ALLEGATO 2

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione del
progetto.

ENTE
1) Ente proponente il progetto(*):

IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1.1)

Eventuali enti attuatori

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU
dell’ente proponente (*)

SCU

SU00035
SEZIONE-RPA

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto(*):
HO SCOMMESSO SULLA LIBERTA’
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)*
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: 03 MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O ESCLUSIONE
SOCIALE

6)

Durata del progetto (*)
8 mesi
9 mesi
11 esi
11 mesi
 12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area
di intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*)
Il Sentiero-Società Cooperativa Sociale Onlus
Teggiano
LARGO SANT’AGOSTINO – Cap. 84039
Tel 0975 79578 – fax 0975 79578
www.cooperativailsentiero.it– email: info@cooperativailsentiero.it
Referente Servizio Civile Universale: Laura MONACO
Il Sentiero, è un ENTE NO-PROFIT che opera nell'area dell'economia sociale ed
agisce secondo principi di democrazia ed imprenditorialità secondo il significato
pieno del termine e perciò anche con la possibilità e la capacità di perseguire un
utile economico, indispensabile e strategico per la stabilità, la continuità e lo
sviluppo di una moderna impresa sociale che intenda dare il proprio contributo al
progresso della società civile e non esserne un peso. Attualmente l’organico della
cooperativa è di circa 80 operatori impiegati per garantire i servizi di cui è
affidataria nel campo dell’assistenza e accoglienza nei confronti di migranti,
minori, anziani, disabili fisici e psichici e progetti volti alla tutela e promozione
ambientale e culturale.
Viene costituita il 24 Ottobre 2016 come trasformazione della storica Associazione Il
Sentiero costituita a Teggiano (SA) nel lontano 1993 . L’Associazione Il Sentiero, nata
come ente gestore della Caritas diocesana di Teggiano-Policastro, nell’arco temporale
di oltre venti anni, ha operato sul territorio campano e in particolar modo nel Vallo di
Diano mettendo in campo azioni progettuali di assistenza e accoglienza nei confronti di
migranti, minori, anziani, disabili fisici e psichici e progetti volti alla tutela e promozione
ambientale e culturale.
La Cooperativa Il Sentiero, opera nella gestione di CAS Centri di Accoglienza
Straordinaria per richiedenti asilo nell’ambito di convenzione con la Prefettura di
Salerno, di strutture SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati) con
gli enti locali.
La Cooperativa in qualità di struttura caritativa di attribuisce con gratuità,
esclusivamente in Italia, le derrate alimentari provenienti dall’Associazione Banco
Alimentare Campania.
La Cooperativa è stata assegnataria del contributo da parte del CSV Sodali di Salerno
relativo al progetto Bando di Idee “I Care “per la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione sulla tematica dell’immigrazione.

8) Obiettivi del progetto (*)
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile
IL SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, 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 i-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 socioassistenziale 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 “HO SCOMMESSO SULLA LIBERTA’” 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 SAP 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 petting 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, animativi, 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

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

Servizio per l’infanzia

ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI PETINA
ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
MONTE SAN GIACOMO
ORATORIO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL
CARMELO POSTIGLIONE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI BELLOSGUARDO
SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE ARCANGELO" VIA
SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. PELLEGRINA"
VARCO NOTAR ERCOLE SASSANO

Bisogno/criticità/potenzialità di
miglioramento
(Indicato alla voce 7) –
beneficiari/destinatari/territorio

Obiettivo specifico

- mancanza di una presa in
carico del sistema famiglia,
con
supporti
educativirelazionali-sociali specifici per
componente

Risultato atteso

Indicatore di risultato (indicare
anche il valore di partenza)

Obiettivo 1
Potenziamento
dell’offerta di
accoglienza,
ascolto, analisi dei
bisogni e di
confronto delle
(Destinatari: n. 50 bambini di famiglie sui
età tra i 3 ed i 10 anni; n. 30. processi di
Beneficiari: n. 15 mamme crescita dei
lavoratrici o in cerca di lavoro bambini.
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)

Adesione
dei 1.1 Firma del patto educativo
genitori al patto da parte dei genitori
educativo

- 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.

