre risorse, composizione del gruppo di bambini accolti, di contenere 

emotivamente il minore, costruire con lui delle opportunità di vita autonoma, delle competenze 

relazionali ed emotive, un sistema di capacità personali, e di rapporti che lo sostengano nel tempo, 

grazie anche all’interazione con le strutture e le risorse presenti nel territorio. 
L’attuale condizione di crisi economica dei Comuni determina quasi ovunque una riduzione del 

numero di invii effettuati dai Servizi Sociali ai servizi residenziali, anche in presenza di casi di 

trascuratezza, di incuria. Laddove il giudizio “soggettivo” dell’assistente sociale è predominante nel 

determinare l’invio, esso tende ad essere più tollerante di un tempo e a non ricorrere alla residenzialità 

alternativa alla famiglia. Naturalmente questo è possibile in misura minore quando nel giudizio 

intervengono criteri oggettivi “quantitativi”, come nel caso dell’evasione scolastica, dove determinanti 

sono il numero protratto di assenze e ripetute fallimentari sollecitazioni alla famiglia.  

Il problema è che se la tendenza generale a ridurre gli invii presso strutture residenziali è motivata del 

tutto o in parte da ragioni economiche quasi ovunque, mentre in altre parti d’Italia si è riusciti o si sta 

provando a costruire una cultura di solidarietà e di comunità tale da diffondere e facilitare lo strumento 

dell’affido familiare (nelle varie e molteplici forme che esso sempre più spesso assume), nei territori in 

oggetto non c’è una strategia istituzionale in questa direzione. Quindi, mentre altrove si sostituisce uno 

strumento di assistenza con un altro ritenuto più idoneo a rispondere alle esigenze educative e di 

crescita dei bambini, qui non esistono alternative di assistenza altrettanto valide come la residenzialità, 

per i casi più complessi, ma questa viene praticata e scelta sempre meno e soprattutto, ove praticata, 

perde il suo carattere distintivo di temporalità e diventa un’alternativa alla vita all’interno di un nucleo 

familiare. Si cade, così, in un doppio errore: quello di destinare alla residenzialità solo i casi più gravi, 

in cui interviene l’Autorità Giudiziaria a decidere l’invio, lasciando spesso irrisolte altre situazioni, e 

quello di protrarre per tempi indefiniti la permanenza dei minori presso le strutture.  

Questa descrizione della condizione economico – sociale delle strutture residenziali si rispecchia in 

quelli che diventano elementi di criticità nell’offerta dei servizi stessi: 

- l’età media degli ospiti in strutture residenziali aumenta; 

- aumentano i casi di minori con doppia diagnosi, che rischiano di diventare l’utenza principale 

rappresentando quei casi più difficili per i quali l’invio è obbligatorio o categoricamente necessario; 

- aumenta il numero degli invii presso le strutture semi-residenziali; 

- vengono a cadere elementi di qualità del servizio, teso a garantire in prevalenza livelli minimi di 

assistenza (diminuiscono laboratori, consulenze psicologiche e psicopedagogiche, lavori di co – 

progettazione in rete, le ore di supervisione e di back office degli operatori); 

- aumenta il numero di figure professionali ad elevata specializzazione resi necessari dall’aggravarsi 

delle condizioni dell’utenza generale; 

-  tende a ridursi il rapporto educatore – minore, anche in termini di ore di interventi individuali e di 

rapporto uno a uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fanno parte dei servizi residenziali e semi – residenziali per minori le seguenti Sedi di attuazione del 

progetto : 

 

-  LA COMUNITA' ALLOGGIO 2 Via MAUTONE  SASSANO - 

CENTRO "CASA SORRISI"  VIA GIOVANNI XXIII-MONTESANO SULLA 

MARCELLANA- CENTRO D'ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE VIA CANALICCHIO  

MONTESANO SULLA MARCELLANA- COMUNITA’  ALLOGGIO  EX  CONVENTO  

CAPPUCCINI  -POLLA  : si occupano  di minori con problematiche personali, familiari, relazionale, 

a rischio di devianza e di emarginazione della fascia d’età 11/18 anni e 6-13 anni. 

 
 

SAP Analisi del problema 

questione/potenzialità di 

miglioramento/innovazione 

 

indicatori BISOGNI RILEVATI  

 

 

COMUNITA’ 
ALLOGGIO 2 

VIA MAUTONE 

SASSANO 
Codice 130104 

 

CENTRO CASA 
SORRISI VIA 

GIOVANNI 

XXIII 
MONTESANO 

SULLA 

MARCELLANA 
Codice 130152 

 

CENTRO DI 
ACCOGLIENZA 

VIA 

CANALICCIO 

MONTESANO 

SULLA 

MARCELLANA 
Codice  117944 

 

COMUNITA’ 
ALLOGGIO EX 

CONVENTO 

CAPPUCCINI 
POLLA 

Codice sede 
130324 

 

 

 

 

 

 

- L’età media degli ospiti in strutture 

residenziali aumenta; 
 

- Aumentano i casi di minori con  

diagnosi neuropsichiatrica, che 

rischiano di diventare l’utenza 

principale rappresentando quei casi 

più difficili per i quali l’invio è 
obbligatorio o categoricamente 

necessario; 

 
- Aumenta il numero degli invii 

presso le strutture semi-residenziali; 

>9 anni 

 
 

Minori con 

diagnosi 

neuropsichiatrica 

ospiti delle SAP: 

10 
 

Crescita della 

domanda presso 
le Comunità  del 

30% 

L’assistenza non sempre risulta adeguata 

alle esigenze dell’età preadolescenziale 
ed adolescenziale, prioritario non è solo il 

contenimento emotivo del minore, ma 

l’arricchimento dell’offerta educativa.  

 

 

 
 

 

 

 
- Diminuiscono laboratori, consulenze 

psicologiche e psicopedagogiche, 

lavori di co – progettazione in rete, le 
ore di supervisione e di back office 

degli operatori, da cui dipende la 

qualità degli interventi di front office 
con i minori; 

 

- Aumenta il numero di figure 
professionali ad elevata 

specializzazione resi necessari 

dall’aggravarsi delle condizioni 
dell’utenza generale; 

 
n. medio ore di 

back office per 

operatore: 2,5. 
 

 

 
Richieste di 

consulenza 

specialistica 
avanzate in un 

anno dalle SAP: 

n. 35 

 
I progetti educativi devono essere 

maggiormente orientati alla costruzione 

dell’autonomia dei minori.  
 

 

È’ necessario arricchire l’offerta destinata 
al singolo bambino allargando le sue 

risorse a quelle dell’intera comunità di 

appartenenza e ospitante.  
 

 

 
 

-  Tende a ridursi il rapporto educatore 

– minore, in termini di ore di 

interventi individuali e di rapporto 
uno a uno. 

 

 

n. medio ore 

giornaliere di 

rapporto 
individuale 

operatore/minore: 

1,5 

Poco tempo e risorse insufficienti per le 

attività di cura e di sostegno destinate al 

singolo bambino e alla comunità dei 
bambini ospiti, da parte sia del personale 

interno che della comunità intera che li 

ospita. 

- Mancano attività, anche 

laboratoriali, finalizzate 

all’espressione di se, ma anche 
all’acquisizione di competenze 

manuali e tecniche 

 
 

- Debolezza della  rete con le scuole, 

agenzie formative, Centri per 
l’impiego, Informagiovani, centri per 

l’occupabilità 

Laboratori 

realizzati 

internamente 
presso le SAP: 4 

 

Numero enti in 
rete: 8 

 

 

 

Le competenze non sono diversificate e 

non sono sempre in grado di orientare i 
minori verso una vita sociale e civile 

piena e soddisfacente.   

 
Debolezza del legame con la rete di 

risorse della comunità e scarso apporto 

del territorio ai progetti educativi dei 
minori. 

- Il mantenimento dei legami con la 
famiglia di origine risulta 

problematico quando il bambino è 

stato allontanato, con conseguente 
aumento del tempo di permanenza dei 

minori presso le strutture 

Da 1 a 3 anni 
 

Povertà delle competenze genitoriali con 
conseguenti lunghi tempi di risoluzione 

dei casi. 

 

- Domanda di servizi analoghi e relativa offerta presente nel contesto di riferimento 

 

I SERVIZI DEL TERRITORIO 
 

Nell’area dei servizi per i minori gli Ambiti Territoriali dei Piani Sociali di Zona AMBITO S10- 

AMBITO S03-  hanno  predisposto i seguenti servizi: 



 

 
servizio Fascia d’età  Note 

accoglienza  
diurna 

6-13  Permanenza dei bambini dall’orario del pranzo fino alla 
sera con attività animative, di doposcuola, di sostegno alle 

famiglie. Invio da parte dei Servizi Sociali territoriali 

Centri 

Polifunzionali 

6-14 anni  azioni educative e di sostegno scolastico, tempo libero 

creativo, punto di ascolto e occasione di aiuto alle relazioni 
fra le persone. Precedenza per utenti avviati dal Servizio 

sociale territoriale. Frequenza gratuita. 

Educativa 
territoriale 

8-14 anni  azioni educative e di sostegno scolastico, tempo libero 
creativo, punto di ascolto e occasione di aiuto alle relazioni 

fra le persone. Precedenza per utenti avviati dal Servizio 

sociale territoriale. Frequenza gratuita. 

Ludoteca 3-10 anni  Accesso preferenziale per bambini segnalati dai servizi 
Sociali territoriali. 

asili nido 

comunali 

3 -36 mesi  La graduatoria degli ammessi è composta secondo criteri 

di priorità che considerano la situazione del nucleo 
familiare per composizione e possibilità economiche.  

Centri per la 

prima infanzia 

0-6 anni  Spazi attrezzati per esperienze ludiche e didattiche.  

Frequenza gratuita per i minori avviati dai Segretariati 

sociali 

Scuole 

dell’infanzia 

comunali 

3-5 anni  Presso 3 sedi è attiva la “ Sezione Primavera”, progetto 

educativo sperimentale rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi 

di età. La graduatoria degli ammessi è composta secondo 
criteri di priorità che considerano la situazione del nucleo 

familiare per composizione e possibilità economiche. 

Comunità 
Alloggio  

3-18 anni   La Comunità alloggio è un servizio educativo 

residenziale a carattere comunitario, caratterizzato 

dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la 

presenza di operatori professionali che assumono la 

funzione di adulti di riferimento. 
Comunità 

educativa a 

dimensione 
familiare 

4-13 anni  La comunità educativa a dimensione familiare 

costituisce una proposta educativa integrativa alla 

famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento 

praticabile l’affido. 
Casa Famiglia 0-18 anni  La casa famiglia costituisce una proposta educativa 

integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali 

non è al momento praticabile l’affido. 
Comunità di 

pronta e 

transitoria 
accoglienza  

6-12 anni  Servizio residenziale finalizzato all’accoglienza di 

minori che, vivendo un’emergenza socio- educativa, 

necessitano di urgente allontanamento dalla propria 

famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell’attesa 

della formulazione di un progetto educativo 

individualizzato che definisca le risposte più idonee e 

gli interventi più adeguati alla soluzione 

delle problematiche che hanno determinato 

l’emergenza. 
Ludoteca per 
la prima 

infanzia 

6 mesi – 3 
anni di età 

 La ludoteca per la prima infanzia, offre ai bambini, 

di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di età, occasioni 

di gioco e di socializzazione, guidate da personale 

adulto con funzioni di animazione ed 

accompagnamento. 
Centro sociale 

Polifunzionale 

Minori di età 

superiore a 3 
anni  

 Il Centro diurno polifunzionale è un servizio 

articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella 

rete dei servizi sociali territoriali. Offre possibilità di 

aggregazione finalizzata alla prevenzione di 

situazioni di disagio attraverso proposte di 

socializzazione tra minori e di identificazione con 

figure adulte significative. Offre sostegno e supporto 

alle famiglie. 
 

Comunità di 

accoglienza 

per gestanti, 

madri e 

bambini 

 

  La comunità assicura il funzionamento nell’arco delle 24h 

per tutto l’anno. La comunità mette in atto attività di 
accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al 

ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio. L’equipe che 

opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta 
ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei 

piani individuali, all’accompagnamento della donna nei 

suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve 
fornire consulenza legale e psicologica. 

Mediazione 

familiare  

  La Mediazione Familiare è un servizio di supporto alle 

famiglie in crisi che vivono situazioni conflittuali di 

separazione o divorzio attraverso un piano individuale di 



 

intervento   

Centri di 
aggregazione 

polifunzionali 

Minori   I Centri di Aggregazione ed i Centri Polifunzionali sono 

spazi ludico-ricreativi, formativi ed informativi rivolti a 

minori ed  adolescenti dell’intero territorio.  

 

Destinatari e beneficiari del progetto  

 

LA TABELLA SEGUENTE DESCRIVE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE I 

DESTINATARI E I BENEFICIARI DELLA PRESENTE PROPOSTA PROGETTUALE  

 
CENTRO PER 

LA FAMIGLIA 
PARROCCHIA 

SANT’ALFONSO 

MARIA DEI 
LIGUORI -

PADULA  

Codice 117861 

 

ORATORIO 

PARROCCHIA 
SAN NICOLA DI 

BARI PETINA  

Cod. 121814 
 

ORATORIO 
PARROCCHIA 

SAN GIACOMO 

APOSTOLO 
MONTE SAN 

GIACOMO 

Cod .101014 
 

ORATORIO 

PARROCCHIA 
MARIA 

SANTISSIMA 

DEL CARMELO 
POSTIGLIONE  

Codice 128874 

 
UFFICIO PER 

MINORI IL 

SENTIERO 
TEGGIANO  

Codice 117853 

 

Gioco, animazione; assistenza 

materiale, laboratori collegati al 
territorio, compresenza familiare 

fino a 8 mesi, seminari per 

educatori e genitori 

n. 40 bambini di età 

tra i 3 ed i 36 mesi + 
15 ulteriori bambini 

prelevati dalle liste 

di attesa 
n. 30 famiglie + 15 

in attesa 

n.  20  mamme dei 

bambini in cerca di lavoro 

Gioco, animazione, spazio protetto 
per incontri genitori – figli, 

seminari per educatori e genitori 

n. 80 bambini di età 
tra i 3 e 10 anni  

n. 60 famiglie  

n.  60 mamme lavoratrici 
e/o in cerca di lavoro 

Gioco, pranzo, laboratori per 

piccoli e per genitori. 

n. 55 bambini di età 

tra i 3 ed i 5 anni  + 

4 bambini dalle liste 

di attesa. 

46 mamme 
lavoratrici e/o in 

cerca di lavoro 

n. 50 famiglie  

46 mamme lavoratrici e/o 

in cerca di lavoro 

Attività di psicomotricità 
Laboratori educativi 

Organizzazione dei momenti di 

gioco per stuzzicare la curiosità 
dei più piccoli. Laboratorio di 

Teatrino 

n. 40 bambini di età 
compresa fra i 6 e i 

13 anni 

n. 40 famiglie  
46 mamme lavoratrici e/o 

in cerca di lavoro 

Pre-accoglienza scolastica, 
accompagnamento e il 

prelevamento dalle scuole, 

preparazione e somministrazione 
dei pasti,  sostegno scolastico,  

supporto psicologico, attività 

ricreative e sportive interne ed 
esterne alla struttura. 

n. 10 minori tra i 6 e 
i 13 anni con 

difficoltà psico – 

sociali e scolastiche, 
che necessitano di 

un supporto 

continuativo anche 
se non residenziale. 

L’intera comunità locale 
che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 
esclusione sociale.   

SCUOLA 
PARITARIA 

"SAN MICHELE 

ARCANGELO" 
VIA 

SANT'ANNA 
SNC MONTE 

SAN GIACOMO 

Codice 130153 
SCUOLA 

MATERNA 

PARITARIA 
"MARIA SS. 

PELLEGRINA" 

VARCO NOTAR 
ERCOLE 

SASSANO 

Codice 130162 

Scuola infanzia e primaria n. 2 classi di minori 
tra i 3 e i 10 anni 

l’intera comunità locale 
che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 
esclusione sociale.   

 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Sostegno alle famiglie attraverso 
uno sportello sociale; 

  

counseling psicologico di gruppo 
per ragazzi e/o famiglie. 

n. 8 bambini di età 
compresa tra gli 13 e 

i 18 anni 

l’intera comunità locale 
che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 
esclusione sociale.   

Gioco, pranzo, laboratori per 

piccoli e per genitori. 

n. 20 bambini di età 

compresa fra i 6 e i 

13 anni 

l’intera comunità locale 

che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 



 

 
COMUNITA’ 

ALLOGGIO 2 

VIA MAUTONE 
SASSANO 

Codice 130104 

 
CENTRO CASA 

SORRISI VIA 

GIOVANNI 
XXIII 

MONTESANO 

SULLA 
MARCELLANA 

Codice 130152 

 
CENTRO DI 

ACCOGLIENZA 

VIA 
CANALICCIO 

MONTESANO 

SULLA 
MARCELLANA 

Codice  117944 

 
COMUNITA’ 

ALLOGGIO EX 

CONVENTO 
CAPPUCCINI 

POLLA 

Codice sede 
130324 

 

di grave disagio ed 
esclusione sociale.   

Sostegno scolastico n. 25 bambini da 6 a 

13 anni 

l’intera comunità locale 

che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 
di grave disagio ed 

esclusione sociale.   

Supporto nel percorso scolastico 
Colloqui educativi/psicologici 

individuali;Sostegno 

all’esperienza della socialità 
attraverso attività ludiche, 

sportive, animative ecc;Cura della 

dimensione di espressività del 
proprio sé  

n. 15 bambini 0-18 
anni 

l’intera comunità locale 
che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 
esclusione sociale.   

Assistenza residenziale, 

accompagnamento, doposcuola, 
laboratori, inserimento in attività 

del contesto territoriale, 

strutturazione e condivisione con  
la rete del progetto Educativo 

Individualizzato 

n. 6 bambini 0-18 

anni 

l’intera comunità locale 

che sostiene e recupera 
minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 

esclusione sociale.   

Assistenza residenziale, 

accompagnamento, doposcuola, 
laboratori, inserimento in attività 

del contesto territoriale, 

strutturazione e condivisione con  
la rete del progetto Educativo 

Individualizzato 

n. 6 bambini 6/12 

anni 

l’intera comunità locale 

che sostiene e recupera 
minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 

esclusione sociale.   

Assistenza residenziale, 
accompagnamento, doposcuola, 

laboratori, inserimento in attività 

del contesto territoriale, 
strutturazione e condivisione con  

la rete del progetto Educativo 

Individualizzato 

n. 6 bambini 6/12 
anni 

l’intera comunità locale 
che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 

di grave disagio ed 
esclusione sociale.   

Assistenza residenziale, 
accompagnamento, doposcuola, 

laboratori, inserimento in attività 
del contesto territoriale, 

strutturazione e condivisione con  

la rete del progetto Educativo 
Individualizzato 

n. 6 bambini 6/12 
anni 

l’intera comunità locale 
che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 
di grave disagio ed 

esclusione sociale.   

Ascolto ,servizi di aggregazione e 

socializzazione ,supporto alla 

famiglia,sostegno 
psicologico,mediazione familiare 

n. 20 bambini di età 

compresa fra i 6 e i 

13 anni 

l’intera comunità locale 

che sostiene e recupera 

minori da un’esperienza 
di grave disagio ed 

esclusione sociale.   

 

 

 

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 
IL SENTIERO , in generale, con la sua proposta di servizio civile, persegue, nei confronti dei giovani 

che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale che qui di seguito sono 

descritti, ossia: 

 Offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e qualificante 

professionalmente.  

Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione 

ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, della 

cultura del lavoro, coniugati con le esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici 

dell’impresa cooperativa sociale.  

 essere al servizio della comunità e del territorio.  

Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità 

locale nel suo complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto 

e realizzare un continuo lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi 

attori  

 vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.  

Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza 

concreta, il giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti 

professionali. 

 testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.  

Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, 

della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come 

tali valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. pertanto, 

vivrà anche un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista 

di intraprendere le proprie scelte di vita future. infine, il giovane avrà modo di sperimentare 

l’impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e nonviolenti in termini di: 

o gestione positiva del conflitto 

o riduzione o superamento della violenza 

o acquisizione o riconoscimento dei diritti  

In sintesi, l’esperienza di servizio civile nelle realtà accreditate Confcooperative-Federsolidarietà può 

essere definita, per i giovani in servizio civile nazionale, una esperienza di educazione alla 

cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli attori 

coinvolti. 

 
Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile 

OBIETTIVO GENERALE 1: orientare la propria vita 

Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile di prendersi una pausa di riflessione in cui  

 verificare le proprie scelte di vita personali e riformularle attraverso l’acquisizione di nuovi 

strumenti di valutazione; 

 ri-orientare e orientare le scelte relative alla vita professionale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 valutare le proprie scelte, orientarle e ri-orientarle, compiere scelte successive più 

consapevoli; 

 acquisire strumenti finalizzati alla consapevolezza di sé, delle proprie scelte, della relazione 

con gli altri; 

 acquisire strumenti finalizzati alla realizzazione di un percorso di vita autonomo. 

 

RISULTATI ATTESI 

 essere in grado di assumere una visione sistemica delle propria vita; 

 saper esprimere desideri e bisogni, valutare competenze acquisite e da acquisire, in modo da 

delineare un possibile percorso di vita personale e professionale a partire dall’esperienza del 

servizio civile; 

 acquisire un bagaglio di strumenti di orientamento (relazioni, metodi, esperienze…). 

 

OBIETTIVO GENERALE 2: condividere, confrontarsi e partecipare  

Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile  

 di condividere, attraverso momenti di vita comunitaria quali percorsi formativi residenziali, 



 

giornate di incontro e di confronto, gli aspetti più importanti della loro esperienza; 

 di vivere una condizione privilegiata di “comunità” il cui stile è basato sull’accoglienza e 

sulla condivisione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 darsi un’occasione per camminare insieme ma autonomamente rafforzando l’autostima; 

      imparare ad ascoltare attivamente sé stessi e gli altri; 

 condividere ed entrare in uno spirito di relazione con gli altri giovani in servizio civile nei 

principali momenti del servizio; 

 confrontarsi e mettersi in discussione per migliorare la capacità di interazione e dialogo con 

gli altri. 

 

RISULTATI ATTESI 

 saper stare con gli altri e creare un relazione anche informale sia durante il servizio che nei 

momenti di formazione; 

 miglioramento delle capacità di lavorare in gruppo. 

 

OBIETTIVO GENERALE 3: abilità e competenze 

Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile di 

 confrontarsi con la realtà di esclusione sociale acquisendo abilità e competenze di carattere 

socio-assistenziale ed educativo; 

 acquisire metodologie e modelli di lavoro nel settore sociale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 elaborare attraverso l’esperienza in ambito sociale un proprio profilo professionale; 

 imparare a lavorare in equipe e per progetti; 

 acquisire conoscenze specifiche del panorama sociale e dei servizi connessi, relativamente 

all’ambito territoriale in cui si interviene. 

 

RISULTATI ATTESI 

 acquisire competenze educative nella relazione di aiuto, nella gestione di gruppi di lavoro, 

nelle tecniche di animazione; 

 rispetto degli orari e dei tempi di lavoro, riconoscimento dell’autorità, rispetto delle 

decisioni condivise dall’equipe di lavoro, rispetto della riservatezza dettata dall’ambito 

professionale; 

 relazioni con il sistema del welfare territoriale. 

 

 
- Finalità/scopo del progetto  

 

La Finalità generale del progetto “ L’ARMONIA OLTRE I CONFINI” è quella di costruire un 

ambiente umano e una comunità territoriale all’interno della quale si possano realizzare le condizioni 

per uno sviluppo sano dei bambini, per il rispetto dei loro diritti di protezione e di cura e per una 

crescita di tutte le componenti familiari, secondo le proprie potenzialità, qualità e risorse. Il progetto 

vuole, pertanto, garantire, 

- continuità delle cure, del sostegno, della relazione offerte nelle Sedi di attuazione d coinvolte nel 

progetto, che contribuiscono all’integrazione delle personalità individuali dei bambini raggiunti dai 

Servizi; 

- maggiore adattamento alle necessità familiari e alle esigenze di equilibrio tra vita familiare e vita 

lavorativa; 

- adozione di strumenti e setting per favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive dei bambini e 

delle bambine e facilitare l’apprendimento e la socializzazione; 

- confronto e integrazione tra modalità educative proprie della famiglia e della singola SAP e 

sostegno alla genitorialità; 

- maggiore apertura, maggiore scambio, maggiore contaminazione culturale, di valori e di risorse tra 

le sedi dei servizi e le comunità territoriali.  

 

- Obiettivi generali del progetto   

 

Consentire una presa in carico dell’intero sistema famiglia, offrendo supporti educativi, psicologici, 



 

laboratoriali e spazi di riflessione, mediazione, comunicazione a tutti i membri della famiglia. 

b) adattare maggiormente le attività svolte presso le SAP alle esigenze di crescita, integrazione, 

apprendimento per aree specifiche, per competenza e per età dei bambini, diversificando l’offerta 

didattica/laboratoriale, animativa, socio culturale; 

c) maggiore continuità educativa e rafforzamento della funzione di accudimento in termini sia orari 

che di risorse del servizio  

d) realizzare percorsi di effettiva collaborazione tra educatori e genitori fondati su un’alleanza 

educativa 

e) costruire competenze educative nel senso di una maggiore attendibilità, ovvero prevedibilità ed 

affidabilità del comportamento dell’adulto, in qualsiasi contesto (familiare, scolastico/di 

socializzazione, assistenziale residenziale); 

f) consentire la maggiore espressione del bambino, attraverso l’adozione di misure atte a realizzare 

l’impulso creativo del bambino  

g) utilizzare le risorse della comunità a sostegno della proposta educativa delle sedi e quindi della 

crescita dei bambini fruitori del servizio 

h) favorire e facilitare un maggiore scambio con risorse del territorio a supporto del servizio 

i) offrire sostegni educativi mirati a bambini che vivono in condizioni economico – sociali e 

psicologiche difficili; 

j) creare contesti di maggiore dialogo tra le componenti sociali ed etniche delle comunità 

d’appartenenza; 

k) intervenire precocemente in caso di situazioni gravi di incuria, trascuratezza, negligenza da parte 

delle famiglie, potenziando le abilità di lettura del disagio dei bambini; 

l) potenziare le competenze dei genitori e prevenire situazioni gravi di incuria, trascuratezza, 

negligenza da parte dei genitori e rendere più efficace le loro strategie educative 

m) offrire un luogo protetto, neutro e competente di scambio e di mediazione di conflitti, oltre che di 

relazione tra bambini e genitori; 

n) incentivare il confronto, l’approfondimento, e la modellizzazione circa le strategie di mediazione 

utilizzate per la realizzazione di incontri protetti genitori - figli;  

o) sollecitare lo scambio, il confronto e la condivisione tra i genitori, per sollecitare opportunità di 

sostegno reciproco in merito a questioni pratiche (accompagnamento) e non.  

p) individuazione precoce di disturbi del linguaggio e dell’apprendimento e potenziamento delle 

competenze degli educatori sulle strategie didattiche da utilizzare. 

- Obiettivi specifici del progetto   
Servizio : per l'Infanzia 

 

 CENTRO PER LA FAMIGLIA PARROCCHIA 

SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI -

PADULA  
Codice 117861 

ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI 

BARI PETINA  
Cod. 121814 

ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO 

APOSTOLO MONTE SAN GIACOMO 
Cod .101014 

ORATORIO PARROCCHIA MARIA 

SANTISSIMA DEL CARMELO POSTIGLIONE  
Codice 128874 

UFFICIO PER MINORI IL SENTIERO 

TEGGIANO  
Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE 

ARCANGELO" VIA SANT'ANNA SNC MONTE 
SAN GIACOMO 

Codice 130153 

SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. 
PELLEGRINA" VARCO NOTAR ERCOLE 

SASSANO 

Codice 130162 

Bisogno/criticità/potenzialità di 

miglioramento 

(indicato alla voce 6) – 

beneficiari/destinatari/territorio 

Obiettivo specifico  Risultato atteso Indicatore di risultato 

(indicare anche il valore di 

partenza) 



 

- mancanza di una presa in carico 
del sistema famiglia, con supporti 

educativi-relazionali-sociali 

specifici per componente  
(destinatari: n. 40 bambini di età tra 

i 3 ed i 10 anni + 15 ulteriori 
bambini prelevati dalle liste di 

attesa; n. 30 famiglie + 15 in attesa. 

Beneficiari: n. 15 mamme 
lavoratrici o in cerca di lavoro 

n. 20 bambini di età compresa fra i 
6 e i 13 anni 

n. 20 bambini di età tra gli 8 e i 12 

anni 
n. 20 bambini di età compresa fra i 

6 e i 13 anni 
n. 25 bambini da 6 a 13 anni) 

 

 
 

Obiettivo 1 

 Potenziamento 

dell’offerta di 

accoglienza, ascolto, 

analisi dei bisogni e di 

confronto delle famiglie 

sui processi di crescita 

dei bambini.   

 

 

 

 

Adesione dei 
genitori al patto 

educativo 

 
Partecipazione di 

entrambi i genitori 
ai colloqui con gli 

educatori  

 
Partecipazione dei 

genitori ad 
opportunità di 

mediazione e di 

intervento 
psicologico 

1.1 Firma del patto educativo 
da parte dei genitori 

 

 
1.2 almeno un colloquio al 

mese per ogni bambino con 
entrambi i genitori 

 

 
1.3 Almeno 4 percorsi di 

mediazione  in caso di 
conflittualità  

 

 

- misure insufficienti atte a 

realizzare l’impulso creativo del 

bambino e a stimolare lo sviluppo 

per aree specifiche (cognitiva, 

sensoriale, affettiva, ecc …), per 
competenza e per età.  

 

 
(destinatari: n. 40 bambini di età tra 

i 3 ed i 10 anni + 15 ulteriori 
bambini prelevati dalle liste di 

attesa; n. 30 famiglie + 15 in attesa. 

Beneficiari: n. 15 mamme 
lavoratrici o in cerca di lavoro 

n. 20 bambini di età compresa fra i 
6 e i 13 anni 

n. 20 bambini di età tra gli 8 e i 12 

anni 
n. 20 bambini di età compresa fra i 

6 e i 13 anni 
n. 25 bambini da 6 a 13 anni) 

 

Obiettivo 2 

Diversificare e ampliare 

l’offerta formativa e di 

assistenza  

Aumento del 

numero  dei 

percorsi didattici e 

laboratoriali  

 
 

 

2.1 Passaggio da 3 a 5 

percorsi didattici  (lingua e 

psicomotricità) 

 

2.2 Istituzione dei  laboratori 
di esplorazione dell’ambiente 

naturale, grafico – pittorico – 

manipolativo, di teatrino e di 
lettura.  

 

- servizio di assistenza all’infanzia 

insufficiente a soddisfare un 

maggior numero di richieste  

 
(destinatari: n. 40 bambini di età tra 

i 3 ed i 10 anni + 15 ulteriori 
bambini prelevati dalle liste di 

attesa; n. 30 famiglie + 15 in attesa. 

Beneficiari: n. 15 mamme 
lavoratrici o in cerca di lavoro 

n. 20 bambini di età compresa fra i 
6 e i 13 anni 

n. 20 bambini di età tra gli 8 e i 12 

anni 
n. 20 bambini di età compresa fra i 

6 e i 13 anni 
n. 25 bambini da 6 a 13 anni) 

Obiettivo 3  

Facilitare l’iscrizione di 

bambini in lista d’attesa 

Inserimento di 

ulteriori 15 

bambini della liste 

d’attesa 
 

3.1 . numero bambini iscritti e 

frequentanti della lista 

d’attesa: 15 

- poca effettiva collaborazione tra 

educatori e genitori fondati su 
un’alleanza educativa con le singole 

famiglie e all’interno dell’intera 

“comunità adulta educante” 

(destinatari: n. 40 bambini di età tra 

i 3 ed i 10 anni + 15 ulteriori 
bambini prelevati dalle liste di 

attesa; n. 30 famiglie + 15 in attesa. 

Beneficiari: n. 15 mamme 
lavoratrici o in cerca di lavoro 

n. 20 bambini di età compresa fra i 
6 e i 13 anni 

n. 20 bambini di età tra gli 8 e i 12 

anni 
n. 20 bambini di età compresa fra i 

6 e i 13 anni 
n. 25 bambini da 6 a 13 anni) 

Obiettivo 4 

Creare occasioni di 

socializzazione dei 

genitori, in particolare 

delle mamme, e di 

apprendimento per 

favorire una maggiore 

prevedibilità e 

consapevolezza delle 

scelte e dei 

comportamenti 

Partecipazione dei 

genitori ad 
incontri di gruppo 

(una volta ogni 3 

settimane) 

 

Partecipazione dei 
genitori ai 

seminari offerti 

dal Centro sulle 
tematiche della 

genitorialità e del 
benessere dei 

bambini 

 
Attivazione dello 

sportello d’ascolto 
psicopedagogico 

4.1 Livello di partecipazione 

dei genitori al gruppo (dal 
30% al 70% dei nuclei 

familiari iscritti) 

 

4.2 Livello di partecipazione 

dei genitori ai seminari (dal 
30% al 70% dei nuclei 

familiari iscritti). 

 
4.3 Istituzione del laboratorio 

di manipolazione e massaggio 
infantile mamma – bambino 

(valore partenza 0): almeno 4 

coppie genitore – bambino per 
modulo attivato 

 
4.4 almeno 50 consulenze 



 

 specialistiche 
psicopedagogiche effettuate 

nell’arco dell’anno (valore 

partenza 0)  

- necessità di utilizzare le risorse 

della comunità a sostegno della 

proposta educativa del centro e 
quindi della crescita dei bambini 

fruitori del servizio. 
 

- scarso scambio con risorse del 

territorio a supporto del servizio. 
 

(destinatari: n. 40 bambini di età tra 
i 3 ed i 10 anni + 15 ulteriori 

bambini prelevati dalle liste di 

attesa; n. 30 famiglie + 15 in attesa. 
Beneficiari: n. 15 mamme 

lavoratrici o in cerca di lavoro 
n. 20 bambini di età compresa fra i 

6 e i 13 anni 

n. 20 bambini di età tra gli 8 e i 12 
anni 

n. 20 bambini di età compresa fra i 
6 e i 13 anni 

n. 25 bambini da 6 a 13 anni) 

 

Obiettivo 5 

Aumentare le occasioni di 

conoscenza, scambio e 

valorizzazione delle 

risorse con la comunità 

territoriale 

Istituzione 

dell’open day e di 

eventi del centro 
per l’infanzia La 

città della luna 
 

Attivazione sito 

internet  
 

Attivazione 
collaborazioni 

volontarie di 

adulti della 
comunità  

5.1 numero eventi di 

promozione del servizio da 0 a 

3 
 

5.2 numero sostenitori 
volontari: da 0 a 3 

 

5.3 altri elementi della rete 
coinvolti nel servizio: 2  

  

 

 
Bisogno/criticità/potenzialità di 

miglioramento 

(indicato alla voce 6) – 

beneficiari/destinatari/territorio 

Obiettivo specifico  Risultato atteso Indicatore di risultato 

(indicare anche il valore di 

partenza) 

- scarso approfondimento e 

diversificazione delle strategie 
educative  e delle opportunità 

didattiche ed animative 

(destinatari: n. 80 bambini di età tra 
i 6 e 10 anni) 

 
- insufficiente diversificazione 

dell’offerta socio – culturale 

(destinatari: n. 80 bambini di età tra 

i 3ì6 e 10 anni; n. 60 famiglie 

Beneficiari: n. 60 mamme 
lavoratrici o in cerca di lavoro; 

intera comunità territoriale) 

Obiettivo 6 

Diversificare e 

ampliare l’offerta 

formativa e di 

assistenza 

Aumento del 

numero dei percorsi 
didattici e 

laboratoriali  

 
 

1.1 Istituzione di 5 percorsi di 

integrazione educativa 
laboratoriale 

 

1.2 Laboratorio di lettura 
creativa ed educazione 

all’ascolto 
 

1.3 Laboratorio di costruzione 

dei giocattoli 

 

1.4 Spazio Emozioni 
 

1.5. Atelier 

 

- mancanza di un sostegno 

educativo mirato e continuativo 

destinato ad almeno 30 bambini in 
situazione problematica sociale, 

economica, familiare.  
 

(destinatari : 30 degli 80 bambini 

ospiti della Ludoteca) 

Obiettivo 7 

Progettare e realizzare 

interventi educativi 

specifici per bambini 

che vivono in 

condizioni di difficoltà 

sociale, economica, 

familiare 

Osservazioni 

realizzate dagli 

educatori 
 

Progettazione 
educativa 

individualizzata  

 
Promozione di 

incontri di rete su 
casi individuali 

 

Interventi educativi 
individualizzati su 

specifici bisogni dei 

bambini  

2.1 Almeno 30 progetti 

educativi individualizzati 

 
2.2. Incontri di progettazione e 

verifica in rete da 0 a 10 
 

2.3 Diario del percorso dei 

bambini. 

- poche opportunità di dialogo tra le 

componenti sociali 
(destinatari: n. 80 bambini) 

beneficiari: comunità territoriale)  

Obiettivo 8 

Creare opportunità di 

conoscenza di culture 

differenti, in particolar 

modo di quelle delle 

comunità di 

appartenenza dei 

bambini stranieri 

ospiti. 

Partecipazione dei 

bambini e della 
comunità ad eventi a 

carattere 

multiculturale 
 

Realizzazione 
attività educative  

improntate sulle 

tradizioni e la 
cultura dei popoli 

3.1 n. 1 Laboratorio 

multiculturale  
 

3.2 n.1 Festival delle culture 



 

- necessità di potenziare le 
competenze dei genitori, di 

prevenire situazioni gravi di incuria, 

trascuratezza, negligenza da parte 
dei genitori e rendere più efficace le 

loro strategie educative 
(destinatari n. 60 famiglie) 

Obiettivo 9 

Accrescere le 

competenze dei genitori 

per favorire 

comportamenti di cura 

e di maggiore 

responsabilità e 

consapevolezza delle 

scelte e dei 

comportamenti 

Partecipazione dei 
genitori ad incontri 

di gruppo (una volta 

ogni 2 settimane) 
 

Organizzazione di 
momenti formativi 

su temi specifici 

relativi alla cura del 
bambino 

 

4.1 Livello di partecipazione 
dei genitori (dal 30 al 60%) 

 

4.2 numero eventi formativi 
attivati (almeno 4) 

 
 

- assenza di luoghi di scambio e di 
mediazione di conflitti 

(destinatari: n. 80 bambini di età tra 
i 3 e 10 anni  

n. 60 famiglie 

 
- scarso confronto, 

approfondimento, modellizzazione 
circa le strategie di mediazione 

utilizzate per la realizzazione di 

incontri protetti.  
 

-difficoltà di gestione emotiva da 
parte degli operatori di situazioni 

complesse  

(destinatari. comunità degli 
operatori del settore, istituzioni 

Obiettivo 10 

Offrire un luogo di 

ascolto competente 

delle problematiche 

legate al conflitto e di 

incontro tra bambini e 

genitori 

Partecipazione dei 
genitori e dei 

bambini ad 
opportunità di 

mediazione e di 

intervento 
psicologico  

 

Approfondimento 

metodologico sui 

percorsi di 
mediazione  

 
Condivisione nella 

comunità degli 

operatori del 
modello di 

intervento mediativo 
sperimentato.  

5.1 Almeno 4 percorsi di 
mediazione in caso di 

conflittualità  
 

5.2.realizzazione di incontri 

protetti genitori - figli 
(trattamento di almeno  

 
5.3 seminari di 

approfondimento 

metodologico con supporto 
specialistico (n. 3) 

 
5.4 N. 1 seminario aperto alla 

comunità di pratiche sulla 

metodologia dell’intervento 
mediativo 

 

- scambio insufficiente con risorse 

del territorio a supporto del servizio 
(beneficiari: intera comunità 

territoriale) 

 

Obiettivo 11 

Aumentare le occasioni 

di conoscenza, scambio 

e valorizzazione delle 

risorse con la comunità 

territoriale 

 

Attivazione sito 
internet  

 

Attivazione 
collaborazioni 

volontarie di adulti 
della comunità  

6.1 n. 1 evento di promozione 

del servizio da 0 a 3 
 

6.2 numero sostenitori 

volontari: da 0 a 3 
 

6.3 altri elementi della rete 
coinvolti nel servizio: 2  

  

 
Servizio : strutture residenziali e semi-residenziali 

 

 

 

Sap  

COMUNITA' ALLOGGIO 2Via 

MAUTONE  SASSANO CODICE 

IDENTIFICATIVO SEDE: 130104 

 

CENTRO "CASA SORRISI"  VIA GIOVANNI 
XXIII-MONTESANO SULLA 

MARCELLANACODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 
130152 

CENTRO D'ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE VIA 

CANALICCHIO  MONTESANO 
SULLA MARCELLANA  

CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 117944 
 

COMUNITA’  ALLOGGIO  EX  CONVENTO  

CAPPUCCINI  -POLLA  
CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130324 

-  

 
Bisogno/criticità/potenzialità di 

miglioramento 

(indicato alla voce 6) – 

beneficiari/destinatari/territorio 

Obiettivo specifico  Risultato atteso Indicatore di risultato 

(indicare anche il valore di 
partenza) 

Bisogno di adeguare l’assistenza e 

le competenze degli operatori alle 

esigenze dell’età preadolescenziale 
ed adolescenziale, considerando 

prioritario non solo il contenimento 

emotivo del minore, ma 
l’arricchimento dell’offerta 

educativa.  
 

Scarse opportunità di acquisizione 

di competenze diversificate, utili 
per orientare successivamente il 

minore verso una vita sociale e 
civile piena e soddisfacente.  

Obiettivo 1 

Ampliare l’offerta 

educativa nella 
prospettiva di soddisfare 

la normale spinta all’ 

apprendimento, alla 
crescita, allo sviluppo 

delle proprie conoscenze 
e competenze da parte 

del bambino 

Attivazione di 

laboratori espressivi 

e acquisizione di 
competenze 

specifiche. 

1.1 Laboratorio di lettura 

creativa ed educazione 

all’ascolto (valore partenza 0) 
 

1.2 Laboratorio di costruzione 

dei giocattoli (valore partenza 
0) 

 
1.3. Atelier (valore partenza 0) 

 

 
 

 
 



 

 
(n. 42 minori senza famiglie o 

allontanati da essa  - n. 10 minori 

tra i 6 e i 13 anni con difficoltà 
psico – sociali e scolastiche) 

Insufficiente attività di cura e di 
sostegno destinate al singolo 

bambino e alla comunità dei 
bambini ospiti.  

 

(n. 42 minori senza famiglie o 
allontanati da essa  - n. 10 minori 

tra i 6 e i 13 anni con difficoltà 
psico – sociali e scolastiche) 

 

Obiettivo 2 
Potenziare i legami 

affettivi e di cura dei 
minori con adulti 

significativi e competenti 

sul piano relazionale ed 
emotivo 

 

Colloqui individuali 
educatori – minori 

 
Supervisione su 

casi. 

 
Facilitazione del 

lavoro di rete per la 
progettazione e il 

monitoraggio sui 

casi 
 

Sperimentazione di 
un tutoraggio 

personale educatore 

- minore 

2.1 Maggior numero di ore 
deputate alla cura, 

all’accompagnamento allo 
studio, ai colloqui educativi 

(almeno 2 ore al giorno di 

rapporto individuale educatore 
– minore). 

 
2.2 n. interventi di rete 

facilitati (almeno 4 per 

ciascun minore in carico) 
 

2.3 n. supervisioni su ogni 
singolo minore in carico 

(almeno 3) 

 

I progetti educativi devono essere 

maggiormente orientati alla 
costruzione dell’autonomia dei 

minori.  

 
(n. 42 minori senza famiglie o 

allontanati da essa  - n. 10 minori 
tra i 6 e i 13 anni con difficoltà 

psico – sociali e scolastiche) 

 

Obiettivo 3 

Promuovere lo sviluppo 
ed il mantenimento 

dell’autonomia personale 

Acquisizione di 

maggiore autonomia 
da parte dei minori 

nella gestione 

quotidiana della 
propria persona e 

dei propri spazi. 

3.1  programmazione e 

verifiche settimanali per la 
distribuzione di semplici 

compiti di cura degli spazi 

personali e comuni (valore 
partenza 0) 

3.2 programma di educazione 
alimentare individualizzato ed 

attività in piccoli gruppi 

(valore partenza 0) 
 

3.3 programma educativo 
individualizzato ed attività in 

piccoli gruppi nelle aree della  

- comunicazione, del 
comportamento stradale, 

dell’uso di negozi e servizi. 

(valore partenza 0) 

-  È’ necessario arricchire l’offerta 

destinata al singolo bambino 
allargando le sue risorse a quelle 

dell’intera comunità di 

appartenenza e ospitante.  
 

n. 42 minori senza famiglie o 
allontanati da essa - n. 10 minori tra 

i 6 e i 13 anni con difficoltà psico – 

sociali e scolastiche) 
 

beneficiari: l’intera comunità dei 
territori ospitanti 

 

Obiettivo 4 

Sollecitare il supporto 
alle attività educative e 

didattiche da parte della 

comunità territoriale 

Frequentazione da 

parte dei minori di 
luoghi di 

aggregazione e 

centri sportivi, 
partecipazione a 

manifestazioni ed 
eventi delle 

comunità locali. 

 

4.1 Frequenza di luoghi di 

aggregazione e 
socializzazione per almeno il 

75% dei minori di strutture 

residenziali (18 su 24)   
 

4.2 partecipazione a gare 
sportive di almeno il 35% dei 

minori totali  

 
4.3 partecipazione di almeno  

il 75% di tutti i minori 
destinatari ad eventi della 

comunità locale. 

- pochi legami significativi tra le 
SAP e le risorse delle comunità 

locali. 

 
(n. 42 minori senza famiglie o 

allontanati da essa  - n. 10 minori 
tra i 6 e i 13 anni con difficoltà 

psico – sociali e scolastiche) 

 
beneficiari: l’intera comunità dei 

territori ospitanti 
 

Obiettivo 5 
Incentivare legami di 

aiuto nella comunità 

degli adulti e la 
responsabilizzazione da 

parte della comunità 
adulta rispetto ad una 

“genitorialità allargata”. 

Open day 
 

Attività di 

pubblicizzazione 
(brochure, volantini) 

 
Partenariati e 

protocolli d’intesa 

 
 

Banca del tempo e 
delle risorse 

5.1 eventi di promozione del 
servizio (open day) e apertura 

alla comunità territoriale (1 

per SAP) 
 

5.2 diffusione di almeno 300 
volantini/brochure per 

struttura. 