Aumento
del 2.1 Passaggio da 3 a 5
numero
dei percorsi didattici (lingua e
percorsi didattici e psicomotricità)
laboratoriali
2.2 Istituzione dei laboratori
di esplorazione dell’ambiente
naturale, grafico – pittorico –
manipolativo, di teatrino e di
lettura.

(Destinatari: n. 50 bambini di
età tra i 3 ed i 10 anni; n. 30
famiglie Beneficiari: n. 15
mamme lavoratrici o in cerca
di lavoro

Obiettivo 2
Diversificare
e
ampliare l’offerta
formativa e di
assistenza

Partecipazione di
entrambi i genitori
ai colloqui con gli
educatori
Partecipazione
genitori
opportunità
mediazione e
intervento
psicologico

1.2 almeno un colloquio al
mese per ogni bambino con
entrambi i genitori

dei 1.3 Almeno 4 percorsi di
ad mediazione in caso di
di conflittualità
di

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)
- servizio di assistenza
all’infanzia insufficiente a
soddisfare
un
maggior
numero di richieste
(Destinatari: n. 50 bambini di
età tra i 3 ed i 10 anni; n. 30
famiglie. 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)
- 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)

- necessità di utilizzare le
risorse della comunità a
sostegno
della
proposta
educativa del centro e quindi

Obiettivo 3
Facilitare
l’iscrizione
di
bambini in lista
d’attesa

Inserimento
di 3.1 . Numero bambini iscritti
ulteriori
15 e frequentanti della lista
bambini della liste d’attesa: 15
d’attesa

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

Obiettivo 5
Aumentare
occasioni
conoscenza,

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)
Istituzione
5.1 numero eventi di
le dell’open dai e di promozione del servizio da 0
di eventi del centro a 3
per l’infanzia La

della crescita dei bambini scambio
e
fruitori del servizio.
valorizzazione
delle risorse con la
- scarso scambio con risorse comunità
del territorio a supporto del territoriale
servizio.
(Destinatari: n. 50 bambini di
età tra i 3 ed i 10 anni; 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)
- scarso approfondimento e
diversificazione delle strategie
educative e delle opportunità
didattiche ed animativi
(Destinatari: n. 80 bambini di
età tra i 3 e 10 anni)
- insufficiente diversificazione
dell’offerta socio – culturale
(Destinatari: n. 80 bambini di
età tra i 3 e 10 anni; n. 60
famiglie
Beneficiari: n. 60 mamme
lavoratrici o in cerca di lavoro;
intera comunità territoriale)
- 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 degli oratori)

Obiettivo 6
Diversificare
e
ampliare l’offerta
formativa e di
assistenza

città della luna
Attivazione
internet

5.2
numero
sostenitori
volontari: da 0 a 3
sito
5.3 altri elementi della rete
coinvolti nel servizio: 2

Attivazione
collaborazioni
volontarie di adulti
della comunità

Aumento
del 6.1 Istituzione di 5 percorsi di
numero
dei integrazione educativa
percorsi didattici e laboratoriale
laboratoriali
6.2 Laboratorio di lettura
creativa ed educazione
all’ascolto
6.3 Laboratorio di
costruzione dei giocattoli
6.4 Spazio Emozioni
6.5. Atelier

Obiettivo 7
Progettare
e
realizzare
interventi
educativi specifici
per bambini che
vivono
in
condizioni
di
difficoltà sociale,
economica,
familiare

- poche opportunità di dialogo Obiettivo 8

Osservazioni
7.1 Almeno 30 progetti
realizzate
dagli educativi individualizzati
educatori
7.2. Incontri di progettazione
Progettazione
e verifica in rete da 0 a 10
educativa
individualizzata
7.3 Diario del percorso dei
bambini.
Promozione
di
incontri di rete su
casi individuali
Interventi
educativi
individualizzati su
specifici
bisogni
dei bambini
Partecipazione dei 8.1 n. 1 Laboratorio

tra le componenti sociali
(Destinatari: n. 80 bambini)
Beneficiari:
comunità
territoriale)