 
5.3 almeno n. 3 protocolli 

d’intesa con enti 
 

5.4 almeno 20 scambi di 

“tempo”  e risorse (aiuto 
pratico, risorse, ecc…)  



 

realizzati nel servizio di Banca 
del tempo e delle risorse 

(valore di partenza 0) 

Aumentare la capacità delle SAP di 

trattare il difficile tema del rapporto 
con la famiglia d’origine. 

 
Lavorare sulle competenze 

genitoriali delle famiglie d’origine 

per facilitare il legame tra queste e i 
minori presi in carico e rendere più 

rapidi i tempi di risoluzione dei 
casi.  

 

(destinatari: n. 42 minori senza 
famiglie o allontanati da essa ;  n. 

10 minori tra i 6 e i 13 anni con 

difficoltà psico – sociali e 
scolastiche +  Le famiglie d’origine 

dei minori ospiti 

 

Obiettivo 6 

Favorire e sostenere il 
lavoro di rete sulla 

crescita e/o sul recupero 
delle competenze 

genitoriali da parte delle 

famiglie d’origine.  
 

Partecipazione dei 

genitori e dei 
bambini ad 

opportunità di 
mediazione e di 

intervento 

psicologico  

 

Acquisizione e/o 
recupero delle 

competenze 

genitoriali  

 

Approfondimento 

metodologico sui 
percorsi di 

mediazione  

 

Condivisione nella 

comunità degli 
operatori del 

modello di 
intervento mediativo 

sperimentato e di 

spazio neutro  

6.1 Almeno 6  percorsi di 

mediazione genitori – figli in 
situazioni di elevata 

conflittualità e mancanza di 
dialogo 

 

6.2. realizzazione di incontri 
protetti genitori - figli  

 
6.3 Almeno 5 percorsi per 

genitori di sostegno alla 

genitorialità.  
 

6.4 seminari di 

approfondimento 
metodologico con supporto 

specialistico (n. 3) 

 

6.5 N. 1 seminario aperto alla 

comunità di pratiche sulla 
metodologia dell’intervento 

mediativo e di spazio neutro 
 

 

 

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  
Azioni-attività-tempi di realizzazione 

 
CENTRO PER LA FAMIGLIA PARROCCHIA SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI -PADULA  

Codice 117861 
ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI PETINA  

Cod. 121814 

ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO MONTE SAN GIACOMO 
Cod .101014 

ORATORIO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO POSTIGLIONE  

Codice 128874 
UFFICIO PER MINORI IL SENTIERO TEGGIANO  

Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE ARCANGELO" VIA SANT'ANNA SNC MONTE SAN GIACOMO 
Codice 130153 

SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. PELLEGRINA" VARCO NOTAR ERCOLE SASSANO 

Codice 130162 

Obiettivo.1 

Potenziamento 

dell’offerta di 

accoglienza, 

ascolto, analisi 

dei bisogni e di 

confronto delle 

famiglie sui 

processi di 

crescita dei 

bambini.   

 
 

  

Azione 1.1 Modellizzazione sistema di analisi del sistema famiglia e dei bisogni familiari  

                      Attività 1.1.1- colloquio di accoglienza realizzato dal coordinatore del servizio 

con i genitori del/i bambino/i presa in carico della famiglia, raccolta dati utili sulla famiglia, 
sul bambino, sulle dinamiche di relazione con i vari componenti e con altri membri 

significativi della famiglia allargata e sui bisogni. Si svolge al momento dell’ingresso del 

bambino nel servizio. 

                      Attività 1.1.2- scheda di accettazione. Contiene tutte le informazioni utili sul 

bambino, sulla sua famiglia e contenuti relativi alle osservazioni svolte nel tempo. Viene 

istituita al momento dell’ingresso del bambino nel servizio e aggiornata quando se ne presenti 
la necessità.  

Azione 2.1 Patto educativo. 

                   Attività 1.1.3. Patto educativo. Viene istituito tra la famiglia e il coordinatore 
delle attività educative. Contiene gli obiettivi della presa in carico e le strategie concordate. 

Viene istituito al momento dell’ingresso del bambino nel servizio e aggiornato quando se ne 

presenti la necessità.   
 

Azione 1.2. Colloqui con i genitori 

               Attività 1.2.1 Colloqui con i genitori Una volta al mese gli educatori tengono un 
colloquio con entrambi i genitori per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

 



 

del bambino e per concordare nuove strategie in rapporto alle problematiche eventualmente 
emergenti o per evidenziare nuovi bisogni del bambino e del nucleo familiare. Il rapporto 

continuativo è anche finalizzato a conservare il livello di accordo tra centro e famiglia e per 

rendere partecipi i genitori del progetto educativo portato avanti presso il Centro. 
 

Azione 1.3 mediazione familiare  
                    Attività 1.3.1 Ideazione e diffusione di materiale divulgativo. Il Centro si propone 
ai genitori come opportunità per un confronto e una mediazione sulle conflittualità di coppia e 

familiare, soprattutto per quanto comporta l’organizzazione familiare e l’educazione dei figli. 

L’attività viene pubblicizzate presso i genitori e soprattutto presso le Istituzioni con diffusione 
di materiale divulgativo e brochure, per attivare collaborazioni con i servizi Sociali 

relativamente ai bambini e ai nuclei familiari ospiti presso il centro e seguiti dai servizi. Si 

realizza nel secondo e terzo mese di realizzazione del progetto in modo sistematico e 
prosegue secondo necessità per tutta la durata.  

                  Attività 1.3.2. Interventi di mediazione. Si svolgono su richiesta delle famiglie o su 

invio dei servizi sociali. Comprendono una fase di definizione del problema, una di 
comprensione dei bisogni e una di accordo vero e proprio. L’intervento, inteso in termini di 

durata, numero di colloqui, obiettivi e strategie viene definito all’inizio sulla base dell’analisi 

del problema e del livello di conflittualità della famiglia. Si svolgono per tutta la durata del 
progetto, nel numero minimo di 4 casi trattati.  

 

 

Azione 1.4 Vita del nido 

                      Attività 1.4.1. Partecipazione dei genitori alla vita del nido. Concordata con gli 

educatori, viene realizzata la partecipazione del/i genitori alla vita del nido o del centro, 
secondo le esigenze educative dei singoli e del gruppo di bambini, il tipo di attività e 

definendone insieme le modalità e la durata   

 Obiettivo 2 
Diversificare e 

ampliare l’offerta 

formativa e di 
assistenza 

Azione 2.1 Percorsi didattici 

                      Attività 2.1.1 Percorso didattico di lingua straniera 

Si realizza per un’ora a settimana. Propone al bambino la traduzione di semplici espressioni 

orali in lingua inglese da parte dell’insegnante e la ripetizione da parte dei bambini più grandi 
(2-3 anni). Viene utilizzato apposito materiale grafico per accompagnare le espressioni orali 

al loro significato. 

                      Attività 2.1.2. Percorso didattico di psicomotricità  
Si realizza per due ore a settimana. Prevede la realizzazione di appositi esercizi di movimento, 

con l’utilizzo di materiale idoneo all’acquisizione da parte dei bambini di una migliore 

coordinazione motoria e un utilizzo più consapevole del corpo.  

 

Azione 2.2. Laboratori 

                       Attività 2.2.1 Laboratorio di esplorazione ambientale. 
Si fonda su attività di conoscenza degli elementi naturali, delle stagioni ed è finalizzato anche 

alla cura di una piantina per ogni bambino, che ne curerà il travaso, l’innaffiatura e altre 

semplici operazioni. Si svolge a giorni alterni.  

                      Attività 2.2.2. Laboratorio Grafico-Pittorico-Manipolativo. È finalizzato a 

sviluppare ed esplorare i diversi materiali attraverso la conoscenza sensoriale e tattile, a 

cooperare e collaborare, a realizzare semplici prodotti. Si svolge due volte a settimana. 
                      Attività 2.2.3 Laboratorio di Teatrino.  Il teatro è l’attività espressiva per 

eccellenza e il laboratorio è finalizzato a dare voce alla fantasia dei bambini attraverso per 

meglio sviluppare le loro abilità percettive, cognitive, linguistiche, sentimentali, attraverso il 
travestimento e l’identificazione nei personaggi.  

                      Attività 2.2.4. Laboratorio di lettura. Gli educatori delle Sap sono già 

ampiamente impegnati nel favorire l’avvicinamento dei bambini alla lettura. L’Istituzione del 
Laboratorio è solo finalizzata ad istituire un momento quotidiano della vita del centro e del 

nido, per verificarne i contenuti, le modalità di svolgimento e le tecniche, oltre che per 

valorizzarne l’innovatività.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Obiettivo 3 

Facilitare 

l’iscrizione di 

bambini in lista 

d’attesa  

Azione 3.1 Servizio trasporto  

                       Attività 3.1.1. Raccolta adesioni al servizio trasporto  

Si effettua mediante la pubblicizzazione del servizio presso tutti i genitori, in particolare in 
genitori dei bambini in lista d’attesa residenti in zone lontane, che non riescono a raggiungere 

autonomamente la sede. Si effettua all’atto dell’iscrizione. Ulteriori necessità sopraggiunte 

durante lo svolgimento del progetto potranno essere esaminate sulla base delle adesioni totali 
al servizio. 

                       Attività 3.1.2 Corse giornaliere andata e ritorno 

Si effettuano quotidianamente. 

                      

Azione 3.2. Inserimento nuovi bambini. 

                      Attività 3.2.1 Organizzazione  
In base alle esigenze delle famiglie, l’accesso dei bambini sarà distribuito secondo gruppi di 

frequenza differenziati. Quest’organizzazione è finalizzata a permettere l’accesso ad altri 15 

bambini presso il centro e di altri 8 bambini presso l’Asilo Nido.  I gruppi entreranno ed 
usciranno ad orari ben definiti, evitando la compresenza di più gruppi e dell’intero numero di 

iscritti per tutta la durata del servizio. 

Gli orari potranno essere così differenziati: dalle 7.00 alle 15.00 / dalle 8.00 alle 13.00/ dalle 
13.00 alle 18.00/ dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Obiettivo 4 

 

Creare occasioni 

Azione 4.1 Gruppo genitori  

                        Attività 4.1.1- Incontro di presentazione dell’attività. Nel primo mese viene 
effettuato un incontro con tutti i genitori in cui si presenta l’attività di Gruppo, con l’obiettivo 

 

 
 



 

di socializzazione 

dei genitori, in 

particolare delle 

mamme, e di 

apprendimento 

per favorire una 

maggiore 

prevedibilità e 

consapevolezza 

delle scelte e dei 

comportamenti 

 

di scambiare informazioni, pratiche, aggiornarsi sulle modalità educative, condividere 
momenti della fase di crescita dei bambini.   

                        Attività 4.1.2- Gruppo genitori. Si svolge ogni tre settimane, in orario 

pomeridiano, per la durata di due ore ogni volta. Prevede una fase di accoglienza, una si 
attività vera e propria e una di chiusura – impegno, in cui ciascun genitore comunica al 

gruppo cambiamenti che intende attuare, obiettivi e propositi relativi al proprio rapporto con i 

figli. L’attività viene lanciata e proposta dal conduttore (uno psicologo/a) con la 
collaborazione (a turno) di altri due genitori.  

                       Attività 4.1.3. – Attività di coordinamento del gruppo genitori. Il conduttore del 

gruppo organizza e prepara l’attività (con la collaborazione dei volontari del servizio civile) 
predisponendo i materiali utili all’animazione del gruppo (videoproiettore, film, cartelloni, 

pennarelli, fogli, riviste, testi, colori e quant’altro di utile). L’attività di coordinamento è 

anche utile a rivedere i contenuti emersi durante l’attività, a concordare gli obiettivi degli 
incontri successivi e comporta anche la definizione, con i genitori coinvolti di volta in volta, il 

loro ruolo operativo. 

 

Azione 4.2 Seminari 

                     Attività 4.2.1 Seminari. Una volta ogni due mesi saranno organizzati dei 

seminari su temi significativi relativi alla cura dei bambini e alla genitorialità. A titolo 
esemplificativo si possono citare i seguenti temi: le regole e gli stili educativi, l’alimentazione 

del bambino e la prevenzione dell’obesità infantile, lo sviluppo psicoaffettivo, le relazioni tra 

fratelli, i conflitti intra-familiari e la crescita del bambino, la prevenzione degli abusi.   
 

Azione 4.3 Laboratorio di massaggio infantile 

                     Attività 4.3.1- Incontro di presentazione dell’attività. Nel corso del terzo mese 
viene effettuato un incontro con tutti i genitori in cui si presenta l’attività di Laboratorio di 

massaggio infantile, attività sperimentale che il Centro intende offrire per potenziare le 

occasioni di coinvolgimento dei genitori nella cura e nel legame con i piccoli. 
                    Attività 4.3.2- Laboratorio di massaggio infantile. Il Laboratorio viene attivato in 

via sperimentale nel quarto mese di realizzazione del progetto e ripetuto al settimo e al 

decimo mese. Ciascun modulo ha una durata di 4 incontri.  Che si realizzano in orario 
pomeridiano, per la durata di due ore ogni volta. I Contenuti del laboratorio vertono su: le 

tecniche di rilassamento infantile, teoria e pratica del massaggio, il legame madre – padre – 

bambino, la comunicazione non verbale (sorriso, pianto, manipolazione, pelle), come variare 
il massaggio durante la crescita, il trattamento con il massaggio di manifestazioni tipiche della 

prima infanzia (stipsi, mal di pancia, dolori). Il massaggio del bambino è un'antica tradizione 

presente nella cultura di molti paesi, non è una tecnica, sia del genitore che del bambino e può 
rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia di quest’ultimo. Stimola nel 

piccolo/a il sistema circolatorio, muscolare, immunitario e gastro intestinale, prevenendo e 
dando sollievo al disagio dei dolori addominali. Nutre e sostiene nell'arte di essere genitori ed 

è un’esperienza di contatto affettivo tra genitore e figlio. 

 

Azione 4.4 Sportello d'ascolto psicopedagogico 

                Attività 4.4.1 Apertura dello sportello “ascolto psicopedagogico”. La finalità di 

questo laboratorio è quella di offrire sostegno specialistico a genitori ed educatori 
nell'affrontare le normali crisi evolutive che si presentano nella cura e nell'allevamento dei 

bambini. L’apertura è prevista una volta a settimana, per la durata di tre ore.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Obiettivo 5  

Aumentare le 

occasioni di 

conoscenza, 

scambio e 

valorizzazione 

delle risorse con 

la comunità 

territoriale 

Azione 5.1 Pubblicizzazione dei servizi per la prima infanzia delle Sedi 

                 Attività 5.1.1 Attivazione sito internet 
Si svolge a partire dal terzo mese di attività per entrambe le Sap coinvolte.  

 

Azione 5.2 open day delle strutture. 

                  Attività 5.2.1. Riunioni di coordinamento tra operatori e con il coinvolgimento dei 

genitori per la preparazione della giornata di apertura della struttura al territorio.  

                  Attività 5.2.2. Open day. Durante un’intera giornata nell’arco dell’anno, le tre sap 
coinvolte saranno aperte e visitabili da parte della cittadinanza, con esposizione dei prodotti 

delle attività con i bambini. La giornata sarà intesa come momento in cui le sap si aprono ai 

territori, non solo ai fruitori, reali o potenziali, ma alle associazioni, alle parrocchie, alle 
Istituzioni. 

 

Azione 5.3. Promozione delle collaborazioni  

                    Attività 5.3.1. promozione del volontariato locale. La divulgazione del servizio è 

accompagnata all’invito, fatto ad altri adulti della comunità educante, a partecipare ad alcuni 

momenti della vita del nido per sostenere la continuità delle azioni (piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria, forniture di materiali e giocattoli, ecc) 

                    Attività 5.3.2 promozione della rete. Viene realizzata mediante stipula di appositi 
protocolli d’intesa con altri enti del terzo settore e del mondo associativo. Per potenziare 

l’offerta educativa o per sostenere in termini di risorse materiali le attività.  

 

 
 

Obiettivo 6 

Diversificare e 

ampliare 

l’offerta 

formativa e di 

assistenza 

Azione 6.1 Laboratori 

                    Attività 1.1.1 Laboratorio di lettura creativa ed educazione all’ascolto. 

Prevede la lettura comune di testi fiabeschi e di racconti durante la quale c’è 
un'interazione verbale con i bambini, che dovranno illustrare con la voce, il disegno, la 

musica, la drammatizzazione. Si fonda sul concetto che il bambino non è mai un 

ascoltatore passivo e sulla possibilità di accedere a strumenti per fare entrare i bambini 
nella narrazione, che essi padroneggiano da sempre: il gioco e la creatività. La lettura 

  

 

 
 

 

 
 



 

animata permette al bambino di verificare la comprensione del significato globale di 
un brano ascoltato e/o letto e di vivere il testo come qualcosa di vivo che ha da dire 

anche relativamente alla sua realtà interna ed esterna. Le fasi della lettura animata 

sono: individuazione di personaggi, luoghi, tempi e avvenimenti; illustrazione delle 
sequenze attraverso tecniche espressive; invenzione di un racconto, scelta e 

caratterizzazione dei personaggi; animazione di elementi inanimati; invenzione di 

finali alternativi; manipolazione dei generi letterari. Si svolge per tutta la durata del 
progetto, due volte a settimana, per la durata di un’ora e mezzo.  

                  Attività 1.1.2 Laboratorio di costruzione di giocattoli. Viene considerata 

attività distintiva di una Ludoteca per diversi ordini di motivi: attraverso essa, infatti, 
si stimola la manualità, la fantasia, la creatività, si sperimenta e si esercita la 

coordinazione motoria, soprattutto in riferimento ai movimenti fini degli arti, si 

promuove la conoscenza dei materiali, anche attraverso un’educazione rivolta alla 
salvaguardia dell’ambiente, mostrando ai bimbi, inoltre, come ci si può divertire con 

poco. E’ finalizzata alla promozione di una cultura che contrasti il consumismo e 

favorisca l’interazione, la socializzazione, l’espressione delle proprie capacità, la 
creatività. Il laboratorio si svolge per tutta la durata del progetto, una volta a 

settimana, per la durata di due ore 

                    Attività 11.3 Spazio Emozioni.  E’ pensato come un momento in cui 
attraverso unità di gioco e d’interazione e grazie a strumenti espressivi come la danza, 

il disegno individuale e collettivo, la drammatizzazione di racconti fantastici, viene 

facilitato il processo di apprendimento, inteso come generale disposizione interiore 
verso esperienze che richiedano non solo attitudini logico-deduttive, ma che 

coinvolgano tutte le risorse psico-fisiche del bambino. La proposta è pensata per 

piccoli gruppi, che saranno istituiti sulla base dell’analisi dei bisogni di ciascun 
bambino. Il piccolo gruppo, del resto, rappresenta un contesto nel quale possono 

coesistere affettività e razionalità e nel quale il rispecchiamento con i coetanei, 

facilitato dalla presenza di adulti competenti, consente di diventare più consapevoli 
delle proprie modalità di relazione e d’interazione, e di riconoscer-si reciprocamente 

qualità, risorse, potenzialità, perché il singolo bambino possa acquisire nel tempo 

un’attitudine all’auto-osservazione”. Il laboratorio si svolge per tutta la durata del 
progetto, una volta a settimana, per la durata di due ore 

                  Attività 1.1.4 Atelier di fiaba. È destinato sia alla fascia dai 4 agli 8 anni, 

che a quella dagli 8 ai 10. Si configura come un vero e proprio laboratorio di 
creazione, manipolazione, costruzione dei costumi e delle ambientazioni con materiali 

poveri, disegno, applicazione delle tecniche espressive e creative ai testi letterari delle 

più famose fiabe della letteratura italiana e straniera. Il laboratorio si svolge per tutta 
la durata del progetto, una volta a settimana, per la durata di due ore  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Obiettivo 7 

Progettare e 

realizzare 

interventi 

educativi 

specifici per 

bambini che 

vivono in 

condizioni di 

difficoltà sociale, 

economica, 

familiare 

Azione 7.1 progetti educativi individualizzati 

                  Attività 2.1.1. progettazione dei PEI. È un’attività destinata in particolar 
modo ai bambini il cui accesso avviene su invio o segnalazione dei Servizi Sociali 

territoriali, in quanto vertono in particolari condizioni di difficoltà economica, sociale, 

familiare. La progettazione avviene in collaborazione con operatori della rete dei 

servizi che sono dedicati ai bambini (insegnanti, assistenti sociali dei SST, specialisti 

del SSN). Prevede l’analisi del caso, l’individuazione di obiettivi pedagogici e di 

sviluppo, la verifica degli stessi. L’attività di progettazione e verifica si svolge durante 
tutta la durata del progetto.  

                   Attività 2.1.2 Diario. Per ciascun bambino problematico sarà improntato 

un diario sul quale l’educatore annoterà, con la collaborazione dei volontari del 
servizio civile, le strategie adottate, eventuali evoluzioni della situazione di partenza e 

tutte le caratteristiche degne di note della relazione con gli adulti, con i pari e con il 

contesto. 

 

Obiettivo 8 

Creare 

opportunità di 

conoscenza di 

culture 

differenti, in 

particolar modo 

di quelle delle 

comunità di 

appartenenza dei 

bambini 

stranieri ospiti. 

Azione 8.1. laboratorio multiculturale 

                    Attività 3.1.1 Il Laboratorio multiculturale è un momento di lavoro, 

manipolazione di testi, utilizzo di tecniche espressive, drammatizzazione di storie 
della letteratura straniera, danza, finalizzato prevalentemente alla scoperta e alla 

conoscenza della cultura di altri popoli, soprattutto finalizzato alla conoscenza della 

storia e della cultura d’origine di bambini stranieri, immigrati o figli di immigrati. Si 
svolge una volta ogni due settimane, per tutta la durata del progetto. 

 

Azione 8.2. Festival delle culture 

                       Attività 3.2.1. Organizzazione del festival delle culture. Prevede la 

pubblicizzazione dell’iniziativa, l’allestimento di adeguata attività di accoglienza, la 

raccolta di adesioni da parte del mondo associativo locale in tema di immigrazione e 

la preparazione di prodotti, materiali audiovisivi e musicali, elaborati dei bambini, 

performances del laboratorio multiculturale. Prevede quanto più possibile la 

partecipazione attiva dei bambini e dei genitori. 
                        Attività 3.2.2. festival delle culture. Si svolge tra il settimo e l’ottavo 

mese di progetto. Prevede un pomeriggio di attività, animazioni, performances, 

testimonianze e accoglienza con il coinvolgimento dei bambini, dei genitori e della 
comunità.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Obiettivo 9 

Accrescere le 

competenze dei 

genitori per 

favorire 

comportamenti 

Azione 9.1 Gruppo genitori  

                        Attività 4.1.1- Incontro di presentazione dell’attività. Nel primo mese 
viene effettuato un incontro con tutti i genitori in cui si presenta l’attività di Gruppo, 

con l’obiettivo di scambiare informazioni, pratiche, aggiornarsi sulle modalità 

educative, condividere momenti della fase di crescita dei bambini.   
                        Attività 4.1.2- Gruppo genitori. Si svolge ogni tre settimane, in orario 

 

 
 

 

 
 



 

di cura e di 

maggiore 

responsabilità e 

consapevolezza 

delle scelte e dei 

comportamenti 

pomeridiano, per la durata di due ore ogni volta. Prevede una fase di accoglienza, una 
si attività vera e propria e una di chiusura – impegno, in cui ciascun genitore comunica 

al gruppo cambiamenti che intende attuare, obiettivi e propositi relativi al proprio 

rapporto con i figli. L’attività viene lanciata e proposta dal conduttore (uno 
psicologo/a) con la collaborazione (a turno) di altri due genitori.  