- 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)

- 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
- scambio insufficiente con
risorse del territorio a
supporto del servizio
(Beneficiari: intera comunità
territoriale)

Creare
opportunità
di
conoscenza
di
culture differenti,
in particolar modo
di quelle delle
comunità
di
appartenenza dei
bambini stranieri
ospiti.
Obiettivo 9
Accrescere
le
competenze dei
genitori
per
favorire
comportamenti di
cura e di maggiore
responsabilità e
consapevolezza
delle scelte e dei
comportamenti

bambini e della multiculturale
comunità
ad
eventi a carattere 8.2 n.1 Festival delle culture
multiculturale

Obiettivo 10
Offrire un luogo di
ascolto
competente delle
problematiche
legate al conflitto
e di incontro tra
bambini e genitori

Partecipazione
genitori e
bambini
opportunità
mediazione e
intervento
psicologico

Realizzazione
attività educative
improntate sulle
tradizioni e la
cultura dei popoli
Partecipazione dei
genitori ad
incontri di gruppo
(una volta ogni 2
settimane)

9.2 numero eventi formativi
attivati (almeno 4)

Organizzazione di
momenti formativi
su temi specifici
relativi alla cura
del bambino
dei
dei
ad
di
di

Approfondimento
metodologico sui
percorsi
di
mediazione
Condivisione nella
comunità
degli
operatori
del
modello
di
intervento
meditativo
sperimentato.
Attivazione
le collaborazioni
di volontarie di adulti
della comunità
e

Obiettivo 11
Aumentare
occasioni
conoscenza,
scambio
valorizzazione
delle risorse con la
comunità
territoriale

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

10.1 Almeno 4 percorsi di
mediazione in caso di
conflittualità
10.2.realizzazione di incontri
protetti genitori - figli
(trattamento di almeno
10.3 seminari di
approfondimento
metodologico con supporto
specialistico (n. 3)
10.4 N. 1 seminario aperto
alla comunità di pratiche
sulla metodologia
dell’intervento mediativo

11.1 n. 1 evento di
promozione del servizio da 0
a3
11.2 numero sostenitori
volontari: da 0 a 3
11.3 altri elementi della rete
coinvolti nel servizio: 2

Servizio: strutture residenziali e semi-residenziali

COMUNITA’ ALLOGGIO 2 VIA MAUTONE SASSANO
CENTRO CASA SORRISI VIA GIOVANNI XXIII
MONTESANO SULLA MARCELLANA
CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA CANALICCIO
MONTESANO SULLA MARCELLANA
COMUNITA’ ALLOGGIO EX CONVENTO
CAPPUCCINI POLLA

Bisogno/criticità/potenzialità
Di miglioramento

Obiettivo specifico Risultato atteso

Indicatore
(Indicare anche 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.

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)

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
Acquisizione di
maggiore autonomia
da parte dei minori
nella
gestione
quotidiana della
propria persona e
dei propri spazi.

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).
2.2n. interventi di rete facilitati
(almeno 4 per ciascun minore in
carico)
2.3n. supervisioni su ogni
singolo
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)

Scarse opportunità di
acquisizione di competenze
diversificate, utili per orientare
successivamente il minore verso
una vita sociale e civile piena e
soddisfacente.
n. 42 minori senza famiglie o
allontanati da essa - n. 10 minori
tra i 6 e i 13 anni con difficoltà
pico – 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
pico – sociali e scolastiche)

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

- 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
- 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

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 pico – sociali e
scolastiche + Le famiglie
d’origine dei minori ospiti

Obiettivo 4
Sollecitare il
supporto alle
attività educative e
didattiche da parte
della comunità
territoriale

Obiettivo 5
Incentivare legami
di aiuto nella
comunità degli
adulti e la
responsabilizzazione
da parte della
comunità adulta
rispetto ad una
“genitorialità
allargata

Obiettivo 6
Favorire e sostenere
il lavoro di rete sulla
crescita e/o sul
recupero delle
competenze
genitoriali da parte
delle famiglie
d’origine.

Frequentazione da
parte dei minori di
luoghi di
Aggregazione e
centri sportivi,
partecipazione a
manifestazioni ed
eventi
delle
comunità locali.

Open day
Attività di
Pubblicizzazione
(brochure, volantini)
Partenariati
e
protocolli d’intesa

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)
4.1Frequenza 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
4.3partecipazione di almeno il
75% di tutti i minori destinatari
ad eventi della comunità locale.
5.1eventi di promozione del
servizio (open day) e apertura
alla comunità territoriale (1 per
SAP)
5.2diffusione di almeno 300
volantini/brochure per
struttura.
5.3almeno n. 3 protocolli
d’intesa con enti

Partecipazione dei
bambini e dei
genitori ad
opportunità di
mediazione e di
intervento
psicologico.
Acquisizione o
recupero delle
competenze
genitoriali.
Approfondimento
metodologico sui
percorsi di
mediazione.l
Modello
di
intervento
mediativo
sperimentato e di
spazio neutro

5.4almeno 20 scambi di
“tempo” e risorse (aiuto pratico,
risorse, ecc…)
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

9) Complesso delle attività con la relativa tempistica ,ruolo degli operatori volontari e altre risorse
impiegate nel progetto
9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

CENTRO PER LA FAMIGLIA PARROCCHIA SANT’ALFONSO MARIA DEI LIGUORI
-PADULA
ORATORIO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI PETINA
ORATORIO PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO MONTE SAN GIACOMO
ORATORIO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO POSTIGLIONE
UFFICIO SERVIZI SOCIALE COMUNE DI BELLOSGUARDO
SCUOLA PARITARIA "SAN MICHELE ARCANGELO" V MONTE SAN GIACOMO
SCUOLA MATERNA PARITARIA "MARIA SS. PELLEGRINA" VARCO NOTAR
ERCOLE SASSANO
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.
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.

Obiettivo 2
Diversificare e

Azione 1.4 Vita del Centro
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.
Azione 2.1 Percorsi didattici
Attività 2.1.1 Percorso didattico di lingua straniera

ampliare l’offerta
formativa e di
assistenza

Obiettivo 3
Facilitare
l’iscrizione
di
bambini in lista
d’attesa

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

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 e delle stagioni . 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.
Azione 3.1 Servizio trasporto (per la Sap Asilo Nido L’Albero della Vita- cod Helios 110616)
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 dell’accesso (per la sede Centro La città della Luna), 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.
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 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.

Obiettivo 5
Aumentare
le
occasioni
di
conoscenza,
scambio
e
valorizzazione
delle risorse con
la
comunità
territoriale

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.
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

Obiettivo 7
Progettare e
realizzare
interventi
educativi
specifici per
bambini che
vivono in
condizioni di
difficoltà
sociale,
economica,
familiare
Obiettivo 8
Creare
opportunità
di conoscenza
di
culture

Azione 6.1 Laboratori
Attività 6 .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 6..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 6..1.3 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 6 .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
Azione 7.1 progetti educativi individualizzati
Attività 7 .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 7 .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.
Azione 8.1. laboratorio multiculturale
Attività 8.1.1 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
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immigrati. Si svolge una volta ogni due settimane, per tutta la durata del progetto.
Azione 8.2. Festival delle culture
Attività 8.2.1. 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 8 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.
Azione 9.1 Gruppo genitori
Attività 9.1.1- 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 9.1.2- 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 9.1.3. – 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 9.2.1 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 10.1 mediazione familiare
Attività 10.1.1 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.
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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.
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 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 socioeconomiche 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.