                       Attività 4.1.3. – Attività di coordinamento del gruppo genitori. Il 

conduttore del gruppo organizza e prepara l’attività (con la collaborazione dei 
volontari del servizio civile) predisponendo i materiali utili all’animazione del gruppo 

(videoproiettore, film, cartelloni, pennarelli, fogli, riviste, testi, colori e quant’altro di 

utile). L’attività di coordinamento è anche utile a rivedere i contenuti emersi durante 
l’attività, a concordare gli obiettivi degli incontri successivi e comporta anche la 

definizione, con i genitori coinvolti di volta in volta, il loro ruolo operativo. 

 

Azione 9.2 Incontri formativi su temi specifici  

                     Attività 4.2.1 Seminari. Una volta ogni due mesi saranno organizzati dei 

seminari su temi significativi relativi alla cura dei bambini e alla genitorialità. A titolo 
esemplificativo si possono citare i seguenti temi: le regole e gli stili educativi, 

l’alimentazione del bambino e la prevenzione dell’obesità infantile, lo sviluppo 

psicoaffettivo, le relazioni tra fratelli, i conflitti intra-familiari e la crescita del 
bambino, la prevenzione degli abusi.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Obiettivo 10 

Offrire un luogo 

di ascolto 

competente delle 

problematiche 

legate al conflitto 

e di incontro tra 

bambini e 

genitori 

Azione 10.1 mediazione familiare  

                    Attività 5.1.1 Ideazione e diffusione di materiale divulgativo. Il Centro si 
propone ai genitori come opportunità per un confronto e una mediazione sulle 

conflittualità di coppia e familiare, soprattutto per quanto comporta l’organizzazione 

familiare e l’educazione dei figli. L’attività viene pubblicizzate presso i genitori e 
soprattutto presso le Istituzioni con diffusione di materiale divulgativo e brochure, per 

attivare collaborazioni con i servizi Sociali relativamente ai bambini e ai nuclei 

familiari ospiti presso il centro e seguiti dai servizi. Si realizza nel secondo e terzo 
mese di realizzazione del progetto in modo sistematico e prosegue secondo necessità 

per tutta la durata.  

                   Attività 10.1.2. Interventi di mediazione. Si svolgono su richiesta delle 
famiglie o su invio dei servizi sociali. Comprendono una fase di definizione del 

problema, una di comprensione dei bisogni e una di accordo vero e proprio. 

L’intervento, inteso in termini di durata, numero di colloqui, obiettivi e strategie viene 
definito all’inizio sulla base dell’analisi del problema e del livello di conflittualità 

della famiglia. Si svolgono per tutta la durata del progetto, nel numero minimo di 4 

casi trattati. 
                    Attività 10.1.3. Spazio neutro. Partecipazione dei genitori e dei bambini 

ad interventi per restaurare la relazione bambino – genitore in caso di conflittualità 

coniugale. Prevede la realizzazione di colloqui individuali con entrambi i genitori, con 
la coppia, con il bambino e con genitori e figli. L’educatore predispone anche attività 

e strumenti per animare gli incontri e per facilitare la relazione. L’intervento avviene 

su invio dei servizi sociali o per accesso spontaneo. L’attività si svolge lungo l’intero 

arco del percorso. 

                  Attività 10.1.4. Riunioni di supervisione sulla mediazione. L’attività di 

mediazione presuppone sempre una particolare attenzione alle dinamiche inconsce che 
caratterizzano la relazione tra tutti gli attori coinvolti, alla richiesta collusiva che 

spesso una domanda esplicita di aiuto può nascondere e alle esigenze del bambino. 

Soprattutto nei casi in cui la relazione tra genitori e figli si è interrotta/spezzata a causa 
di comportamenti poco protettivi dei genitori nei confronti dei figli, è necessario 

assumere una prospettiva che metta al centro il minore e che sia vigile su eventuali 

errori di valutazione per ingenuità o per il bisogno interno degli operatori di 
risoluzione. Per questo, sono predisposti incontri mensili di supervisione psicologica 

dei casi, ai quali partecipano tutti gli operatori coinvolti. 

 

Azione 10.2. Approfondimento metodologico sui percorsi di mediazione  

                    Attività 10.2.1 incontri di approfondimento metodologico. Sono 

organizzati 3 incontri interni dell’equipe per mettere a punto un modello di intervento 
condivisibile con la comunità di pratiche degli operatori e che faccia riferimento ad 

ipotesi interpretative e a strategie definite. 

                  Attività 10.2.2. seminario aperto alla comunità. L’utilizzo della Sap del 
progetto come luogo idoneo alla realizzazione di incontri protetti (che rappresenta una 

specificità di questo territorio) e alla ricostruzione di rapporti familiari spesso 

interrotti o sospesi da anni L’identificazione di un modello d’intervento, finalizzato a 

sottolineare l’innovatività e soprattutto la specificità degli interventi di  spazio protetto 

rispetto ad altre tipologie di azioni di tipo psicologico, educativo, mediativo, necessita 
anche della più ampia condivisione con la comunità degli operatori. Per questo motivo 

il progetto prevede la realizzazione di un seminario aperto al coinvolgimento di 

operatori istituzionali e di altri soggetti della rete su queste tematiche, che sarà 
organizzato nell’undicesimo mese di progetto. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Obiettivo 11 

Aumentare le 

occasioni di 

conoscenza, 

scambio e 

valorizzazione 

delle risorse con 

Azione 11.1 Pubblicizzazione dei servizi per la prima infanzia della sede 

                 Attività 6.1.1 Attivazione sito internet 

Si svolge a partire dal terzo mese di attività.  
 

Azione 11.2 Eventi di promozione del servizio 

                  Attività 11.2.1. Riunioni di coordinamento tra operatori e con il 
coinvolgimento dei genitori per la preparazione della giornata di apertura della 

 



 

la comunità 

territoriale 

struttura al territorio.  
                  Attività 11.2.2. Open day. Durante un’intera giornata nell’arco dell’anno, 

la ludoteca sarà aperta e visitabile da parte della cittadinanza, con esposizione dei 

prodotti delle attività con i bambini. La giornata sarà intesa come momento in cui la 
sap si apre al territorio di Salerno, non solo ai fruitori, reali o potenziali, ma alle 

associazioni, alle parrocchie, alle Istituzioni.L’open day sarà organizzato nel quinto 

mese di attività. 
                 Attività 11.2.3. Giornata del giocattolo. Nella giornata organizzata presso la 

ludoteca sarà promossa l’attività di scambio di giocattoli tra tutti i bambini della città. 

Ciascun bimbo sarà invitato a portare un giocattolo da regalare e potrà prendere con sé 
un gioco messo a disposizione. Lo scambio è finalizzato a creare una circolarità delle 

risorse, a trasmettere la cultura del riutilizzo degli oggetti non più significativi, e 

permette la continuazione dell’esperienza del gioco e la condivisione di questa anche 
al di fuori della ludoteca, dando, inoltre, la possibilità anche alle famiglie in 

condizioni socio-economiche meno agiate di affermare e soddisfare l’inalienabile 

diritto al gioco di ogni bambino. L’attività sarà realizzata nel settimo mese di attività. 
                  

Azione 11.3. Promozione delle collaborazioni  

                    Attività 11.3.1. promozione del volontariato locale. La divulgazione del 
servizio è accompagnata all’invito, fatto ad altri adulti della comunità educante, a 

partecipare ad alcuni momenti della vita della ludoteca per sostenere la continuità 

delle azioni (piccoli lavori di manutenzione ordinaria, forniture di materiali e 
giocattoli, ecc) 

                    Attività 11.3.2 promozione della rete. Viene realizzata mediante stipula di 

appositi protocolli d’intesa con altri enti del terzo settore e del mondo associativo, per 
potenziare l’offerta educativa o per sostenere in termini di risorse materiali le attività.  

 

 

 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 
CENTRO PER LA FAMIGLIA PARROCCHIA SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI -PADULA  

Codice 117861 
ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI PETINA  

Cod. 121814 

ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO MONTE SAN GIACOMO 
Cod .101014 

ORATORIO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO POSTIGLIONE  

Codice 128874 
UFFICIO PER MINORI IL SENTIERO TEGGIANO  

Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE ARCANGELO" VIA SANT'ANNA SNC MONTE SAN GIACOMO 
Codice 130153 

SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. PELLEGRINA" VARCO NOTAR ERCOLE SASSANO 

Codice 130162 
 Mesi ‘16/’17 

Azioni 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Avvio ed accoglienza volontari             

Formazione generale (voci 29/34)             

Formazione specifica (voci 35/41)               

Attività di promozione e 

sensibilizzazione del Servizio Civile 
(voce 17) 

            

Obiettivo 1 potenziamento offerta 

accoglienza 

            

  Azione 1.1 Modellizzazione sistema 
analisi famiglia 

            

           Attività 1.1.1colloquio di 

accoglienza 

            

           Attività 1.1.2 scheda             

           Attività 1.1.3. Patto educativo             

  Azione 1.2 Colloqui genitori             

          Attività 1.2.1colloqui             

Azione 1.3 Mediazione familiare              

          Attività 1.3.1 materiale 

divulgativo 

            

           Attività 1.3.2 Interventi di 

mediazione  

            

Azione 1.3 Vita del nido             

          Attività 1.3.1 vita del nido             

Obiettivo 2 diversificare l’offerta             

 Azione 2.1 percorsi didattici             



 

          Attività2.1.1. Lingua straniera             

          Attività2.1.2. psicomotricità              

Azione 2.2 Laboratori             

          Attività 2.2.1. esplorazione 

ambientale  

            

          Attività 2.2.2. grafico pitorico 
manipolativo  

            

          Attività 2.2.3. teatrino              

          Attività 2.2.4. lettura             

Obiettivo 3 facilitare l’iscrizione dalle 

liste d’attesa  

            

 Azione 3.1 servizio trasporto             

          Attività3.1.1. raccolta adesioni             

          Attività3.1.2.corse giornaliere             

 Azione 3.2 inserimento nuovi bambini             

          Attività3.2.1.organizzazione 
dell’accesso  

            

Obiettivo 4 creare occasioni di 

socializzazione e apprendimento dei 
genitori 

            

 Azione 4.1 Gruppo genitori              

          Attività4.1.1. incontro 

presentazione attività   

            

          Attività 4.1..2. gruppo              

          Attività4.1. 3. Coordinamento              

 Azione 4.2 Seminari               

          Attività4.2.1. seminari                

 Azione 4.3 Laboratorio massaggio 

infantile  

            

          Attività4.3.1.   incontro 

presentazione attività   

            

         Attività 4.3.2. Laboratorio 

massaggio infantile 

            

 Azione 4.4 Sportello di ascolto 

psicopedagogico 

            

          Attività4.4.1. apertura sportello 

ascolto psicopedagogico   

            

Obiettivo 5 aumentare occasioni 

conoscenza, scambio e valorizzazione 

delle risorse 

            

 Azione 5.1 pubblicizzazione servizi 

prima infanzia Sedi  

            

          Attività5.1.1. attivazione sito 

internet 

            

Azione 5.2 Open day delle strutture              

          Attività 5.2.1 coordinamento             

         Attività 5.2.2. open day             

 Azione 5.3 promozione collaborazioni             

          Attività 5.3.1. promozione 
volontariato locale  

            

         Attività 5.3.2. promozione rete             

Monitoraggio interno  (voce 20)             

Monitoraggio formazione (voce 42)             

Monitoraggio finale  dell’attività svolta 
dalla SAP  

            

 
Obiettivo 6 diversificare l’offerta              

  Azione 6.1    Laboratori              

           Attività 6.1.1 Lab lettura 

creativa educazione ascolto  

            

           Attività 6.1.2 Lab costruzione 

giocattoli  

            

           Attività 6.1.3. Spazio Emozioni              

           Attività 6.1.4 Atelier di fiaba.             

Obiettivo 7 progettare e realizzare 

progetti educativi individualizzati  

            

  Azione 7.1 progetti educativi 

individualizzati 

            

          Attività 7.1.1 progettazione PEI              

         Attività7 .1.2. diario             

Obiettivo 8 creare opportunità 
conoscenza di culture differenti  

            

 Azione 8.1 Laboratorio multiculturale              

          Attività 8.1.1. Laboratorio             



 

multiculturale 

 Azione 8.2 festival delle culture             

          Attività 8.2.1.organizzazione 

festival  

            

          Attività 8.2.2 festival delle 

culture  

            

Obiettivo 9 accrescere competenze 

genitori  

            

 Azione 9.1 Gruppo genitori              

          Attività 9.1.1. incontro 
presentazione attività   

            

          Attività 9.1..2. gruppo              

          Attività 9.1. 3. Coordinamento              

 Azione 9.2 Seminari               

          Attività 9.2.1. seminari                

 Obiettivo 10. Offrire luogo ascolto 

problematiche legate al conflitto e 

incontro bambini e genitori 

            

Azione 10.1 mediazione familiare             

          Attività 10.1.1. ideazione e 

diffusione materiale informativo  

            

          Attività 10.1.2.interventi di 

mediazione  

            

          Attività 10.1.3 spazio neutro             

          Attività 10.1.4 supervisioni              

Azione 10.2 approfondimento 

metodologico su mediazione 

            

          Attività 10.2.1. incontri 
approfondimento metodologico 

            

          Attività 10.2.2seminario aperto 

alla comunità  

            

Obiettivo 11 aumentare occasioni 
conoscenza, scambio e valorizzazione 

delle risorse 

            

 Azione 11.1 pubblicizzazione servizi 
prima infanzia Sedi  

            

          Attività 11.1.1. attivazione sito 

internet 

            

Azione 11.2 Open day delle strutture              

          Attività 11.2.1 coordinamento             

         Attività 11.2.2. open day             

 Azione 11.3 promozione 

collaborazioni 

            

          Attività 11.3.1. promozione 
volontariato locale  

            

         Attività 11.3.2. promozione rete             

Monitoraggio interno  (voce 20)             

Monitoraggio formazione (voce 42)             

Monitoraggio finale  dell’attività svolta 
dalla SAP  

            

 

 
COMUNITA' ALLOGGIO 2Via MAUTONE  SASSANO  
CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130104 

CENTRO "CASA SORRISI"  VIA GIOVANNI XXIII-MONTESANO SULLA MARCELLANA 

CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130152 
CENTRO D'ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE VIA CANALICCHIO 

MONTESANO SULLA MARCELLANA CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 117944 
COMUNITA’  ALLOGGIO  EX  CONVENTO  CAPPUCCINI  

POLLA  CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130324 

 

 

Obiettivo 1 

Ampliare l’offerta 

educativa nella 

prospettiva di 

soddisfare la 

normale spinta all’ 

apprendimento, alla 

crescita, allo 

sviluppo delle 

proprie conoscenze 

e competenze da 

parte del bambino 

Azione 1.1 Laboratori 

                    Attività 1.1.1 Laboratorio di lettura creativa ed educazione all’ascolto. Prevede 
la lettura comune di testi fiabeschi e di racconti durante la quale c’è un'interazione verbale 

con i bambini, che dovranno illustrare con la voce, il disegno, la musica, la 

drammatizzazione. Si fonda sul concetto che il bambino non è mai un ascoltatore passivo e 
sulla possibilità di accedere a strumenti per fare entrare i bambini nella narrazione, che essi 

padroneggiano da sempre: il gioco e la creatività. La lettura animata permette al bambino 

di verificare la comprensione del significato globale di un brano ascoltato e/o letto e di 
vivere il testo come qualcosa di vivo che ha da dire anche relativamente alla sua realtà 

interna ed esterna. Le fasi della lettura animata sono: individuazione di personaggi, luoghi, 

tempi e avvenimenti; illustrazione delle sequenze attraverso tecniche espressive; 
invenzione di un racconto, scelta e caratterizzazione dei personaggi; animazione di 

elementi inanimati; invenzione di finali alternativi; manipolazione dei generi letterari. Si 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

svolge per tutta la durata del progetto, due volte a settimana, per la durata di un’ora e 
mezzo.  

                  Attività 1.1.2 Laboratorio di costruzione di giocattoli. L’attività è finalizzata a 

stimolare la manualità, la fantasia, la creatività, la capacità di sperimentarsi ed esercitare la 
coordinazione motoria, soprattutto in riferimento ai movimenti fini degli arti, a promuovere 

la conoscenza dei materiali, anche attraverso un’educazione rivolta alla salvaguardia 

dell’ambiente, mostrando ai bambini, inoltre, come ci si può divertire con poco. E’ 
finalizzata alla promozione di una cultura che contrasti il consumismo e favorisca 

l’interazione, la socializzazione, l’espressione delle proprie capacità, la creatività. Il 

laboratorio si svolge per tutta la durata del progetto, una volta a settimana, per la durata di 
due ore 

                    Attività 11.3 Atelier di fiaba. Si configura come un vero e proprio laboratorio 

di creazione, manipolazione, costruzione dei costumi e delle ambientazioni con materiali 
poveri, disegno, applicazione delle tecniche espressive e creative ai testi letterari delle più 

famose fiabe della letteratura italiana e straniera. Il laboratorio si svolge per tutta la durata 

del progetto, una volta a settimana, per la durata di due ore 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Obiettivo 2 

Potenziare i legami 

affettivi e di cura 

dei minori con 

adulti significativi e 

competenti sul 

piano relazionale ed 

emotivo 

 

Azione 2.1 Un tempo per ciascuno 

                  Attività 2.1.1. Il progetto prevede una ridefinizione dei ruoli all’interno delle 

strutture e degli aspetti organizzativi, con a) l’assegnazione di un operatore di riferimento 
(facente parte dell’equipe stabile della SAP) per ciascun minore; b) la previsione di un 

numero di ore (2) stabile in cui l’operatore di riferimento o altro adulto in turno, 

trascorrono individualmente con ciascun minore. Le due ore previste possono trascorrere 
anche nello svolgimento di normali attività quotidiane, ma particolare attenzione sarà dato 

all’accompagnamento individuale allo studio, il dialogo e il racconto delle attività 

giornaliere, il colloquio vero e proprio.  
 

Azione 2.2 Tutti per uno 
                     Attività 2.2.1 Progettazione in rete su singoli casi. All’interno della struttura 
di accoglienza viene individuato un operatore che si prende cura delle connessioni tra 

minori, famiglie naturali, eventuali famiglie affidatarie e rete dei servizi territoriali. Tale 

operatore si affianca all’assistente sociale istituzionalmente legittimato/a alla regia del caso 
(case management) per mediare, sensibilizzare, motivare e attivare tavoli di co-

progettazione, coinvolgendo gli operatori della rete dei servizi che interagiscono nella 

gestione del caso. L’obiettivo generale è quello di una presa in carico del minore e della 
facilitazione all’accesso di altri servizi ed opportunità per minori e famiglie (naturali, 

affidatarie e adottive) e del monitoraggio dell’andamento dei casi seguiti, per una loro più 

veloce risoluzione (ritorno presso la famiglia d’origine, inserimento presso una famiglia 
affidataria, attivazione di altri servizi in appoggio).  

 

Azione 2.3  Supervisione 

                    Attività 2.3.1 Il progetto prevede la realizzazione di incontri di supervisione 

ogni tre settimane. In ciascun incontro saranno affrontati in gruppo due casi, esposti 

dall’educatore di riferimento. Per ogni bambini sono previste almeno tre supervisioni (oltre 

agli incontri di progettazione dell’attività 2.2.1.). 

 

Obiettivo 3 

Promuovere lo 

sviluppo ed il 

mantenimento 

dell’autonomia 

personale 

Azione 3.1 Coinvolgimento dei bambini nella cura della struttura e della persona 

                 Attività 3.1.1 Riunioni con gli ospiti delle strutture  Si configurano come 
momenti di riunione per la gestione della struttura, per la distribuzione di regole, compiti, 

piccoli incarichi individuali o a piccoli gruppi, con ruoli da assumere secondo rotazione, 

cartelloni con attribuzione di punteggi e premi simbolici per lo svolgimento di compiti e 
per l’assunzione di comportamenti positivi per gli altri e altre strategie di tipo educativo 

che contribuiscono sia a creare collaborazione che a sviluppare l’autonomia e la 

responsabilità personali. Il principio di fondo è che la convivenza possa costituire per 
questi minori un’opportunità per apprendere uno stile di vita improntato sulla condivisione, 

la sobrietà e la solidarietà, e non solo una conseguenza di una condizione di svantaggio. Le 

riunioni hanno lo scopo di mettere in condivisione le responsabilità, di verificare lo 
svolgimento dei compiti e di proporre soluzioni e strategie per una convivenza migliore e si 

svolgono ogni quindici giorni. 

 
               Attività 3.1.2. Educazione alimentare personalizzata La situazione di salute di 

ogni ospite viene monitorata e valutata con l’aiuto del personale medico deputato a questo. 

Con l’aiuto del pediatra e del personale sanitario dei Consultori locali, vengono, 
all’occorrenza, definiti programmi alimentari ad hoc per i bambini che necessitano di diete 

particolari o di un regime alimentare diversificato. Anche gli accorgimenti utilizzati per 

situazioni particolari vengono comunque esplicitati e valorizzati nell’ottica della 

motivazione dei singoli a prendersi cura della propria persona e della propria salute. Questa 

attività va ad integrare le azioni giornaliere di normale gestione della salute dei piccoli e si 

svolge per tutta la durata del progetto.  
 

               Attività 3.1.3 Attività gastronomiche in piccoli gruppi. I bambini vengono 

coinvolti nella preparazione dei pasti, a coppie o in piccoli gruppi, secondo una turnazione 
che viene concordata nelle riunioni di gruppo. Una volta a settimana i minori svolgono un 

vero e proprio laboratorio di cucina, in cui vengono insegnate loro semplici regole 

igieniche, la conservazione di cibi, la preparazione di ricette genuine, consigli per evitare lo 
spreco e per variare la propria alimentazione.  

 

                  Attività 3.1.4 Programma educativo in piccoli gruppi nelle aree della - 
comunicazione, del comportamento stradale, dell’uso di negozi e servizi. I minori avranno 

 



 

assegnati luoghi della casa da curare in modo particolare e da allestire, servizi e mansioni 
da svolgere (anche fuori casa, sotto la sorveglianza di un operatore della struttura), ruoli da 

gestire, considerati come “missioni”, giudicate e valorizzate dagli operatori con un sistema 

di punteggi. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze nel campo della comunicazione 
(saper chiedere informazioni o indicazioni, saper chiedere favori, prestare attenzione alle 

domande, rispondere in modo adeguato ad estranei, etc…), nell’uso di negozi e servizi nel 

comportamento stradale (camminare sul marciapiede, attraversare con attenzione sulle 
strisce pedonali, rispettare e dare il passo alle persone anziane, etc…).  

Obiettivo 4 

Sollecitare il 

supporto alle 

attività educative e 

didattiche da parte 

della comunità 

territoriale 

Azione 4.1.  Inserimento dei bambini in attività ludiche, sportive e ricreative del 

territorio 

                  Attività 4.1.1 Contatti con le realtà locali: palestre, parrocchie, gruppi scout, 
ludoteche. Il coordinatore cura i rapporti con la rete locale, allargando nella 

programmazione del PEI l’orizzonte di opportunità per ciascun bambino.  
 