COMUNITA’ ALLOGGIO 2 VIA MAUTONE SASSANO
CENTRO CASA SORRISI VIA GIOVANNI XXIII MONTESANO SULLA MARCELLANA
CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA CANALICCIO MONTESANO SULLA
MARCELLANA
COMUNITA’ ALLOGGIO EX CONVENTO CAPPUCCINI POLLA
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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
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).
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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.).
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.
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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…).
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.
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Azione 5.1 Pubblicizzazione del servizio
Attività 5.1.1 Divulgazione di materiale informativo
Si svolge a partire dal primo mese di attività
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.
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.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
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ORATORIO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO POSTIGLIONE
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DIAGRAMMA DI GANTT

Azioni
Avvio ed accoglienza volontari
Formazione generale
Formazione specifica
Attività
di
promozione
e
sensibilizzazione del Servizio Civile
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
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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
Azione72.1
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
Attività8.1.1.
Laboratorio
multiculturale
Azione 8.2 festival delle culture
Attività83.2.1.organizzazione
festival
Attività 8.2.2 festival delle
culture
Obiettivo 9 accrescere competenze
genitori
Azione 9.1 Gruppo genitori
Attività9.1.1.
incontro
presentazione attività
Attività9.1..2. gruppo
Attività4.1. 3. Coordinamento
Azione 9.2 Seminari
Attività9.2.1. seminari
Obiettivo 10. Offrire luogo ascolto
problematiche legate al conflitto e
incontro bambini e genitori
Azione 10.1 mediazione familiare
Attività10.1.1.
ideazione
e
diffusione materiale informativo













Attività10.1.2.interventi
di
mediazione
Attività10.1.3 spazio neutro
Attività10.1.4 supervisioni
Azione
10.2
approfondimento
metodologico su mediazione
Attività10.2.1.
incontri
approfondimento metodologico
Attività10.2.2seminario aperto
alla comunità
Obiettivo 11 aumentare occasioni
conoscenza, scambio e valorizzazione
delle risorse
Azione 11.1 pubblicizzazione servizi
prima infanzia Sedi
Attività11.1.1. 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
Monitoraggio formazion
Monitoraggio finale dell’attività svolta
dalla SAP
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COMUNITA’ ALLOGGIO 2 VIA MAUTONE SASSANO
CENTRO CASA SORRISI VIA GIOVANNI XXIII MONTESANO SULLA MARCELLANA
CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA CANALICCIO MONTESANO SULLA
MARCELLANA
COMUNITA’ ALLOGGIO EX CONVENTO CAPPUCCINI POLLA

Azioni
Avvio ed accoglienza volontari
Formazione generale
Formazione specifica
Attività
di
promozione
e
sensibilizzazione del Servizio Civile
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
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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







9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
CENTRO PER LA
FAMIGLIA
PARROCCHIASANT’A
LFONSO DE’ LIGUORI
MARIA DEI LIGUORI PADULA
ORATORIO
PARROCCHIA SAN
NICOLA DI BARI
PETINA
ORATORIO
PARROCCHIA SAN
GIACOMO
APOSTOLO MONTE
SAN GIACOMO
ORATORIO
PARROCCHIA MARIA
SANTISSIMA DEL
CARMELO
POSTIGLIONE
UFFICIO PER
MINORI IL SENTIERO
TEGGIANO
SCUOLA PARITARIA
"SAN MICHELE
ARCANGELO" VIA
SANT'ANNA SNC
MONTE SAN
GIACOMO
SCUOLA MATERNA
PARITARIA "MARIA
SS. PELLEGRINA"
VARCO NOTAR
ERCOLE SASSANO

CENTRO PER LA
FAMIGLIA
PARROCCHIA
SANT’ALFONSO
MARIA DEI LIGUORI PADULA
ORATORIO
PARROCCHIA SAN
NICOLA DI BARI
PETINA
ORATORIO
PARROCCHIA SAN
GIACOMO
APOSTOLO MONTE
SAN GIACOMO
ORATORIO
PARROCCHIA MARIA
SANTISSIMA DEL
CARMELO

Azione 1.1 Il volontario aiuta il coordinatore nella compilazione delle s accoglienza
dei bambini. Partecipa alle attività di accoglienza delle famiglie tra coordinatore e
familiari e stipula del patto educativo).
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 1.1.
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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
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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
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
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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
CENTRO "CASA
SORRISI" VIA
GIOVANNI XXIIIMONTESANO
SULLA
MARCELLANA
CENTRO
D'ACCOGLIENZA
ASSOCIAZIONE VIA
CANALICCHIO
MONTESANO
SULLA
MARCELLANA
COMUNITA’
ALLOGGIO EX
CONVENTO
CAPPUCCINI POLLA

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.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle 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 9.1.
15 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

Servizi per i minori

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

Centro per la famiglia
Parrocchia Sant’Alfonso
de ‘Liguori –PADULA
Oratorio Parrocchia
San Nicola di Bari –
PETINA Oratorio
Parrocchia San
Giacomo Apostolo –
Monte San Giacomo
Oratorio Parrocchia
Santa Maria SS del
Carmelo -Postiglione
Ufficio Servizi Sociali
Comune di Bellosguardo
Scuola Paritaria San
Michele Arcangelo
Monte San Giacomo
Scuola Paritaria Maria
SS Pellegrina-Sassano

Azione 1.2. Colloqui con i
genitori

Azione 1.3 mediazione
familiare

N.
1

5
(4 per
Spa)

1
1
1

Professionalità/Funzion
e

Ruolo specifico da svolgere
(In relazione ad attività e obiettivi)

Coordinatori (1 per spa)

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

Operatori sociali/educatori

Colloqui con genitori.

Responsabile della
comunicazione
Grafico

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione
Realizzazione materiale divulgativo.
Rapporti con la rete istituzionale.

Coordinatori (1per Spa)
Mediatore

1
Azione 1.4 Vita del nido

1 per
Spa)

Interventi di mediazione.
Coordinatori

5
Educatori

Azione 2.1 Percorsi
didattici

1
1

Esperto in lingua straniera
Psicomotricista

Azione 2.2. Laboratori

1
1

Esperto ambientale
Esperto in arti grafiche
Esperto in attività teatrali
animatore

1

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

Programmano con gli educatori e realizzano
le attività dei percorsi didattici specifici
(lingua e psicomotricità).
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.

1

Coordinatore

Pubblicizzano e promuovono il servizio e
raccolgono adesioni per servizio trasporto.

Autisti

Realizzano l’attività di trasporto.

Accompagnatori

Si occupano di prelevare i bambini presso il
domicilio e accompagnarli presso la spa e
ritorno, curano il benessere dei bambini
durante il viaggio.
Organizzano e monitorano l’accesso dei
bambini secondo gruppi differenziati.
Curano
l’incontro
di
presentazione
dell’attività del gruppo genitori.

1
1

Azione 3.2. Inserimento
nuovi bambini.
Azione 4.1 Gruppo
genitori

1

Coordinatore

1

Coordinatori

3

Psicologi o pedagogisti
esperti in conduzione di
gruppo

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.
Realizzano l’attività seminariale (raccolta di
fonti, proposta di temi, conduzione del
seminario, verifica).
Curano
l’incontro
di
presentazione
dell’attività di laboratorio di massaggio
infantile.

Azione 4.2 Seminari

1

Azione 4.3 Laboratorio di
massaggio infantile

1

Esperti (medici, pedagogisti,
neuropsichiatri, nutrizionisti,
giuristi, ecc.…)
Coordinatore

Esperto in massaggio
infantile

Propone l’attività laboratoriale con i genitori.

1

Azione 4.4
Sportello
d'ascolto psicopedagogico

3

Psicologi/psicopedagogisti

Azione
Pubblicizzazione
servizi per la
infanzia delle Spa

5.1
dei
prima

1

Responsabile della
comunicazione
Web master

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).
Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione
Realizzazione siti internet.

Azione 5.2 open day delle
strutture

1

1

1

Azione 5.3. Promozione
delle collaborazioni

1
1

Azione 6.1 Laboratori

1

1

Responsabile della
comunicazione
Coordinatore

Responsabile della
comunicazione
Coordinatore

Educatore esperto in lettura
creativa

Artigiano

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 Dai.
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.
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.

1

Psicologo/psicopedagogista
esperto in tecniche
espressive e conduzione di
gruppo

Conduce l’“Atelier di fiaba”: proponendo le
attività, predisponendo i materiali, allestendo
gli spazi, verificando i risultati.