                  Attività  4.1.2. Inserimento. L’operatore di riferimento di ciascun bambino 

segue l’effettivo inserimento dei bambini nelle attività, confrontandosi con gli operatori e 
monitorando gli interventi. Gli operatori delle strutture seguono l’inserimento. 

 

Obiettivo 5 

Incentivare legami 

di aiuto nella 

comunità degli 

adulti e la 

responsabilizzazione 

da parte della 

comunità adulta 

rispetto ad una 

“genitorialità 

allargata”. 

Azione 5.1 Pubblicizzazione del servizio  

                 Attività 5.1.1 Divulgazione di materiale informativo 

Si svolge a partire dal primo mese di attività, all’uscita del bando di selezione volontari 
pubblicazione dello stesso sulla testata giornalistica. 

 

Azione 5.2 Eventi di promozione del servizio 

                  Attività 5.2.1. Riunioni di coordinamento tra operatori per la preparazione della 

giornata di apertura della struttura al territorio.  

                  Attività 5.2.2. Open day. Durante un’intera giornata nell’arco dell’anno, le 
strutture saranno aperte e visitabili da parte della cittadinanza, con esposizione dei prodotti 

delle attività con i bambini. La giornata sarà intesa come momento in cui le SAP si aprono 

al territorio, alle parrocchie, alle Istituzioni. Gli open day saranno organizzati dal quinto al 
settimo mese di attività. 

                                   

Azione 5.3. Promozione delle collaborazioni  

                    Attività 5.3.1. promozione del volontariato locale. La divulgazione del servizio 

è accompagnata all’invito, fatto ad altri adulti della comunità educante, a partecipare ad 

alcuni momenti della vita delle strutture per sostenere la continuità delle azioni (piccoli 
lavori di manutenzione ordinaria, forniture di materiali e giocattoli, ecc) 

                    Attività 5.3.2 promozione della rete. Viene realizzata mediante stipula di 

appositi protocolli d’intesa con altri enti del terzo settore e del mondo associativo, per 
potenziare l’offerta educativa o per sostenere in termini di risorse materiali le attività. 

 

Azione 5.4 Banca del tempo e delle risorse 

                 Attività 5.4.1.Raccolta di iscrizioni e di adesioni, in termini di competenze, ore e 

aiuto e risorse concrete, da “scambiare” e regalare tra volontari, operatori e genitori 

(piccole riparazioni, accompagnamento bambini, preparazione feste, ma anche mobilio, 

arredi per camerette, strumenti musicali, ecc…). 

                  Attività 5.4.2. sostegno al coordinamento, che sarà effettuato da uno dei 
volontari aderenti, con l’aiuto di personale della Sap e dei volontari del servizio civile. 

 

 

  

Obiettivo 6 

Favorire e sostenere 

il lavoro di rete sulla 

crescita e/o sul 

recupero delle 

competenze 

genitoriali da parte 

delle famiglie 

d’origine.  

 

Azione 6.1 Mediazione familiare  
                    Attività 6.1.1 Ideazione e diffusione di materiale divulgativo. Le SAP 

propongono ai genitori l’opportunità per un confronto e una mediazione sulle conflittualità 
familiari, soprattutto per quanto comporta il rapporto con i minori preadolescenti. L’attività 

viene pubblicizzate presso i genitori e soprattutto presso le Istituzioni con diffusione di 

materiale divulgativo e brochure, per attivare collaborazioni con i servizi Sociali 
relativamente ai bambini e ai nuclei familiari ospiti presso le strutture e seguiti dai servizi. 

Si realizza nel secondo e terzo mese di progetto in modo sistematico e prosegue secondo 

necessità per tutta la durata.  
                   

                        Attività 6.1.2. Interventi di mediazione. Si svolgono su richiesta delle 

famiglie o su invio dei servizi sociali. Comprendono una fase di definizione del problema, 
una di comprensione dei bisogni e una di accordo vero e proprio. L’intervento, inteso in 

termini di durata, numero di colloqui, obiettivi e strategie viene definito all’inizio sulla 

base dell’analisi del problema e del livello di conflittualità della famiglia. Si svolgono per 
tutta la durata del progetto, nel numero minimo di 6 casi trattati.  

 

                         Attività 6.1.3. Spazio neutro. Partecipazione dei genitori e dei bambini ad 
interventi per restaurare la relazione bambino – genitore. Prevede la realizzazione di 

colloqui individuali con entrambi i genitori, con la coppia, con il bambino e con genitori e 
figli. L’educatore predispone anche attività e strumenti per animare gli incontri e per 

facilitare la relazione. L’intervento avviene su richiesta dei servizi sociali. L’attività si 

svolge lungo l’intero arco del percorso. 
                   

                       Attività 6.1.4. Riunioni di supervisione sulla mediazione. L’attività di 

mediazione presuppone sempre una particolare attenzione alle dinamiche inconsce che 
caratterizzano la relazione tra tutti gli attori coinvolti, alla richiesta collusiva che spesso 

una domanda esplicita di aiuto può nascondere e alle esigenze del bambino. Soprattutto nei 

casi in cui la relazione tra genitori e figli si è interrotta/spezzata a causa di comportamenti 
poco protettivi dei genitori nei confronti dei figli, è necessario assumere una prospettiva 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

che metta al centro il minore e che sia vigile su eventuali errori di valutazione per ingenuità 
o per il bisogno interno degli operatori di risoluzione. Per questo, sono predisposti incontri 

mensili di supervisione psicologica dei casi, ai quali partecipano tutti gli operatori 

coinvolti. 
 

Azione 6.2. Approfondimento metodologico sui percorsi di mediazione  

                    Attività 6.2.1 incontri di approfondimento metodologico. Sono organizzati 3 
incontri interni delle equipe elle SAP per mettere a punto un modello di intervento 

condivisibile con la comunità di pratiche degli operatori e che faccia riferimento ad ipotesi 

interpretative e a strategie definite. 
                  Attività 6.2.2. seminario aperto alla comunità. L’utilizzo delle Sap del progetto 

come luogo idoneo alla realizzazione di incontri protetti e alla ricostruzione di rapporti 

familiari spesso interrotti o sospesi da anni rappresenta una specificità di questo territorio e 
delle strutture coinvolte. L’identificazione di un modello d’intervento, finalizzato a 

sottolineare l’innovatività e soprattutto la specificità degli interventi di spazio protetto 

rispetto ad altre tipologie di azioni di tipo psicologico, educativo, mediativo, necessita 
anche della più ampia condivisione con la comunità degli operatori. Per questo motivo il 

progetto prevede la realizzazione di un seminario aperto al coinvolgimento di soggetti 

istituzionali e di altri nodi della rete su queste tematiche, che sarà organizzato 
nell’undicesimo mese di progetto. 

 

Azione 6.3 Percorsi di sostegno e/o recupero delle competenze genitoriali. 

                  Attività 6.3.1 Percorsi per genitori. Il recupero delle competenze genitoriali 

rappresenta uno dei campi di maggiore discussione ed elaborazione teorica e metodologica 

nel campo degli interventi familiari degli ultimi anni. Questo accade perché, dopo anni di 
sovraccarico delle strutture e di allungamento medio dei tempi di permanenza dei minori 

nelle strutture d’accoglienza residenziale e semi residenziale, oggi prevale l’attenzione alle 

dinamiche familiari e al bisogno di restituire alle famiglie la loro capacità educativa o di 
dotarle, finalmente, di competenze nella cura, nell’ascolto dei bisogni, nell’educazione dei 

piccoli. Questo senza peraltro negare la responsabilità che la comunità ha nei confronti dei 

bambini, ma proprio, invece, sottolineando, il ruolo di sostegno che la comunità allargata 
ha nei confronti non dei bambini intesi singolarmente, ma ai bambini inseriti all’interno dei 

loro nuclei originari. Il principio è sostener le famiglie per permettere ai bambini una vita 

migliore. In quest’ottica si collocano gli interventi delle strutture residenziali e 
semiresidenziali del pr0ogetto che, in accordo con le istituzioni locali, prevedono percorsi 

di sostegno o recupero delle competenze genitoriali, fatti sia su invio dei servizi e in co-

progettazione con le strutture deputate a questo scopo (i consultori familiari delle asl, i 
centri di mediazione istituzionali, ecc…) sia su richiesta delle famiglie. I percorsi 

prevedono un numero variabile di colloqui sia individuali che di coppia, secondo le 
esigenze del caso. Il numero minimo di incontri per ciascun percorso è di 4 colloqui. 

L’obiettivo di ciascun percorso è analizzare le competenze genitoriali della coppia o del 

singolo, esplorare le motivazioni interne dei comportamenti, far emergere ulteriori risorse e 
attribuzioni di senso ai comportamenti genitoriali, stabilire decisioni, accordi e programmi 

educativi e verificarli con l’utente. L’attività si svolge per tutta la durata del progetto. 
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Azioni 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Avvio ed accoglienza volontari             

Formazione generale (voci 29/34)             

Formazione specifica (voci 35/41)              

Attività di promozione e 

sensibilizzazione del Servizio Civile 
(voce 17) 

            

Obiettivo 1 ampliare l’offerta              

  Azione 1.1    Laboratori              

           Attività 1.1.1 Lab lettura 

creativa  educazione ascolto  

            

           Attività 1.1.2 Lab costruzione 

giocattoli  

            

           Attività 1.1.4 Atelier di fiaba.             

Obiettivo 2 potenziare i legami affettivi 
e di cura   

            



 

  Azione 2.1 un tempo per ciascuno              

          Attività 2.1.1 operatore di 

riferimento e ore di rapporto uno a uno.  

            

Azione 2.2 Tutti per uno              

         Attività 2.2.1. progettazione in 

rete su casi singoli.  

            

Azione 2.3 Supervisione              

         Attività 2.3.1. incontri di 

supervisione.  

            

Obiettivo 3 promuovere autonomia 
personale  

            

 Azione 3.1 coinvolgimento dei minori 

nella cura della struttura e della 
persona  

            

          Attività3.1.1. Riunioni con ospiti 

minori  

            

          Attività 3.1.2. Educazione 
alimentare personalizzata   

            

          Attività 3.1.3 Attività 

gastronomiche in piccoli gruppi  

            

          Attività 3.1.4 programma 
educativo in gruppi su comunicazione, 

comportamento stradale, uso negozi e 

servizi.  

            

Obiettivo 4 sollecitare il supporto alle 
attività educativa da parte della 

comunità   

            

 Azione 4.1 Inserimento bambini 
inattività ludiche  

            

          Attività4.1.1. contatto con realtà 

locali   

            

          Attività4.1..2. inserimento              

 Obiettivo 5. Incentivare legami di 
aiuto nella comunità adulta e 

responsabilizzazione verso una 

genitorialità allargata  

            

 Azione 5.1 pubblicizzazione del 

servizio   

            

          Attività5.1.1. divulgazione 
materiale informativo  

            

Azione 5.2 Eventi di promozione  del 

servizio  

            

          Attività 5.2.1 riunioni di 
coordinamento 

            

         Attività 5.2.2. open day             

 Azione5.3 promozione collaborazioni             

          Attività 5.3.1. promozione 

volontariato locale  

            

         Attività 5.3.2. promozione rete             

 Azione 5.4 Banca del tempo e risorse              

          Attività 5.4.1. raccolta adesioni             

          Attività5.4.2.sostegno al 

coordinamento  

            

Obiettivo 6. Favorire e sostenere il 

lavoro di rete su crescita e recupero di 

competenze genitoriali  

            

Azione 6.1 mediazione familiare             

          Attività 6.1.1. ideazione e 

diffusione materiale informativo  

            

          Attività 6.1.2. interventi di 

mediazione  

            

          Attività  6.1.3 spazio neutro             

          Attività 6.1.4 supervisioni              

Azione 6.2. approfondimento 

metodologico su mediazione 

            

          Attività 6.2.1. incontri di  

approfondimento metodologico 

            

          Attività 6.2.2 seminario aperto 

alla comunità  

            

Azione 6.3 Percorsi sostegno e 

recupero competenze genitoriali 

            

           Attività 6.3.1 percorsi per 

genitori  

            

Monitoraggio interno  (voce 20)             

Monitoraggio formazione (voce 42)             



 

Monitoraggio finale  dell’attività svolta 
dalla SAP  

            

 

 
- AZIONI A LATERE 

I volontari saranno accolti presso la sede locale di Confcooperative, conosceranno i referenti, gli OLP 

delle diverse cooperative e servizi. Sarà presentato loro il programma della formazione generale e 

specifica e tutti gli strumenti utili allo svolgimento del servizio civile, tra questi il registro delle 

presenze che va compilato quotidianamente. 

Per la descrizione delle attività della Formazione generale e specifica si rinvia rispettivamente alle 

voci: 29/34 e 35/41. 

Per la descrizione delle attività di Monitoraggio si rinvia alle voci 21) e 42). 

Per le attività di Promozione e sensibilizzazione del Servizio civile nazionale si rinvia alla voce 17). 

 

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 
Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte complessivamente 63 persone con diversi 

ruoli e gradi di responsabilità per la conduzione delle varie azioni ed attività indicate alla voce 8.1. 

 

11 coordinatori di sede 

30 operatori/educatori  

1 responsabile della comunicazione 

1 grafico 

1 webmaster 

1 esperto in lingua straniera 

1 psicomotricista 

1 animatore esperto ambientale 

1 animatore esperto in arti grafiche 

1 animatore esperto in attività teatrali /  

2 accompagnatori 

1 Educatore esperto in lettura creativa 

1 Artigiano esperto in costruzione di giocattoli 

1 educatore esperto in tecniche espressive 

1 educatore esperto in tecniche espressive 

1 Psicologo/psicopedagogista esperto in tecniche espressive e conduzione di gruppo (spazio emozioni) 

e gruppi genitori 

1 psicologo per lo spazio neutro 

1 educatore per l spazio neutro 

1 mediatore familiare 

3 psicologi/psicoterapeuti esperti in supervisione 

1 Nutrizionista 

1 esperto per laboratorio gastronomico 

 

L’elenco riporta le risorse umane e le specifiche professionalità. La tabella seguente, invece, riporta 

per ciascuna azione i ruoli e i compiti (FUNZIONI) specifici delle risorse umane coinvolte nel 

progetto. Le cifre relative alle funzioni da svolgere NON sono da sommare. Ciascuna risorsa potrà 

essere utilizzata, infatti, in più azioni e su più sedi. 
 

Servizio Attività nel 

progetto 

N. Professionalità/Funzione Ruolo specifico da svolgere 

 (in relazione ad attività e obiettivi) 

Servizi  per 

la prima 

infanzia  

Azione 1.1 

Modellizzazione 

sistema di analisi 
del sistema 

famiglia e dei 
bisogni familiari  

6 

 

 
 

 
 

 

 

Coordinatori (1 per sap) 

 

 
 

 
 

 

 

Colloquio di accoglienza e successivi con i 

genitori, raccolta dati anamnestici, 

compilazione e aggiornamento scheda di 
accettazione, definizione con la famiglia 

degli obiettivi e delle strategie educative, 
stesura e aggiornamento patto educativo 



 

 Azione 1.2. 
Colloqui con i 

genitori 

 
 

 

24 
(4 per 

Sap) 

 
 

Operatori sociali/educatori Colloqui con genitori. 
 

Azione 1.3 

mediazione 

familiare 

1 

 

1 
 

2 

 
1 

 

Responsabile della 

comunicazione 

Grafico 
 

Coordinatori (1per Sap) 

 Mediatore 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

Realizzazione materiale divulgativo. 
Rapporti con la rete istituzionale . 

 

 
Interventi di mediazione. 

Azione 1.4 Vita 
della scuola 

 

 
 

 

 

6 (1 per 
Sap) 

 

24 
(4 per 

Sap) 

 

Coordinatori 
 

 

 
educatori  

 

 

 

Concordano con i genitori modalità e durata 
della loro presenza nel nido durante le 

attività. 

 
Gestiscono la presenza nel nido dei genitori, 

coinvolgendoli in modo graduale nelle 

attività 

 

Azione 2.1 

Percorsi didattici 

1 

1 

esperto in lingua straniera 

psicomotricista 

Programmano con gli educatori e realizzano 

le attività dei percorsi didattici specifici 
(lingua e psicomotricità). 

 Azione 2.2. 

Laboratori                      

 
 

 

 
 

1 

1 

 
1 

 

 

esperto ambientale 

esperto in arti grafiche 

esperto in attività teatrali 
animatore  

 

 

Programmano con gli educatori e realizzano 

le attività dei laboratori specifici 

(esplorazione ambientale, grafico – pittorico, 
teatro). 

 

Azione 3.1 

Servizio trasporto 

(per                       
Attività 3.1.1.  

                    

  
 

 

 

2 

 

 
 

2 

 
2  

Coordinatori (5 per sap) 

 

 
Autisti (5 per sap) 

 

Accompagnatori (5 per 
sap) 

Pubblicizzano e promuovono il servizio e 

raccolgono adesioni per servizio trasporto. 

 
Realizzano l’attività di trasporto. 

 

Si occupano di prelevare i bambini presso il 
domicilio e accompagnarli presso la sap e 

ritorno, curano il benessere dei bambini 

durante il viaggio.  

Azione 3.2. 

Inserimento 
nuovi bambini.          

2 Coordinatori (5 per sap) Organizzano e monitorano l’accesso dei 

bambini secondo gruppi differenziati. 

Azione 4.1 

Gruppo genitori                         
 

 

 
 

 

 
 

 

                      

3 

 
 

 

3 

Coordinatori (5 per sap) 

 
 

Psicologi o pedagogisti 

esperti in conduzione di 
gruppo 

Curano l’incontro di presentazione 

dell’attività del gruppo genitori. 
 

Conducono il gruppo di genitori, facilitando 

la comunicazione e favorendo la nascita di 
relazioni significative al suo interno.Si 

occupano anche di organizzare le attività 

specifiche dei gruppi, predisponendo il 
materiale e coordinandosi con i genitori di 

volta in volta coinvolti nell’animazione dei 

gruppi.  



 

Azione 4.2 
Seminari  

         

3 Esperti (medici, 
pedagogisti, 

neuropsichiatri, 

nutrizionisti, giuristi, 
ecc…) 

Realizzano l’attività seminariale (raccolta di 
fonti, proposta di temi, conduzione del 

seminario, verifica). 

Azione 4.3  
Laboratorio di 

massaggio 

infantile 
                      

                      

3 
 

 

 
 

1 

 

 

Coordinatori (5 per sap) 
 

 

 
Esperto in massaggio 

infantile 

Curano l’incontro di presentazione 
dell’attività di laboratorio di massaggio 

infantile. 

 
Propone l’attività laboratoriale con i 

genitori. 

Azione 4.4 

Sportello 
d'ascolto 

psicopedagogico 

 

3 Psicologi/psicopedagogisti Ascolta, analizza, restituisce, valuta le 

richieste dei genitori, collega con gli altri 
servizi de territorio (asl, consultori, 

ambulatori, servizi sociali, attività 

assistenziali e ludico ricreative).  

Azione 5.1 

Pubblicizzazione 

dei servizi per la 
prima infanzia 

delle Sap              

1 

 

1 
 

 

 
 

Responsabile della 

comunicazione 

Web master 
 

 

 
 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

Realizzazione siti internet. 
 

 

 
 

Azione 5.2 open 
day delle 

strutture        

1 
 

3 

 

Responsabile della 
comunicazione 

Coordinatori (1per Sap) 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 
per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, riunioni di 

coordinamento con operatori e con i genitori 
per la realizzazione degli Open Day. 

Azione 5.3. 

Promozione delle 

collaborazioni  
                                         

1 

 

3 
 

Responsabile della 

comunicazione 

Coordinatori (1per Sap) 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, incontri 
con il territorio, adesioni nuovi volontari, 

stipula protocolli d’intesa. 

Servizi per 

la prima 
infanzia 

Azione 6.1 

Laboratori 
                                       

 

 
 

 

 
 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
1 

 

 
 

 

 
 

1 
 

 

 

Educatore esperto in lettura 

creativa 
 

 

 
 

 

 
 

Artigiano  

 
 

 

 
Psicologo/psicopedagogista 

esperto in tecniche 

espressive e conduzione di 
gruppo 

 

Educatore esperto in 
tecniche espressive 

Conduce le sessioni di laboratorio di 

educazione all’ascolto e lettura creativa: 
lettura comune di testi fiabeschi, interazione 

con i bambini con uso di tecniche espressive, 

verifica degli apprendimenti e delle 
competenze emotive dei bambini. 

 

Conduce le sessioni di laboratorio di 
costruzione di giocattoli (creazione e 

riparazione di giocattoli tradizionali). 

 
Conduce lo “Spazio emozioni”, proponendo 

le attività, predisponendo i materiali, 

allestendo gli spazi, verificando i risultati.  
 

 

Conduce l’“Atelier di fiaba”: proponendo le 
attività, predisponendo i materiali, allestendo 

gli spazi, verificando i risultati. 

Azione 6.1 
progetti educativi 

individualizzati 

 

1 
 

 

 

Coordinatore 
 

 

 

Cura la stesura del progetto Educativo 
individualizzato, partecipa agli incontri di 

progettazione con i servizi sociali territoriali 

e il monitoraggio degli obiettivi del PEI  



 

 
 

 

2 

 
 

 

educatori 

 
Aggiornano i Diari (attività 2.1.1) relativi ai 

bambini, ne monitorano il raggiungimento 

degli obiettivi pedagogici, riportano in 
equipe il processo evolutivo del singolo 

bambino. 

Azione 7.1. 

laboratorio 
multiculturale   

 

1 Educatore esperto in 

interculture 

Conduce il Laboratorio Multiculturale, 

proponendo le attività, predisponendo i 
materiali, allestendo gli spazi, verificando i 

risultati. 

Azione 7.2. 

Festival delle 
culture                      

                

1 

 
1 

 

2 
 

 

 
 

 

 
2 

 

 
 

 

1 

Responsabile della 

comunicazione 
Grafico 

 

Coordinatori (1per Sap) 
  

 

 
 

 

Educatori 
 

 

 
 

Educatore esperto in 

intercultura 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 
Realizzazione materiale divulgativo. 

 

Rapporti con la rete istituzionale, 
coinvolgimento altri partner, organizzazione 

delle attività di accoglienza, raccolta di 

adesioni da parte del mondo associativo. 
 

Due educatori si occuperanno nello specifico 

di allestire le performances di bambini da 
realizzarsi durante il festival. 

 

L’educatore responsabile del Laboratorio 
multiculturale predispone attività e materiali 

espositivi prodotti dai bambini stessi da 

proporre nel Festival.  

Azione 8.1 

Gruppo genitori  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 
1 

Coordinatore   

 

 
Psicologo o pedagogista 

esperto in conduzione di 

gruppo 

Cura l’incontro di presentazione dell’attività 

del gruppo genitori. 

 
Conduce il gruppo di genitori, facilitando la 

comunicazione e favorendo la nascita di 

relazioni significative al suo interno. Si 
occupa anche di organizzare le attività 

specifiche dei gruppi, predisponendo il 

materiale e coordinandosi con i genitori di 
volta in volta coinvolto nell’animazione del 

gruppo. 

Azione 8.2 
Incontri formativi 

su temi specifici  

                      

1 
 

1 

Coordinatore 
 

Psicologo o pedagogista 

esperto in conduzione di 
gruppo 

Cura la promozione dell’attività presso i 
genitori. 