Educatore esperto in
tecniche espressive
1

Azione
7.1
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

Azione 8.1. laboratorio
multiculturale

1

Educatore
interculture

Azione 8.2. Festival delle
culture

1
1

Responsabile della
comunicazione
Grafico

2

Coordinatori (1per Sap)

esperto

Educatori
2

Azione
genitori

9.1

Gruppo

Azione
9.2
Incontri
formativi su temi specifici

Azione 10.1 mediazione
familiare

1
1

Educatore esperto in
intercultura
Coordinatore

in

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.
Conduce il Laboratorio Multiculturale,
proponendo le attività, predisponendo i
materiali, allestendo gli spazi, verificando i
risultati.
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.
Cura l’incontro di presentazione dell’attività
del gruppo genitori.

1

Psicologo o pedagogista
esperto in conduzione di
gruppo

1

Coordinatore

1

Psicologo o pedagogista
esperto in conduzione di
gruppo

1

Responsabile della
comunicazione

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.
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.
Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione

1

Grafico

Realizzazione materiale divulgativo

1

Mediatore familiare

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.

Psicologo

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.

1

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

genitore – figlio,
allestisce gli spazi.

predispone

materiali,

Educatore
1
Azione 10.2
Approfondimento
metodologico sui percorsi
di mediazione

Azione 11.1
Pubblicizzazione
servizi per la
infanzia delle Sap

dei
prima

1

Responsabile della
comunicazione

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione

1

Grafico

Realizzazione materiale divulgativo

1

Coordinatore

Coordina
la
progettazione
e
la
programmazione
delle
attività
di
approfondimento sia interne che aperte alla
cittadinanza.

1

Mediatore

1

Responsabile della
comunicazione
Web master

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.
Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione
Realizzazione siti internet.

1

Azione 11.2 Eventi di
promozione del servizio

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.

educatori

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.
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.

3

Azione 11.3. Promozione
delle collaborazioni

1
3

Servizi residenziali

Attività nel progetto

Comunità Alloggio
Sassano 2 –Sassano
Centro Casa Sorrisi

Azione 1.1 Laboratori

–Montesano sulla
Marcellana
Centro di
Accoglienza
CanalicchioMontesano sulla
Marcellana

Comunità Alloggio
Ex Convento
Cappuccini Polla

N.
1

1

Responsabile della
comunicazione
Coordinatori (1per Sap)

Professionalità/Funzion
e

Ruolo specifico da svolgere
(In relazione ad attività e obiettivi)

Educatore esperto in lettura
creativa

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.

Artigiano

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

1

Educatore esperto in
tecniche espressive

5

Coordinatori (uno per ogni
SAP)

15

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
definizione dei ruoli e nell’assolvimento dei
compiti
di
cura
individuale
(accompagnamento, doposcuola, colloquio,
attività di tempo libero, quali disegno, lettura,

gioco).

Azione 2.2 Tutti per uno

5

Coordinatori (uno per ogni
SAP)

15

Operatori (3 per SAP)

Azione 2.3 Supervisione

2

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

5

Psicologi/psicoterapeuti con
esperienza nella
supervisione di casi
Coordinatori (uno per ogni
SAP)

15

Operatori (3 per SAP)

Nutrizionista
1

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
Il supervisore conduce gli incontri di
supervisione.
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
laboratorio di cucina.

e

attività

per

il

Maestro di cucina (cuoco)
Azione 4.1. Inserimento
dei bambini in attività
ludiche, sportive e
ricreative del territorio

1
5

Coordinatori (uno per ogni
SAP)

Mappatura e cura dei contatti con realtà
locali.

15

Operatori (3 per SAP)

Accompagnamento presso realtà locali,
monitoraggio degli inserimenti, confronto con
operatori delle strutture ospitanti.

5.1
dei
prima

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

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.
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.
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
Pubblicizzazione
servizi per la
infanzia delle Sap

1

5

Azione 5.3. Promozione
delle collaborazioni

5

Responsabile della
comunicazione
Coordinatori (1per Sap)

Azione 5.4 Banca del
tempo e delle
Attività

5

Operatori (1 per SAP)

Azione 6.1
familiare

1

Responsabile della
comunicazione

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione

1

Grafico

Realizzazione materiale divulgativo

1

Mediatore familiare

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

mediazione

1

supervisione.
Psicologo
1

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.