Cura la progettazione e la programmazione 

con i genitori sui temi dei seminari (attività 
4.2.1.) e contatta eventuali esperti per 

partecipazioni agli incontri. 

Azione 9.1 

mediazione 
familiare  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 
 

1 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

1 

Responsabile della 

comunicazione 
 

Grafico 

 
Mediatore familiare 

 

 
 

 

 
 

 
Psicologo 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
educatore 

 

 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 
 

Realizzazione materiale divulgativo 

 
Programmazione degli incontri relativi al 

singolo caso: accettazione e analisi della 

domanda di mediazione, contatti con i 
familiari, conduzione dei colloqui, 

individuali, di coppia e familiari, stesura di 

resoconti, conduzione dei gruppi di 
supervisione. 

 
Conduce le attività di Spazio neutro: 

mantiene i contatti con i servizi sociali, 

conduce i colloqui individuali, di coppia e 
familiari, presenzia gli incontri protetti, 

programmando le fasi di realizzazione dei 

percorsi per il ripristino della relazione 

genitore – figli.  

 

Presenzia agli incontri di spazio neutro 
facilitando con apposite attività la relazione 

genitore – figlio, predispone materiali, 

allestisce gli spazi. 

Azione 9.2. 
Approfondimento 

metodologico sui 

percorsi di 
mediazione  

1 
 

 

1 
 

Responsabile della 
comunicazione 

 

Grafico 
 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 
per la comunicazione 

 

Realizzazione materiale divulgativo 
 



 

                     
 

1 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 

coordinatore 
 

 

 
 

mediatore 

Coordina la progettazione e la 
programmazione delle attività di 

approfondimento sia interne che aperte alla 

cittadinanza. 
 

Rileva temi per i quali è utile un 

approfondimento sul tema della mediazione 
rivolto agli operatori. Progetta con il 

coordinatore e con gli operatori tutti la 

realizzazione del seminario, fornendo spunti 
teorici e tecnici. 

Azione 10.1 

Pubblicizzazione 
dei servizi per la 

prima infanzia 

delle Sap 

1 

 
1 

 

 
 

Responsabile della 

comunicazione 
Web master 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 
Realizzazione siti internet. 

Azione 10.2 

Eventi di 

promozione del 
servizio 

                  

 

1 

 

3 
 

 

 

 

3 

 

Responsabile della 

comunicazione 

Coordinatori (1per Sap) 
 

 

 

educatori 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, riunioni di 
coordinamento con operatori e con i genitori 

per la realizzazione degli Open Day. 

 

Curano la realizzazione della giornata del 

giocattolo, la predisposizione e 

l’allestimento degli spazi, lo scambio tra i 
bambini. Monitorano anche successivamente 

il significato dello scambio avvenuto nelle 

attività quotidiane della ludoteca. 

Azione 10.3. 

Promozione delle 

collaborazioni  
                                         

1 

 

3 
 

Responsabile della 

comunicazione 

Coordinatori (1per Sap) 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, incontri 
con il territorio, adesioni nuovi volontari, 

stipula protocolli d’intesa. 

Servizi  per 

la prima 
infanzia 

Y 

Azione 11.1 

Percorsi didattici 
per lo sviluppo 

delle abilità 

linguistiche 

2 Logopedista Predisposizione di materiali didattici e 

attività per lo sviluppo delle abilità 
linguistiche dei bambini. 

Azione 11.2 

Laboratorio 

multiculturale 
                       

2 Educatore esperto in 

interculture 

Conduce il Laboratorio Multiculturale, 

proponendo le attività, predisponendo i 

materiali, allestendo gli spazi, verificando i 
risultati. 

Azione 11.3 

Banca del tempo 
e delle risorse 

               

 

2 

 
 

 

 
 

 

Educatore  

 

Sarà nominato referente un educatore per 

sostenere il coordinamento delle attività 
(gestito in termini volontari da un genitore 

della struttura): raccolta adesioni, scambi di 

“prestiti” (tempo risorse ecc…)  
monitoraggio dell’attività. 

Azione 11.4. 

Corsi per genitori 
                      

 

2 

 
 

 

 
 

2  

Esperto di Yoga 

 
 

 

 
 

Psicopedagogista  

Gestisce il corso di Yoga, conduce le 

lezioni, si occupa delle informazioni 
necessarie da dare ai genitori per la 

promozione del servizio. 

 
Conduce il percorso sullo sviluppo 

dell’autonomia, suggerendo metodi per 

sviluppare l’autonomia nei bambini, in 
sessioni di gruppo. 

Azione 11.5. 

Pubblicizzazione 
del servizio 

2 

 
2 

 

 

Responsabile della 

comunicazione 
Web master 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 
Realizzazione siti internet. 

Azione 11.6 
Eventi di 

promozione del 
servizio 

                   

 

2 
 

3 
 

Responsabile della 
comunicazione 

Coordinatori (1 per Sap) 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 
per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, riunioni di 
coordinamento con operatori e con i genitori 

per la realizzazione degli Open Day. 

Azione 11.73 
Promozione delle 

collaborazioni  

1 
 

3 

 

Responsabile della 
comunicazione 

Coordinatori (1per Sap) 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 
per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, incontri 

con il territorio, adesioni nuovi volontari, 
stipula protocolli d’intesa. 

Servizi Azione 1.1 1 Educatore esperto in lettura Conduce le sessioni di laboratorio di 



 

residenziali  Laboratori 
                     

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
1 

 

 
 

creativa 
 

 

 
 

 

 
 

Artigiano  

 
 

 

 
Educatore esperto in 

tecniche espressive 

educazione all’ascolto e lettura creativa: 
lettura comune di testi fiabeschi, interazione 

con i bambini con uso di tecniche espressive, 

verifica degli apprendimenti e delle 
competenze emotive dei bambini. 

 

Conduce le sessioni di laboratorio di 
costruzione di giocattoli (creazione e 

riparazione di giocattoli tradizionali). 

 
Conduce l’“Atelier di fiaba”: proponendo le 

attività, predisponendo i materiali, allestendo 

gli spazi, verificando i risultati. 

Azione 2.1 Un 

tempo per 
ciascuno 

                   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 

 
 

 

 
 

 

 
 

15 

Coordinatori (uno per ogni 

SAP) 
 

 

 
 

 

 
 

Operatori (3 per SAP) 

Conduzione equipe interne alle SAP, 

definizione ruoli all’interno delle equipe, 
predisposizione strumenti per monitorare 

interventi individuali, calendarizzazione e 

programmazione tempi e compiti educatori. 
 

Sono coinvolti tutti gli operatori nella 

definzione dei ruoli e nell’assolvimento dei 
compiti di cutra individuale 

(accompagnamento, doposcuola, colloquio, 

attività di tempo libero, quali disegno, 
lettura, gioco). 

Azione 2.2 Tutti 

per uno 

                      
 

                     

5 

 

 
 

 

15 

Coordinatori (uno per ogni 

SAP) 

 
 

 

Operatori (3 per SAP) 

Conduzione equipe interne alle SAP, 

definizione ruoli all’interno delle equipe, 

programmazione tempi e compiti educatori. 
 

Sono coinvolti tutti gli operatori 

nell’attribuzione per ciascuno di essi, di uno 
o più casi individuali da seguire nella 

progettazione di rete   

Azione 2.3  
Supervisione 

2 Psicologi/psicoterapeuti 
con esperienza nella 

supervisione di casi 

Il supervisore conduce gli incontri di 
supervisione.  

Azione 3.1 
Coinvolgimento 

dei bambini nella 

cura della 
struttura e della 

persona 

 

5 
 

 

 
 

15 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

1 

Coordinatori (uno per ogni 
SAP) 

 

 
 

Operatori (3 per SAP) 

 
 

 

 
Nutrizionista 

 

 
 

 

 
Maestro di cucina (cuoco) 

 

Conduzione equipe interne alle SAP, 
definizione ruoli all’interno delle equipe, 

programmazione tempi e compiti educatori. 

 
Sono coinvolti tutti gli operatori per 

attribuire compiti ai bambini, monitorare le 

loro “missioni”, aiutarli nel portarle a 
termine e per coadiuvare gli esperti. 

 

Si occupa di predisporre gli strumenti e le 
attività per migliorare lo stile alimentare dei 

bambini e coinvolgerli nella preparazione 

dei piatti. 
 

Predispone strumenti e attività per il 

laboratorio di cucina. 

Azione 4.1.  

Inserimento dei 

bambini in 

attività ludiche, 
sportive e 

ricreative del 

territorio 

5 

 

 

15 
 

 

 
 

Coordinatori (uno per ogni 

SAP) 

 

Operatori (3 per SAP) 
 

Mappatura e cura dei contatti con realtà 

locali. 

 

Accompagnamento presso realtà locali, 
monitoraggio degli inserimenti, confronto 

con operatori delle strutture ospitanti.  

Azione 5.1 

Pubblicizzazione 

dei servizi per la 
prima infanzia 

delle Sap              

1 

 

1 
 

 

 
 

Responsabile della 

comunicazione 

Web master 
 

 

 
 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

Realizzazione siti internet. 
 

 

 
 

Azione 5.2 open 1 Responsabile della Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 



 

day delle 
strutture      

 
5 

 

comunicazione 
Coordinatori (1per Sap) 

per la comunicazione 
Rapporti con la rete istituzionale, riunioni di 

coordinamento con operatori e con i genitori 

per la realizzazione degli Open Day. 

Azione 5.3. 
Promozione delle 

collaborazioni  

                                         

1 
 

5 

 

Responsabile della 
comunicazione 

Coordinatori (1per Sap) 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 
per la comunicazione 

Rapporti con la rete istituzionale, incontri 

con il territorio, adesioni nuovi volontari, 
stipula protocolli d’intesa. 

Azione 5.4 Banca 

del tempo e delle  
Attività  

                   

5 

 
 

 

 
 

 

Operatori (1 per SAP)  

 

Sarà nominato referente un operatore per 

sostenere il coordinamento delle attività 
(gestito in termini volontari da un genitore 

della struttura): raccolta adesioni, scambi di 

“prestiti” (tempo risorse ecc…), 
monitoraggio dell’attività. 

Azione 6.1 
mediazione 

familiare  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 

 

1 
 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

1 

Responsabile della 
comunicazione 

 

Grafico 
 

Mediatore familiare 

 
 

 

 
 

 

 
Psicologo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
educatore 

 

 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 
per la comunicazione 

 

Realizzazione materiale divulgativo 
 

Programmazione degli incontri relativi al 

singolo caso: accettazione e analisi della 
domanda di mediazione, contatti con i 

familiari, conduzione dei colloqui, 

individuali, di coppia e familiari, stesura di 
resoconti, conduzione dei gruppi di 

supervisione. 

 
Conduce le attività di Spazio neutro: 

mantiene i contatti con i servizi sociali, 

conduce i colloqui individuali, di coppia e 
familiari, presenzia gli incontri protetti, 

programmando le fasi di realizzazione dei 

percorsi per il ripristino della relazione 
genitore – figli.  

 

Presenzia agli incontri di spazio neutro 
facilitando con apposite attività la relazione 

genitore – figlio, predispone materiali, 

allestisce gli spazi. 

Azione 6.2. 

Approfondimento 

metodologico sui 
percorsi di 

mediazione  

                     
 

1 

 

 
1 

 

1 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 

Responsabile della 

comunicazione 

 
Grafico 

 

coordinatore 
 

 

 
 

mediatore 

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti 

per la comunicazione 

 
Realizzazione materiale divulgativo 

 

Coordina la progettazione e la 
programmazione delle attività di 

approfondimento sia interne che aperte alla 

cittadinanza. 
 

Rileva temi per i quali è utile un 

approfondimento sul tema della mediazione 
rivolto agli operatori. Progetta con il 

coordinatore e con gli operatori tutti la 

realizzazione del seminario, fornendo spunti 
teorici e tecnici. 

Azione 6.3 

Percorsi di 

sostegno e/o 

recupero delle 

competenze 
genitoriali. 

1 psicologo Conduce gli incontri individuali e di coppia 

per il recupero delle competenze genitoriali 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Ruolo e compiti assegnati ai volontari in servizio civile nel presente progetto 
 

Servizio - SAP Ruolo ed attività previste per i volontari 
CENTRO PER LA 
FAMIGLIA 

PARROCCHIA 

SANT’ALFONSO 

Azione 1.1 Il volontario aiuta il coordinatore nella compilazione delle schede di 

accoglienza dei bambini. Partecipa alle attività di accoglienza delle famiglie (colloqui 

tra coordinatore e familiari  e stipula del patto educativo).  



 

MARIA DEI LIGUORI -
PADULA  

Codice 117861 

ORATORIO 
PARROCCHIA SAN 

NICOLA DI BARI 

PETINA  
Cod. 121814 

ORATORIO 

PARROCCHIA SAN 
GIACOMO APOSTOLO  

MONTE SAN 

GIACOMO 
Cod .101014 

ORATORIO 

PARROCCHIA MARIA 
SANTISSIMA DEL 

CARMELO 

POSTIGLIONE  
Codice 128874 

UFFICIO PER MINORI 

IL SENTIERO 
TEGGIANO  

Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA 
"SAN MICHELE 

ARCANGELO" VIA 

SANT'ANNA SNC 
MONTE SAN 

GIACOMO 

Codice 130153 
SCUOLA MATERNA 

PARITARIA "MARIA 

SS. PELLEGRINA" 
VARCO NOTAR 

ERCOLE SASSANO 

Codice 130162 

Azione 1.2 il volontario partecipa ai colloqui mensili tra educatori e genitori. 

Azione 1.3. Il volontario aiuta ad elaborare e a diffondere il materiale informativo 

relativo alle attività di mediazione familiare, presso i genitori e presso le istituzioni 

locali. Partecipa, inoltre, agli incontri di equipe per progettazione e monitoraggio delle 

attività di mediazione. L’azione può prevedere spostamenti temporanei di sede e 

missioni esterne. 

Azione 1.4 Il volontario affianca ed assiste i genitori nella loro partecipazione alla Vita 

del nido.  

Azione 2.1 Il volontario aiuta l’esperto nella predisposizione del setting, dei materiali e 

degli strumenti didattici utili allo svolgimento dei percorsi didattici di apprendimento 

della lingua straniera e di psicomotricità. Verifica il livello di partecipazione dei 

bambini, l’apprendimento, sollecita e motiva la partecipazione dei bambini, li aiuta 

nello svolgimento dei compiti.  

Azione 2.2. Il volontario aiuta l’esperto nella predisposizione del setting, dei materiali e 

degli strumenti didattici utili allo svolgimento dei laboratori. Presenzia alle attività, 

aiutando e motivando i bambini alla partecipazione, coadiuva l’esperto nella didattica.  

Azione 3.1. Il volontario aiuta a promuovere e a raccogliere adesioni relativamente al 

servizio di trasporto.  

Azione 3.2. Il volontario aiuta la distribuzione dei bambini nei vari turni di servizio. 

Azione 4.1 Il volontario partecipa all’incontro di presentazione delle attività del Gruppo 

genitori, fornendo informazioni e condividendo con essi gli obiettivi. Partecipa, inoltre, 

agli incontri di gruppo, aiutando il conduttore del gruppo nell’allestimento del setting, 

nella predisposizione dei materiali e nel lancio dell’argomento dell’incontro. Inoltre, 

restituisce al termine dell’incontro, le emozioni sollecitate dalla sua partecipazione, 

motivando i genitori alla valorizzazione delle loro risorse e alla partecipazione alle 

attività.  

Azione 4.2.Il volontario partecipa all’organizzazione delle attività dei seminari, 

offrendo il proprio punto di vista sugli argomenti proposti e proponendo a sua volta, 

aiutando gli operatori nella preparazione dei materiali e dei luoghi.  

Azione 4.3 Il volontario collabora con l’esperto per il Laboratorio di massaggio 

infantile, facilitando la partecipazione dei genitori, predisponendo spazi e strumenti su 

indicazione del conduttore, restituendo ai partecipanti le proprie emozioni alla fine delle 

varie sessioni di laboratorio, facilitando il rapporto tra genitori e bambini. 

Azione 4.4.Il volontario coadiuva gli operatori dello sportello psicopedagogico nella 

gestione degli appuntamenti, nella calendarizzazione delle attività, nell’allestimento del 

settino. Partecipa, inoltre, a tute le attività di verifica dell’iniziativa. 

Azione 5.1.  Il volontario partecipa alla creazione del sito internet e cura il suo 

aggiornamento, di supporto al web master.  

Azione 5.2. Il volontario partecipa alle riunioni di coordinamento tra operatori e con i 

genitori per la preparazione e la realizzazione dell’Open day. L’azione può prevedere 

spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 5.3. Il volontario collabora nelle azioni di accoglienza, di informazione, di 

promozione dell’attività delle strutture durante lo svolgimento degli open day. L’azione 

può prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 
CENTRO PER LA 

FAMIGLIA 

PARROCCHIA 
SANT’ALFONSO 

MARIA DEI LIGUORI -

PADULA  
Codice 117861 

ORATORIO 

PARROCCHIA SAN 

NICOLA DI BARI 

PETINA  
Cod. 121814 

ORATORIO 

PARROCCHIA SAN 
GIACOMO APOSTOLO 

MONTE SAN 

GIACOMO 
Cod .101014 

ORATORIO 

PARROCCHIA MARIA 
SANTISSIMA DEL 

CARMELO 

Azione 1.1. Il volontario aiuta l’esperto nella predisposizione del setting, dei materiali e 

degli strumenti didattici utili allo svolgimento dei laboratori di lettura creativa ed 

educazione all’ascolto, costruzione di giocattoli, spazio emozioni, atelier di fiaba. 

Presenzia alle attività, aiutando e motivando i bambini alla partecipazione, coadiuva 

l’esperto nella didattica. Partecipa alle visite presso il centro di ippoterapia facilitando la 

partecipazione dei bambini e il loro approccio alla cura del cavallo. L’azione può 

prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 2.1 Il volontario partecipa alla progettazione del PEI e a tutte le attività 

propedeutiche e necessarie alla sua stesura (riunioni interne e con la rete), al suo 

monitoraggio (raccolta dati su schede interne alla struttura, diario) e alla sua 

valutazione. In particolar modo, affianca gli educatori nella stesura del diario relativo 

agli utenti inviati dai servizi sociali territoriali, con indicazione delle attività giornaliere, 

del livello di partecipazione del bambino, delle sue evoluzioni in relazione agli obiettivi 

stabiliti. L’azione può prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 3.1. Il Volontario collabora con l’esperto per il Laboratorio multiculturale, 

facilitando la partecipazione dei bambini e la loro integrazione, sollecitando la loro 

curiosità in merito alla conoscenza di culture diverse dalla propria, predisponendo spazi 



 

POSTIGLIONE  
Codice 128874 

UFFICIO PER MINORI 

IL SENTIERO 
TEGGIANO  

Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA 
"SAN MICHELE 

ARCANGELO" VIA 

SANT'ANNA SNC 
MONTE SAN 

GIACOMO 

Codice 130153 
SCUOLA MATERNA 

PARITARIA "MARIA 

SS. PELLEGRINA" 
VARCO NOTAR 

ERCOLE SASSANO 

Codice 130162 

e strumenti su indicazione del conduttore, restituendo ai partecipanti le proprie 

emozioni alla fine delle varie sessioni di laboratorio. L’azione può prevedere 

spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 3.2. Il volontario coadiuva gli operatori nell’organizzazione, pubblicizzazione e 

gestione del Festival delle Culture, contatta gli enti della rete, allestisce spazi e 

materiali, organizza con l’operatore del laboratorio Multiculturale l’esposizione dei 

prodotti realizzati dai bambini e le performances. L’azione può prevedere spostamenti 

temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 4.1 Il volontario partecipa all’incontro di presentazione delle attività del Gruppo 

genitori, fornendo informazioni e condividendo con essi gli obiettivi. Partecipa, inoltre, 

agli incontri di gruppo, aiutando il conduttore del gruppo nell’allestimento del setting, 

nella predisposizione dei materiali e nel lancio dell’argomento dell’incontro. Inoltre, 

restituisce al termine dell’incontro, le emozioni sollecitate dalla sua partecipazione, 

motivando i genitori alla valorizzazione delle loro risorse e alla partecipazione alle 

attività.  

Azione 4.2.Il volontario partecipa all’organizzazione delle attività dei seminari, 

offrendo il proprio punto di vista sugli argomenti proposti e proponendo a sua volta, 

aiutando gli operatori nella preparazione dei materiali e dei luoghi.  

Azione 5.1 Il volontario partecipa all’ideazione e alla diffusione del materiale 

informativo relativo alle attività di mediazione. Coadiuva il mediatore nell’allestimento 

del setting e presenzia agli incontri, previa autorizzazione degli utenti. Presenzia agli 

incontri di spazio neutro (incontri protetti per il diritto di visita) qualora questo possa 

agevolare e non ostacolare la relazione tra genitore e bambino/i e collabora, nelle 

riunione sui casi e nella supervisione, offrendo il proprio punto di vista, le proprie 

rappresentazioni e condividendo i contenuti emotivi relativi all’andamento dei casi.  

Azione 5.2. Il volontario partecipa all’organizzazione e alla realizzazione dei seminari 

interni e dei seminari aperti alla comunità per l’approfondimento metodologico sulla 

mediazione e sullo spazio neutro. L’azione può prevedere spostamenti temporanei di 

sede e missioni esterne. 

Azione 6.1 Il volontario partecipa alla creazione del sito internet e cura il suo 

aggiornamento, di supporto al web master.  

Azione 6.2. Il volontario partecipa alle riunioni di coordinamento tra operatori e con i 

genitori per la preparazione e la realizzazione dell’Open day. L’azione può prevedere 

spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 6.3. Il volontario collabora nelle azioni di accoglienza, di informazione, di 

promozione dell’attività delle strutture durante lo svolgimento degli open day. L’azione 

può prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne 
CENTRO PER LA 

FAMIGLIA 

PARROCCHIA 
SANT’ALFONSO 

MARIA DEI LIGUORI -

PADULA  
Codice 117861 

ORATORIO 

PARROCCHIA SAN 
NICOLA DI BARI 

PETINA  

Cod. 121814 
ORATORIO 

PARROCCHIA SAN 

GIACOMO APOSTOLO 
MONTE SAN 

GIACOMO 

Cod .101014 
ORATORIO 

PARROCCHIA MARIA 

SANTISSIMA DEL 
CARMELO 

POSTIGLIONE  

Codice 128874 
UFFICIO PER MINORI 

IL SENTIERO 

TEGGIANO  
Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA 

"SAN MICHELE 
ARCANGELO" VIA 

Azione 1.1. Il volontario aiuta l’esperto nella predisposizione del setting, dei materiali e 

degli strumenti didattici utili allo svolgimento dei percorsi didattici per lo sviluppo delle 

attività linguistiche (schede interattive, materiali audio e video, materiali di gioco). 

Partecipa attivamente alla proposta di giochi, simulazioni, canzoni, filastrocche. 

Presenzia alle attività, aiutando e motivando i bambini alla partecipazione, coadiuva 

l’esperto nella didattica. Partecipa alle visite presso il centro di ippoterapia, facilitando 

la partecipazione dei bambini e il loro approccio alla cura del cavallo. L’azione può 

prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 2.1 Il Volontario collabora con l’esperto per il Laboratorio multiculturale, 

facilitando la partecipazione dei bambini e la loro integrazione, sollecitando la loro 

curiosità in merito alla conoscenza di culture diverse dalla propria, predisponendo spazi 

e strumenti su indicazione del conduttore, restituendo ai partecipanti le proprie 

emozioni alla fine delle varie sessioni di laboratorio. L’azione può prevedere 

spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 3.1 Il volontario partecipa alla raccolta di adesioni per l’attività di Banca del 

tempo e delle risorse, offrendo un sostegno al coordinamento, tenuto da uno dei genitori 

della struttura (raccolta schede attività, aggiornamento bacheca delle offerte e degli 

scambi, contatti tra e con gli utenti). 

Azione 4.1 Il volontario partecipa al corso di yoga proposto ai genitori e al laboratorio 

di autonomia dei bambini, facilitando la loro partecipazione, allestendo spazi e materiali 

eventuali. 

Azione 5.1 Il volontario partecipa alla creazione del sito internet e cura il suo 

aggiornamento, di supporto al web master.  

Azione 5.2. Il volontario partecipa alle riunioni di coordinamento tra operatori e con i 



 

SANT'ANNA SNC 
MONTE SAN 

GIACOMO 

Codice 130153 
SCUOLA MATERNA 

PARITARIA "MARIA 

SS. PELLEGRINA" 
VARCO NOTAR 

ERCOLE SASSANO 
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genitori per la preparazione e la realizzazione dell’Open day. L’azione può prevedere 

spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 5.3. Il volontario collabora nelle azioni di accoglienza, di informazione, di 

promozione dell’attività delle strutture durante lo svolgimento degli open day. L’azione 

può prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne 

  
COMUNITA'

 ALLOGGIO

 2Via 

MAUTONE   

SASSANO  

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130104 

CENTRO "CASA 

SORRISI"  VIA 

GIOVANNI XXIII- 

MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130152 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

ASSOCIAZIONE VIA 

CANALICCHIO  

 MONTESANO SULLA 

MARCELLANA  

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 117944 

COMUNITA’  

ALLOGGIO  EX  

CONVENTO  

CAPPUCCINI  - 

POLLA  CODICE 

IDENTIFICATIVO 

SEDE: 130324 

Azione 1.1 Il volontario aiuta l’esperto nella predisposizione del setting, dei materiali e degli 

strumenti didattici utili allo svolgimento dei laboratori di lettura creativa ed educazione 

all’ascolto, costruzione di giocattoli, spazio emozioni, atelier di fiaba. Presenzia alle attività, 

aiutando e motivando i bambini alla partecipazione, coadiuva l’esperto nella didattica. L’azione 

può prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 2.1 Il volontario partecipa alle attività di gestione della struttura, collaborando nelle 

attività quotidiane di tipo educativo e ludico, anche per consentire agli operatori più tempo per 

l’affiancamento individuale dei bambini. L’azione può prevedere spostamenti temporanei di sede 

e missioni esterne. 

Azione 2.2. Il volontario partecipa alla progettazione dei casi, alle riunioni di rete, al 

monitoraggio degli inserimenti presso le famiglie (affidatarie, adottive o d’origine). L’azione può 

prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 2.3. Il volontario presenzi agli incontri di supervisione, offrendo le proprie 

rappresentazioni, punti di vista e contenuti emotivi in relazione al caso. 

Azione 3.1 Il volontario partecipa alle riunioni con gli ospiti della struttura per la divisione dei 

compiti. Controlla e verifica con gli altri operatori l’evoluzione delle “Missioni” affidate ai 

bambini da soli o in piccolo gruppo, segue i percorsi di educazione alimentare, affiancando gli 

operatori della struttura nel rilevare  eventuali difficoltà di singoli bambini a seguire i percorsi, 

collabora con gli esperti nel laboratorio gastronomico, monitora con l’equipe gli apprendimenti e 

l’acquisizione di autonomia dei bambini in relazione ad alcune aree (comportamento stradale, 

comunicazione, uso di negozi e servizi). L’azione può prevedere spostamenti temporanei di sede 

e missioni esterne. 

Azione 4.1 Il volontario facilita l’inserimento dei bambini nelle attività ludiche, coadiuvando gli 

operatori nell’accompagnamento, favorendo i contatti con strutture e realtà locali. L’azione può 

prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 5.1 Il volontario partecipa alla creazione del sito internet e cura il suo aggiornamento, di 

supporto al web master.  

Azione 5.2. Il volontario partecipa alle riunioni di coordinamento tra operatori e con i genitori per 

la preparazione e la realizzazione dell’Open day. L’azione può prevedere spostamenti temporanei 

di sede e missioni esterne. 

Azione 5.3. Il volontario collabora nelle azioni di accoglienza, di informazione, di promozione 

dell’attività delle strutture durante lo svolgimento degli open day. L’azione può prevedere 

spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 5.4 Il volontario partecipa alla raccolta di adesioni per l’attività di Banca del tempo e delle 

risorse, offrendo un sostegno al coordinamento, tenuto da uno dei genitori della struttura (raccolta 

schede attività, aggiornamento bacheca delle offerte e degli scambi, contatti tra e con gli utenti). 

Azione 6.1 Il volontario partecipa all’ideazione e alla diffusione del materiale informativo 

relativo alle attività di mediazione. Coadiuva il mediatore nell’allestimento del setting e presenzia 

agli incontri, previa autorizzazione degli utenti. Presenzia agli incontri di spazio neutro (incontri 

protetti per il diritto di visita) qualora questo possa agevolare e non ostacolare la relazione tra 

genitore e bambino/i e collabora, nelle riunione sui casi e nella supervisione, offrendo il proprio 

punto di vista, le proprie rappresentazioni e condividendo i contenuti emotivi relativi 

all’andamento dei casi.  

Azione 6.2. Il volontario partecipa all’organizzazione e alla realizzazione dei seminari interni e 

dei seminari aperti alla comunità per l’approfondimento metodologico sulla mediazione e sullo 

spazio neutro. L’azione può prevedere spostamenti temporanei di sede e missioni esterne. 

Azione 6.3. Il volontario partecipa ai confronti tra operatori relativamente ai percorsi di recupero 

delle competenze genitoriali, all’organizzazione del servizio, alla predisposizione del setting 

adatto, alla programmazione degli appuntamenti. 

 

 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

34 

 



 

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio 

della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. 

Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi 

mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie 

durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. 

E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. 

Al giovane volontario viene richiesta: 

 Flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare 

servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione alle 

singole progettualità di intervento attivate; 

 utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere 

alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi”; 

 Disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il raggiungimento delle sedi operative 

di attuazione del servizio alla guida di mezzi dell’ente o comunque messi a disposizione 

dell’Ente; 

 Disponibilità, in caso di necessità, all’eventuale accompagnamento delle persone 

destinatarie del servizio utilizzando esclusivamente mezzi dell’Ente o messi a disposizione 

dell’Ente 

 Disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il 

servizio per coadiuvare gli operatori in attività di contatto con referenti di realtà locali, oppure 

nella progettazione e programmazione delle attività, oppure per diffusione di materiale 

informativo. 

 Disponibilità a prestare servizio nei periodi di chiusura per il periodo estivo  delle sedi in 

altre sedi dello stesso progetto attinenti ai compiti ai quali il volontario è assegnato. 
Inoltre è tenuto a: 

 rispetto della  privacy 

 rispetto regolamento interno 

 obbligo di portare il cartellino identificativo 

 rispetto delle norme igieniche 

 rispetto degli orari di apertura e chiusura delle sedi. 

 

 

34 

 

30 

5 



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

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. 

ident. sede 

 
 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 
Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 

nascita 

 

C.F. 

 

 
1 

ORATORIO 
PARROCCHI A
 SAN 
NICOLA DI 
BARI 

 

PETINA 

[Salerno] 

 
VIA 

MONTEOLIVETO 
SNC 

 
 

121814 

 

 
8 

D’Amato 

Teresa 

Antonio 

Palma  

17/11/ 

1978 

 

09/04/198

4 

 

DMTTRS78S 

51G793U 

PLMNTN84D0

9G793G 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 

1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

 

2 

PARROCCHI A
 SAN 
GIACOMO 
APOSTOLO  – 
ORATORIO 

MONTE 
SAN 

GIACOM 
O 

[Salerno] 

 
PIAZZA 

UMBERTO I° SNC 

 

 
101014 

 

2 

 
Agnello 

Forte 

 
05/03/ 

1974 

 
FRTGLL74C 

04B476G 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 

1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

 
 

3 

PARROCCHI A
 S. 
ALFONSO 
MARIA DE' 
LIGUORI  - 
CENTRO PER 
LA FAMIGLIA 

 
 

PADULA 
[Salerno 

 
 

VIA NAZIONALE 
273 

 
 
 

117861 

 
 

4 

 

Lombardi 

Antonella 

 

24/02/ 

1978 

 

LMBNNL78 

B64Z133F 

 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 

1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

 

4 

SCUOLA 
MATERNA 
PARITARIA 
"MARIA SS. 
PELLEGRINA” 

 
SASSAN 

O 
[Salerno] 

 
VARCO NOTAR 
ERCOLE SNC 

 

 
130162 

 

2 

 
Lisa 

Giusy 

 
19/03/ 

1986 

 
LSIGSY86C5 

9G793W 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 

1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

 
5 

SCUOLA 
PARITARIA 
"SAN 
MICHELE  

MONTE 
SAN 

GIACOM 
O 

 
VIA SANT'ANNA 

SNC 

 
130153 

 
2 

De 

Stefano 

Anna 

 
03/01/ 

1949 

 
DSTNNA49A 

43G226A 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

28/07/ 

1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 



6 
Oratorio Maria 
Santissima del 
Carmelo 

POSTIG 
LIONE 

[Salerno] 

Via Santa Maria 
SNC 

128874 4 

D'Alessio 

Veronica 

22/09/
1974 

 DLSVN
C74P62
H703J

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 
1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

7 
COMUNITA' 
ALLOGGIO 2 

SASSAN 
O 

[Salerno] 
Via Mautone SNC 130104 2 

POLITO 

Antonella 
20/12/1

985 

PLTNNL85T

60G793A 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 
1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

8 
CENTRO 
"CASA 
SORRISI" 

MONTE 
SANO 
SULLA 

MARCEL 
LANA 

[Salerno] 

VIA 
GIOVANNI XXIII 

SNC 
130152 2 

Di 

Candia 

Francesca 

16/04/

1986 

DCNFNC86

D56G793R 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 
1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

9 
CENTRO 
D'ACCOGLIE 
NZA 

MONTE 
SANO 
SULLA 

MARCEL 
LANA 

[Salerno] 

VIA CANALICCHIO 
SNC 

117944 2 
Palermo 

Gelsomin

a 

17/05/

1984 

PLRGSM84

E57G793P 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 
1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

10 

COMUNITA’ 
ALLOGGIO 
EX 
CONVENTO 
CAPPUCCINI 

POLLA 
[Salerno] 

Via Loc. 
Cappuccini, snc 

130324 2 
Esposito 

Arturo 

26/02/ 

1988 

SPRRTR88B 

26G793O 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 
1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 

11 

Ufficio 
Servizio 
Minori 
IL Sentiero 

TEGGIA

NO 

[Salerno]

Piazza IV 

Novembre snc 

117853 

     4 Romanzi 

Raffaele 

17/06/

1985 

Rmnrfl85h1

7g793x 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

28/07/ 
1988 

RMNNTN88L28G7 

93P 



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di 
promozione generale del servizio civile e dell’obiezione di coscienza e del servizio civile della 

Cooperativa  “Il Sentiero” ONLUS. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare 

l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e 

in particolare alle possibilità offerte dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei 

giovani. 

 

ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Sito Associazione “Il Sentiero” ONLUS www.cooperativailsentiero.it; Stampa di pieghevoli, poster 

e segnalibro sul servizio civile. Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San 

Massimiliano martire (12 marzo). Prima dell’avvio del progetto sarà effettuata una capillare e 

adeguata campagna di promozione sul servizio Civile volontario e sulle attività da svolgere nel 

progetto attraverso: Parrocchie, TV Locali, Radio Locali, Stampa Locale, Avvisi, Manifesti, 

Brochure, diffusione attraverso gli uffici dei Centri d’Ascolto per un totale di ore 18 ore. 
 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 18 ore 

 

 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE 

SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

Durante il servizio civile alle attività di sensibilizzazione della comunità locale saranno 

dedicate 22 ore. Saranno organizzate 4 Giornate di sensibilizzazione, con la partecipazione di 

autorevoli personalità politiche locali e del mondo del sociale sui temi della pace, non 

violenza, educazione alla solidarietà ed al valore del volontariato in occasione di festività 

locali e nazionali. 
Il totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione è pari a 40 ore (quaranta) 
La promozione e sensibilizzazione del territorio prevede un coinvolgimento nelle attività 

della sede operativa e più in generale alle tematiche connesse ai diritti delle persone in stato 

di svantaggio. Far conoscere al territorio l’esperienza positiva del servizio civile connesso al 

progetto. Realizzare eventi e manifestazione per l’attività di promozione e sensibilizzazione 

del servizio civile nazionale per un numero minimo di 40 ore. Attraverso l’organizzazione di 

interventi e attività di animazione e promozione, realizzazione di incontri di sensibilizzazione 

con la comunità locale. 

 

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 22 ore 

 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 62 ore 
 

 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

 

 

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): 
 

SI  IL SENTIERO CODICE NZ 04833 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

http://www.associazioneilsentiero.org/


 

 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione accreditato dall’UNSC 

 

 

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): 
 

SI  IL SENTIERO CODICE NZ 04833 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA  

 Importo 

Compenso docenti (costo unitario x n. X) 1200,00 

Compenso tutor impegnato/i durante la formazione spec. (costo unitario x n. X) 

Costo complessivo delle dispense (costo unitario x n. X) 

Costo totale della cancelleria per la formazione spec. 

 200,00 

 300,00 

 100,00 

PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO   

Spazi pubblicitari su mass media a diffusione nazionale 200,00 

Materiale pubblicitario (costo unitario x n. X) 200,00 

open day a livello comunale + incontro provinciale 1.500,00 

Convegno regionale 1.500,00 

n. 4 articoli su testate giornalistiche 400,00 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  

Pulmini 3000.00 

Computer 1000,00 

Materiali per laboratori 4.000,00 

Spese per organizzazione di feste, gite 2.000,00 

TOTALE 15.600,00 
 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Copromotore  Tipologia  Attività (rispetto alla voce 8.1) 

UNIVERSITA’’ 

PEGASO-SEDE DI 

PADULA  

Partita Iva 05411471211 

UNIVERSITA’ La UNIPEGASO –SEDE DI PADULA  si impegna ad 

assicurare la disponibilità della biblioteca e delle proprie aule 

della SEDE DI PADULA  per attività di promozione del 
progetto , divulgazione del bando di selezione dei volontari e 

per incontri divulgativi; 

LA UNIPEGASO-SEDE DI PADULA  a collaborare  fornendo 
opportuni suggerimenti  per la redazione di un elaborato finale 

che i giovani dovranno redigere su tutto il percorso di un anno 

di servizio civile universale; 
La UNIPEGASO-SEDE DI PADULA   si impegna, altresì, a 

pubblicizzare  le iniziative progettuali ed il Servizio Civile 

attraverso la pagina Facebook della sede di Padula 

ASSOCIAZIONE 

L’OPERA DI UN 

ALTRO  

C.F.92010060652 

NO –PROFIT  In relazione alle AZIONI 1.1 -

LABORATORI Attività 1.1.2. 

Laboratorio Grafico-Pittorico-Attività 

1.2.3 Laboratorio di Teatrino.  Attività 

1.2.4. Laboratorio di lettura , attraverso  



 

la messa a disposizione di proprie 

risorse umane e materiale ed 

attrezzature alla realizzazione delle 

predette attività 

BENVENGA 

AUTONOLEGGI BY 

P.D : 

PARTITA IVA 

05201960654 

PROFIT   In relazione alle AZIONI 1.1 -

LABORATORI Attività 1.1.2. 

Laboratorio Grafico-Pittorico-

Attività 1.2.3 Laboratorio di 

Teatrino.  Attività 1.2.4. 

Laboratorio di lettura , attraverso 

la messa a disposizione di mezzi 

di trasporto per 

l’accompagnamento per la 

realizzazione delle  attività  

previste dal progetto . 
 

 

 

 

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

Servizio:  Infanzia –  

 CENTRO PER LA FAMIGLIA PARROCCHIA SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI -
PADULA  

Codice 117861 

ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI PETINA  
Cod. 121814 

ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO MONTE SAN GIACOMO 

Cod .101014 
ORATORIO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO POSTIGLIONE  

Codice 128874 

UFFICIO PER MINORI IL SENTIERO TEGGIANO  
Codice 117853 

SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE ARCANGELO" VIA SANT'ANNA SNC MONTE 
SAN GIACOMO 

Codice 130153 

SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. PELLEGRINA" VARCO NOTAR ERCOLE 
SASSANO 

Codice 130162 

Risorsa Descrizione  Descrizione adeguatezza rispetto 

attivita’ (voce 8.1) e obiettivi (voce 

7) 

Risorse 

tecnologiche e 

strumentali per 

formazione 

specifica 

Aula attrezzata con tavoli e sedie 

n. 1 computer 

n. proiettore 

 materiale informatico, quali cd, slides 

materiale cartaceo, dispense 

Si veda la voce 23 e 40 per i 

contenuti. Le risorse descritte sono 

anche utili alla realizzazione delle 

attività in gruppo con i genitori. 

Risorsa per 

pubblicizzazione e 

promozione 

Manifesti 

Depliants 

Articoli su giornali 

Per la realizzazione delle attività 

descritte alla voce 17 

Risorse 

attrezzature 

didattiche ed 

educative 

Materiale cartaceo, plastichina, das, paste 

morbide, stoffe, materiale riciclato, colori a 

tempera, gessetti, acquerelli, cancelleria varia 

tappetini per le sedute a terra, per le attività 

motorie, per i giochi tra i più piccoli; 

Giochi per bambini o-3 anni; 

Libri di favole di cartone, di stoffa, di carta e 

con materiali vari utili allo sviluppo senso 

motorio 

Schede interattive per l’approccio alla lingua 

inglese.  

Attrezzatura per le attività di psicomotricità 

quali palloni, birilli, corde, nastri, palline 

morbide, elastici. 

strumenti didattici (libri di lettura adeguati alla 

Necessarie alla realizzazione dei 

laboratori e di tutte le attività tipiche 

del progetto (laboratori di 

psicomotricità e lingua inglese). 



 

prima infanzia, materiale per laboratori, 

strumenti audio – video per l’approccio alla 

lettura, messi a disposizione dal Partner 

Disegniamo un sorriso) 

Risorsa  

strumentali e 

tecniche specifiche 

N. 1 Archivi  per la conservazione dei dati; 

Schede iscrizione 

Schede di osservazione trimestrali sviluppo 

fisico e motorio 

Schede osservazione laboratori 

Regolamento interno 

Regolamento genitori 

Piano dell’offerta formativa 

Progetto educativo 

Schede di rinuncia al servizio 

Patto formativo  

Dispense per incontri di approfondimento 

metodologico e seminari. 

Sono strumenti di gestione per 

l’osservazione dei bambini e la 

programmazione individuale, la 

gestione dei rapporti con le famiglie 

in merito al patto educativo, 

l’approfondimento metodologico sui 

temi della mediazione. 

Arredi Tavoli e sedie adeguati all’età ed alle 

 altezze dei bambini; 

N. 1 salottino per attività con i genitori; 

N. 1 angolo morbido dove riposare 

culle +materassi copertine; 

Cucina attrezzata; 

arredo infermeria 

Angoli per la lettura delle fiabe, angolo 

 simbolico; 

Angoli per attività con i genitori 

 

 

Tutto ciò è necessario per rendere 

gli ambienti accoglienti e per 

permettere sia ai bambini sia ai 

genitori di vivere i momenti di 

laboratorio e di incontro di gruppo, 

così come i colloqui familiari e le 

attività di banca del tempo e risorse 

in modo adeguato. 

Materiali di 

consumo 

Detergenti e salviettine; 

Asciugamani igienici; 

Pannolini 

Detersivi per la pulizia 

Sanificanti per gli ambienti 

Disinfettanti per giochi e attrezzature 

 

I materiali sono utili alla gestione 

della presenza dei bambini in 

struttura. 

Strumentazione N.2  computers;  

N. 1  fax;  

N. 1  rete telefonica fissa; 

N. 1  fotocopiatrice 

n. 1 Mezzo di trasporto 

consumabili da ufficio 

Strumenti necessari per l’esecuzione 

di tutte le azioni burocratiche ed 

amministrative e di collegamento 

con l’esterno. Utili ad attività di 

pubblicizzazione e promozione dei 

servizi, organizzazione di eventi 

(open day) contatti e promozione 

del volontariato locale e della rete.  

 

 

 

Servizio: Strutture residenziali 

 COMUNITA' ALLOGGIO 2Via MAUTONE   

SASSANO  

CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130104 

CENTRO "CASA SORRISI"  VIA GIOVANNI XXIII- 

MONTESANO SULLA MARCELLANA 

CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130152 

CENTRO D'ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE VIA CANALICCHIO  

 MONTESANO SULLA MARCELLANA  

CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 117944 

COMUNITA’  ALLOGGIO  EX  CONVENTO  CAPPUCCINI  - 

POLLA  CODICE IDENTIFICATIVO SEDE: 130324 

Risorsa Descrizione qualitativa e quantitativa  Descrizione adeguatezza rispetto 

attività (voce 8.1) e obiettivi (voce 

7) 

Risorse 

tecnologiche e 

strumentali per 

formazione 

specifica 

Aula attrezzata con tavoli e sedie 

n. 1 computer 

n. proiettore 

 materiale informatico, quali cd, slides 

materiale cartaceo, dispense 

Si veda la voce 23 e 40 per i 

contenuti. 

Lo spazio sarà anche utile per la 

realizzazione deglle riunioni con i 

minori e per per le attività di 

progettazione in rete “Tutti per 

uno”).  

Risorsa per Manifesti Per la realizzazione delle attività 



 

pubblicizzazione e 

promozione 

Depliants 

Articoli su giornali 

descritte alla voce 17 

Risorse 

attrezzature 

didattiche ed 

educative 

Materiale cartaceo, 

Cancelleria per le attività di sostegno 

scolastico; 

enciclopedia multimediale 

Computer con collegamento internet 

Attrezzatura per lo sport quali palloni, birilli, 

corde, nastri, palline morbide; 

Attrezzatura per laboratori come colori, carta, 

cartelloni, pasta modellante, pennelli, stichers, 

materiali di riciclo, ceramica, legno 

Libri 

Dispense per incontri di approfondimento 

metodologico e seminari. 

Il possesso di queste attrezzature 

significa essere in grado di 

rispondere alle esigenze dei minori 

coinvolti ed di poter stimolare nuovi 

interessi per l’acquisizioni di 

competenze manuali e tecniche, 

come previsto nel Laboratori, per il 

tempo individuale di rapporto 

operatore – utente (attività “Un 

tempo per ciascuno”. 

I materiali saranno anche utilizzati 

per la facilitazione del rapporto 

genitore – figlio nello spazio neutro.  

Risorsa  

strumentali e 

tecniche specifiche 

Scheda di osservazione minore 

Scheda di anamnesi 

Progetto educativo individualizzato 

Scheda di ammissione 

Scheda di dimissione dalla struttura 

Scheda di valutazione raggiungimento degli 

obiettivi educativi 

Strumenti di gestione utili al 

controllo ed alla realizzazione del 

progetto educativo di ogni minore 

coinvolto 

Arredi Arredi per cucina 

Arredo n. 2 bagni 

Arredo per tre camerette doppie 

Arredo spazio aggregativo 

Arredo spazio studio (tavoli, sedie, lampade) 

Arredo sala colloqui (per la mediazione, per il 

recupero delle competenze genitoriali, per i 

colloqui) 

Questo tipo di arredi è indicato dalla 

regione come indispensabile per 

poter ottenere l’autorizzazione al 

funzionamento. Inoltre gli spazi 

sono organizzati in modo da 

favorire relazioni positive e per 

risanare eventuali fratture. La cucina 

sarà inoltre impiegata, insieme alle 

attrezzature in essa fornite, per tutte 

le attività di attività 

enogastronomica e per l’educazione 

alimentare. 

Gli arredi degli spazi genitori 

accoglieranno gli stessi negli 

incontri di mediazione familiare e 

per il sostegno al recupero e allo 

sviluppo delle competenze 

genitoriali.  

strumentazione N. 1 Archivi per la conservazione dei dati; 

N. 3 computers 

 N. 1  fax,  

N. 1  rete telefonica fissa 

N. 1  fotocopiatrice,  

Registratore di cassette Karaoke con microfono 

incluso;  

N. 6 Centraline di ascolto per cuffie; 

 N. 2 Lettori CD  portatali; 

N.2  Televisore 

N.1 autovettura per trasporto persone; 

Questo tipo di strumentazione 

permette la gestione burocratica ed 

amministrativa dei servizi e 

consente alle comunità di mantenere 

un rapporto di scambio con l’esterno 

evitando di diventare luogo chiuso 

ed autoreferenziale nei confronti 

della comunità locale (inserimento 

dei ragazzi in attività della rete 

territoriale, promozione del 

volontariato, open day).  
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

 

 



 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte 

della Cooperativa  Il Sentiero in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le 

competenze che vengono conseguite durante il servizio. 

La Cooperativa  rilascia – su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge - 

ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. Il progetto consente l'acquisizione 

delle seguenti competenze attestate dalla Cooperativa  Il Sentiero: 

  

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Costruire messaggi chiari,  al fine  di fornire  informazioni corrette  ai  giovani  interessati 

alle attività organizzate dall’associazione. 

- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 

- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai 

risultati da raggiungere. 

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 

- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di 

sistemi e procedure già calibrati e condivisi. 

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

- Conoscere i principali aspetti della normativa sull’ immigrazione. 

- Conoscere lingue straniere. 

- Sapere promuovere attività socio-culturali per la sensibilizzazione del territorio. 

- Saper progettare interventi atti alla reintegrazione dell’immigrato nel contesto sociale di 

origine. 

- Conoscere le condizioni sociali, politiche e culturali del Paese di provenienza del profugo. 

- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei 

singoli e dei gruppi. 

- Essere in gradi di accompagnare e supportare l’individuo nell’attività di ricerca e studio. 

- Collaborare  alla  progettazione,  organizzazione  e  conduzione  di  attività  di  

socializzazione,   di ricostruzione della rete relazionale. 

- Possedere capacità di accoglienza e di ascolto di persone straniere (minori e adulti)   

provenienti da qualsiasi paese. 

- Possedere capacità di relazione con persone di culture diverse. 

- Possedere capacità di accompagnare i minori stranieri nelle attività di animazione e 

socializzazione. 

- Possedere capacità di accompagnare le persone straniere (minori e adulti) nel processo di 

integrazione sociale. 

- Possedere capacità di mediazione culturale e di confronto. 

- Essere in grado di orientare al lavoro e ricercare opportunità lavorative per persone 

disagiate. 

- Conoscere le modalità di assistenza legale per gli immigrati 

 

Le competenze acquisite dai volontari saranno attestate da un ente terzo ASSOCIAZIONE 

PROGETTO FAMIGLIA AFFIDO TEGGIANO ONLUS-di TEGGIANO 

C.F.92011500656  ,  che provvederà a rilasciare apposita attestazione , valida i fini del 

curriculum vitae dai volontari del servizio civile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’ 

LIGUORI –PADULA  

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

 

 

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: 
 

SI  IL SENTIERO NZ 04833 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Il percorso di formazione generale si attua con seguenti tecniche e metodologie in 

linea con i contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida 

per la formazione generale dei volontari”, 

 Metodologia 

Lezioni frontali tenute dai formatori dei Comuni ed integrate da interventi di esperti 

di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. I 

Comuni hanno sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico 

basato su dinamiche di gruppo ed individuali volte al problem solving, 

all’integrazione multiculturale, giochi - esercizi, riflessioni meta cognitive, attività 

di autobiografia e narrazione, focus group, tecniche di animazione e di 

partecipazione attiva. 

 Articolazione della proposta di formazione previste; totale nei primi cinque 

mesi dall’avvio del progetto:  42 ore. 

Il percorso formativo prevede: 

 corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. 

incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate 

ciascuno. approfondimenti tematici durante i momenti di verifica di metà e fine 

servizio e periodici 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la 

misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti; 

Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero percorso 

didattico e saranno sia di tipo formativo che sommativo: 

• All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare i propri 

interventi e valutare poi il percorso compiuto dal partecipante; (n. 1 rilevazione, 



 

rivolte ai volontari); 

• Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, rivolte ai 

volontari); 

• A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari). 

Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, 

questionari, prove oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta 

aperta. 

 

Lezioni frontali tenute dai formatori della Cooperativa  Il Sentiero ed integrate da 

interventi di esperti di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate 

sulle esperienze. L’associazione ha sviluppato nel corso degli anni un percorso 

didattico-pedagogico basato su dinamiche di gruppo ed individuali volte al problem 

solving, che prevedono esercitazioni e simulazioni di gruppo, riflessioni meta 

cognitive, focus group e tecniche di partecipazione attiva. La formazione si svolgerà 

alternando fasi di apprendimento strutturate e formali (60%) e fasi di apprendimento 

non convenzionale (40%), la metodologia didattica consentirà di trasmettere 

informazioni e conoscenze e, successivamente, di partecipare a momenti di 

confronto e di dibattito sulle tematiche trattate. Gli argomenti delle lezioni, oltre ad 

essere supportati da filmati audio-visivi o da slide, sono accompagnati da dispense 

didattiche contenenti la sintesi dei temi affrontati. 

Nella fase iniziale i volontari ricevono le informazioni e le conoscenze necessarie 

per il consolidamento dell’identità del Servizio Civile e per la conoscenza delle 

attività previste dal progetto a cui partecipano. Nelle fasi intermedie i partecipanti 

svolgono un ruolo più attivo poiché sono previsti dei momenti di confronto sia in 

termini di presa di coscienza e di rielaborazione delle informazioni acquisite, sia in 

termini di nuove proposte per il corretto svolgimento delle attività progettuali. Nella 

fase finale, l’attività formativa è orientata ad accompagnare i volontari in un 

processo di analisi delle competenze e delle capacità acquisite per consentire un 

reinvestimento professionale dell’esperienza di Servizio Civile vissuta. 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

Il presente sistema è sviluppato ed aggiornato secondo i principi e le indicazioni fornite dalle “Linee 

guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” approvate con Decreto del 

Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013. 

La formazione generale dei volontari verterà sui seguenti argomenti, divisi in macroaree e moduli 

formativi: 

1) VALORI E IDENTITA' DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

1.1 Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 

appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile che 

esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi 

individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “patria”, “difesa senza armi”, “difesa nonviolenta”, 

ecc., avrà come obiettivo non la condivisione e/o accettazione del significato che le istituzioni 

attribuiscono a tali parole, bensì quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il 

contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

1.2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze 

tra le due realtà. 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti istituzionali e 

culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra 

l'obiezione di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del 

fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia , partendo dalle leggi 772/72 e 230/98 fino a giungere 

alla sua attuale definizione, così come delineata dal D.lgs del 2001, come difesa civile della Patria 

con mezzi e attività non militari. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta. 

La Costituzione assume il ruolo di testo base da offrire ai volontari come riferimento indispensabile 



 

per costruire il loro percorso di cittadini attivi e consapevoli. Si approfondirà il concetto di Patria e di 

difesa civile a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2) dell'uguaglianza sostanziale 

(art.3), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4), della promozione dello sviluppo 

della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9) e 

della pace tra i popoli ( art. 11) A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la sua 

attuazione anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. In 

particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 

229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata. 

1.3 b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme 

attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società 

civile. Nell’ambito di riferimenti al diritto internazionale si possono inoltre approfondire le tematiche 

relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e 

alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace- enforcing” 

e “peacebuilding”. Saranno esaminate tematiche concernenti la pace e i diritti umani alla luce della 

Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. 

Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che regolano il 

sistema del servizio civile nazionale nel rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell'identità 

del servizio civile nazionale. 

 

2.LA CITTADINANZA ATTIVA 

2.1  La Formazione civica. 

  

Verrà seguito un percorso che lega l'educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi 

teorici ad azioni pratiche, insegnando ai volontari come tradurre in comportamenti ed azioni concrete 

le idee e i valori sanciti dalla Carta Costituzionale. Verranno illustrate la Dichiarazione Universale 

dei Diritti umani e il dettato della Carta costituzionale, analizzando l'insieme  dei principi, dei valori, 

delle regole, dei diritti e dei doveri in esse contenuti, che costituiscono la base della civile convivenza 

e il quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani  volontari possano diventare cittadini attivi 

e consapevoli. 

2.2. Le forme di cittadinanza 

Saranno illustrate le varie forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite 

dal cittadino, sempre nell'ottica di una cittadinanza attiva. La partecipazione alle formazioni sociali 

del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l'obiezione di coscienza, il 

servizio civile nazionale, l'impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni non 

violente, l'educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci 

partecipati, quali esempi concreti da analizzare e sui quali discutere , anche al fine di invitare i 

volontari a proporre ed elaborare un percorso di azione. 

2.3. La protezione civile 

In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come collegamento tra difesa 

della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Partendo dall'importanza della 

tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio, visti come il necessario  ed imprescindibile 

substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/ comunità possa essere colpito da 

eventi naturali, in gradi di pregiudicarne l'esistenza. Si evidenzieranno le problematiche legate alla 

previsione e alla prevenzione dei rischi, ai concetti di responsabilità individuale e collettiva, agli 

interventi di emergenza e post-emergenza, al rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, tra 

ricostruzione e legalità, nonché quelle relative agli interventi di soccorso. 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile nazionale. 

Sarà illustrata la possibilità offerta ai volontari durante il loro impegno, di partecipare e di candidarsi 

alle elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari di Servizio civile, quale presa in 

carico di un comportamento responsabile di partecipazione. 

 

3.IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

3.1 Presentazione dell'Ente 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno 

a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le 

modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 

3.2 Il lavoro per progetti. 

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi 

complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. Sarà ampiamente evidenziato 

il ruolo dei volontari nello sviluppo del progetto ed esaminata la progettazione nelle sue articolazioni 

compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione 



 

della crescita umana dei volontari in servizio civile. 

3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure. 

In questo modulo, direttamente collegato al precedente, sarà illustrato, nel suo insieme, tutto il 

sistema del Servizio civile: gli Enti di SCN e il loro funzionamento, il Dipartimento della gioventù e 

del Servizio civile, l'UNSC, le Regioni e Province autonome, le varie figure che operano per la 

gestione di tutte le attività. 

3.4 Diritti e doveri del volontario del servizio civile. 

  

In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza il ruolo e la 

funzione del volontario e illustrare in tutti i suoi punti il DPCM 4 febbraio 2009 e successive 

modifiche, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 

La comunicazione ed i suoi elementi costitutivi (il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 

comunicativo, il destinatario, la ricezione del messaggio) sarà presentata come elemento essenziale 

dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti tra i singoli individui, sia a livello di gruppo. L'analisi 

della comunicazione all'interno del gruppo condurrà all'esame delle dinamiche che ogni nuovo 

inserimento sviluppa all'interno di un gruppo di lavoro. Verranno, pertanto, considerate anche le 

cause che spesso determinano conflitti ed analizzate le fasi che conducono alla loro risoluzione 

(capacità di lettura della situazione, interazione funzionale/disfunzionale, 

alleanza/mediazione/consulenza) 

 

 

34) Durata: 
 

42 ORE 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO 

MARIA DE’ LIGUORI-PADULA  

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente con 

l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze e capacità utili per la realizzazione 

efficace del progetto. 

Il percorso si realizzerà attraverso  3 moduli per complessive 72 ore (come indicato rispettivamente 

alle voci 40 e 41). 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 

NOME  COGNOME Data di Nascita Codice Fiscale  

Agnello  Forte 05/03/1974 FRTGLL74C05B476G 

Antonella Polito 20/12/1985 PLTNNL85T60G793A 

Anna  De Stefano  01/03/1949 DSTNNA49A43G226A 

Antonella  Lombardi  24/02/1978 LMBNNL78B64Z133F 

Angelo Raffaele Russo 09/10/1972 RSSNLR72R09G509E 
 



 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Angelo Raffaele Russo-INGEGNERE nato il 09/10/1972 c.f. 

RSSNLR72R09G509E: 

Laurea in Ingegneria Civile. Esperienza decennale nel settore della Sicurezza dei 

luoghi di lavoro. R.S.P.P. per,tutti i macro – settori. In possesso dei requisiti per 

svolgere attività di formatore – docente per la sicurezza e la salute sul lavoro. 

Agnello Forte il  05/03/1974 –BACCALAUREATO IN LETTERE E FILOSOFIA 

–Esperienza maturata nelle attività di Responsabile dell’Oratorio della Parrocchia di 

San Giacomo Apostolo in Monte San Giacomo 

 

Antonella Polito ,nata il 20/02/1985 –Laureata Lingue e mediazioni culturali , 

Esperienza superiore a due anni come responsabile SPRAR per Minori Padula . 

 

Anna De Stefano , nata il 01/03/1949 – Magistero in Scienze Religiose Esperienza 

ventennale come responsabile della Scuola dell’Infanzia San Michele Arcangelo in 

Monte San Giacomo . 

 

Antonella Lombardi , nata il 24/02/1978 , Laurea in Conservazione Beni Culturali 

, Esperienza pluriennale come formatrice servizio civile nazionale , esperienza 

decennale come animatrice oratorio Sant’ Alfonso dei Liguori in Padula. 

 

 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

In armonia con quanto previsto dalle linee guida per la formazione generale dei giovani in 

servizio civile nazionale sulla formazione specifica, questo aspetto viene curato in 

collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha come obiettivo un positivo 

inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in 

servizio civile che dell’utente dello stesso servizio. La funzione della formazione specifica è 

quella di garantire al volontario le competenze e gli strumenti necessari per affrontare al meglio 

lo svolgimento della sua attività. 

 Metodologia 

- accompagnamento ed affiancamento personale stabile 

- formazione sul campo 

   Numero di ore di formazione previste 

- durante il servizio, 

- attraverso la partecipazione a momenti di staff degli operatori del centro 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione 

dei livelli di apprendimento raggiunti; 

Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per la 

valutazione del tirocinio osservativo e del successivo tirocinio pratico. 

La metodologia formativa utilizzata è quella del “coaching one to one” per quanto riguarda la 

rielaborazione del vissuto emotivo e la verifica del percorso di servizio e delle sue criticità; 

mentre il lavoro di equipe con il coinvolgimento degli operatori viene utilizzato per far 

crescere nei volontari la capacità di analisi e di valutazione della complessità dei singoli 

casi, così come la capacità di definire obiettivi e strumenti del piano di intervento. 

 

 

 



 

40) Contenuti della formazione: 
      

La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al 

volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in 

maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto e descritte alla voce 8.  

 

MODULI CONTENUTO FORMATORE  N. 

ORE  
1° e 2° Modulo. 

“Organizzazione del 
servizio e della sede di 

attuazione del progetto”.  

“Conoscenza dei bisogni 
del territorio della 

Provincia di Salerno”.  

“Programmazione delle 
attività e modalità per 

l’attuazione del progetto” 

I due incontri hanno lo scopo di permettere al volontario 

di avere delle informazioni specifiche sul contesto e sui 
diretti referenti in cui si trova a svolgere il proprio 

servizio.  

 
 

 

Lombardi Antonella 8 

3° Modulo: 

“Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

dei volontari in 

progetti di servizio 

civile”   

“Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile”   

Angelo Raffaele 
Russo 

4 ore 

4° Modulo: Il progetto 
educativi all’interno di 

strutture per minori, 

diurne e residenziali e il 
rapporto con la comunità” 

 

 (correlato ad azione di 
Modellizzazione sistema 

di analisi del sistema 

famiglia e dei bisogni 
familiari (attività 

1.1.1.Colloqui genitori, 

1.1.2. schede di 
accettazione, 1.1.3 Patto 

educativo)  inserimento 

nuovi bambini, 

promozione delle attività 

delle sap con Open day e 

contatti con la rete locale. 
(voce 8.1) 

 

Il modulo vuole offrire ai volontari una conoscenza delle 
attività messe in campo all’interno di strutture diurne per 

la prima infanzia e di servizi residenziali per bambini 

finalizzate all’elaborazione di un progetto educativo della 
struttura.  Vuole altresì fornire informazioni sulle attività 

necessarie al coordinamento delle strutture (riunioni di 

equipe, supervisioni, azioni di monitoraggio, 
compilazione documenti e schede) e all’accoglienza e 

all’inserimento dei bambini. Nel modulo sarà anche 

affrontato il tema del rapporto con la rete locale e con la 
comunità. 

La finalità è quella di orientare i volontari nelle strutture 

in cui sono collocati, di fornire un vocabolario condiviso 
con gli operatori, di valorizzare le attività che essi 

svolgono per l’obiettivo più ampio cui sono indirizzate, 

che è la crescita dei bambini, la loro tutela e cura.                    

De Stefano Anna  8 

5° Modulo: 
Argomento- Crescere 

liberi – l’apporto della 

creatività allo sviluppo 
sano del bambino  

 

(correlato ad Attività di 
- Laboratorio di lettura 

creativa ed educazione 

all’ascolto.  
- Laboratorio di 

costruzione di giocattoli. 

- Spazio Emozioni 
- Atelier di fiaba 

- Laboratorio grafico 

pittorico manipolativo 
- Laboratorio di teatrino 

voce 8.1) 

 

Il  modulo è finalizzato a facilitare l’approccio dei 
volontari con le attività di laboratorio che si svolgono 

all’interno delle sap. L’obiettivo è quello di familiarizzare 

i volontari con alcune tecniche pittoriche, teatrali, di 
clownerie, di manipolazione di materiali, per permettere 

loro di scoprire le potenzialità espressive ed evolutive di 

alcune attività creative. Vuole anche allenare i volontari 
all’esercizio di modalità divergenti di pensiero e di 

azione, grazie all’utilizzo di linguaggi fantastici, della 

comunicazione non verbale, della padronanza e 
consapevolezza del corpo.  

Polito Antonella  12 ore 

6° Modulo: 

Argomento“Lo sviluppo 

del bambino e l’intervento 
educativo” 

(correlato ad azioni: 

Laboratori per lo sviluppo 
metalinguistico e meta 

fonologico 

Laboratorio di 
psicomotricità 

Il modulo vuole offrire ai volontari una panoramica sulle 

fasi di sviluppo del bambino dalla nascita alla 

preadolescenza, dei principali disturbi dell’età evolutiva 
sul piano cognitivo, neurologico e affettivo. Vuole anche 

fornire degli strumenti di osservazione dei bambini, per 

l’elaborazione di piani individuali di intervento a favore 
dell’autonomi,a della socializzazione e 

del’apprendimento. 

Agnello Forte  12 ore 



 

 
- Coinvolgimento dei 

bambini nella cura della 

struttura e della persona 
(attività: Riunioni con gli 

ospiti delle strutture,  

AgnEducazione 
alimentare personalizzata, 

Attività gastronomiche in 

piccoli gruppi, 
Programma educativo in 

piccoli gruppi nelle aree 

della - comunicazione, del 
comportamento stradale, 

dell’uso di negozi e 

servizi) 
 

 

- Azioni finalizzate a 
Potenziare i legami 

affettivi e di cura dei 

minori con adulti 
significativi e competenti 

sul piano relazionale ed 

emotivo (denominate nel 
progetto “Tutti per uno”, 

“Un tempo per ciascuno”, 

“Supervisione”). 
voce 8.1) 

 

7° Modulo: 
Argomento “Il rapporto 

tra strutture educative 

diurne e residenziali e le 
famiglie dei bambini“ 

 

 (correlato ad attività:  
- Gruppo genitori, 

- seminari, 

- incontri formativi a 
tema, 

- Sportello d'ascolto 

psicopedagogico, 

- Banca del tempo e delle 

risorse,  

- Vita del nido 
 

Attività 1.1.1, voce 8.1) 

 

Il modulo vuole analizzare  i diversi approcci alle 
famiglie, in particolar modo a quelle problematiche, ed i 

diversi codici comunicativi per entrare in relazione e 

creare fiducia e collaborazione. 
I temi trattati riguardano in modo più dettagliato: 

- Le rappresentazioni sociali; 

- I bisogni dei genitori (formativi, di sostegno, di ascolto) 
e gli strumenti per soddisfarli; 

- Elementi della comunicazione efficace tra operatori e 

genitori dei bambini.  

 De Stefano Anna  6 ore 

    

8° Modulo: 

Argomento “La famiglia 

conflittuale. Strumenti per 
la facilitazione delle 

relazioni familiari: la 

mediazione e lo spazio 
neutro” 

 

(correlato ad Attività 
Mediazione familiare 

Spazio neutro 

Recupero delle 
competenze genitoriali 

Approfondimento 

metodologico sugli 
interventi mediativi 

voce 8.1) 
 

Il modulo è finalizzato a facilitare la comprensione da 

parte dei volontari delle finalità e dell’approccio 

metodologico degli interventi di mediazione e di spazio 
neutro, che sono un elemento di continuità importante 

delle attività delle varie sedi di progetto. Il modulo tratta 

dunque i vari approcci alla mediazione, i contesti in cui 
può essere utilizzata  e descrive, inoltre, le attività di 

spazio neutro – incontri protetti per il ripristino o il 

mantenimento della relazione genitore – bambino -  nelle 
sue varie fasi di realizzazione (colloqui con il genitore 

convivente, colloqui con il genitore non convivente, 

familiarizzazione con il bambino, incontri veri e propri e 
loro facilitazione).  

Agnello Forte  12 ore 

9 Modulo “ Bilancio di 

competenze”. 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i 

volontari in servizio civile sarà strutturato, nell’ultimo 

mese di servizio, un incontro sul bilancio delle 
competenze e sulle opportunità legate al loro futuro 

professionale. 

Pertanto si è pensato di  articolare la giornata di 
formazione affrontando le seguenti tematiche: 

Bilancio delle competenze acquisite; 

Costruzione curriculum vitae; 

Antonella Lombardi  8 ore 



 

Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti lavorativi. 
Mappa delle opportunità. 

10° Modulo “Valutazione 

conclusiva” 

 

Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un momento in 

cui sia possibile rivalutare l’esperienza vissuta 

esaminando in modo obiettivo la propria crescita 
personale e professionale. 

Agnello Forte  2 ore 

 

 

41) Durata:  
      

72 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC. 

 

 

 

Data 

 

24/11/2017  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

  Il Presidente e legale rappresentante  

  Dott. Fiore Marotta 

 

 