Educatore
1
Azione 6.2.
Approfondimento
metodologico sui percorsi
di mediazione

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

1

Responsabile della
comunicazione

Ideazione di materiali divulgativi e strumenti
per la comunicazione

1

Grafico

Realizzazione materiale divulgativo

1

Coordinatore

Coordina
la
progettazione
e
la
programmazione
delle
attività
di
approfondimento sia interne che aperte alla
cittadinanza.

1

Mediatore

1

Psicologo

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.
Conduce gli incontri individuali e di coppia
per il recupero delle competenze genitoriali
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)
Struttura
ORATORIO PARROCCHIA
SAN NICOLA DI BARI
PARROCCHIA SAN
GIACOMO APOSTOLO
ORATORIO
PARROCCHIA
SANT’ALFONSO MARIA
DE’LIGUORI
CENTRO PER LA FAMIGLIA
SCUOLA MATERNA
PARITARIA MARIA SS
PELLEGRINA
SCUOLA PARITARIA
SAN MICHELE

Indirizzo

Comune

Codice Helios

N.VOLONTARI
PER SEDE

VIA MONTEOLIVETO

PETINA

8

PIAZZA UMBERTO I°

MONTE
SAN GIACOMO

2

VIA NAZIONALE

PADULA

8

VARCO NOTAR
ERCOLE SASSANO

SASSANO

4

MONTE
SAN GIACOMO

2

POSTIGLIONE

8

VIA SANT’ANNA

ORATORIO MARIA SS DEL
CARMELO

VIA SANTA MARIA

COMUNITA’ ALLOGGIO 2

VIA MAUTONE

SASSANO

2

VIA GIOVANNI XXIII

MONTESANO SULLA
MARCELANA

2

CENTRO CASA SORRISI

CENTRO DI ACCOGLIENZA

VIA CANALICCHIO

MONTESANO SULLA
MARCELANA

2

COMUNITA’ ALLOGGIO EX
CONVENTO CAPPUCCINI

VIA CAPPUCCINI

POLLA

2

LARGO MUNICIPIO

BELLOSGUARDO

2

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
COMUNE BELLOSGUARDO

11) Numero posti con vitto e alloggio
12) Numero posti senza vitto e alloggio
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13) Numero posti con solo vitto
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte
ore annuo(*)
15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)

25
5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 partecipare alla giornata della colletta Alimentare 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.

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con
indicazione delle ore dedicate:
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 Cooperativa “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 10 ore.
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Saranno organizzate 1 Giornata 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 20 ore (venti)
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. Attraverso l’organizzazione di interventi e attività
di animazione e promozione, realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la
comunità locale.
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 ore
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 ore
19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento(*)
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC
20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri
enti (*)
SI

IL SENTIERO CODICE SU00035

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto (*)
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione accreditato dall’UNSC
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti (*)
SI

IL SENTIERO CODICE SU00035

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
NESSUNO

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

“Certificazione Competenze” da parte SOCRATES COOP. titolato ai sensi e per gli
effetti del DLGS n.13/2013, si allega accordo sottoscritto tra i due enti.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione (*)
SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI
31) Modalità di attuazione(*)
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente.
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti

SI

IL SENTIERO SU00035

34

41) 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 9.
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.

TERESA D'AMATO
Giovanna De Filippo
Rosa De Maio

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”

Gialuca De Lauso

6 ore

4° Modulo: Il progetto
educativi all’interno di
strutture
per
minori,
diurne e residenziali e il
rapporto con la comunità”

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.

Rosa Petraglia
Eugenia Funicelli
Giancarlo Peduto

8

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.

Rosa Petraglia
Eugenia Funicelli

12 ore

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.

Rosa Petraglia
Eugenia Funicelli

12 ore

(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 9.1)
5° Modulo:
ArgomentoCrescere
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 9.1)
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
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- 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 9.1)
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

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.

Antonella Polito

6 ore

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).

Rosa De Maio
Agnello Forte
Carmen
Rubino

12 ore

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
Carla Marena

10 ore

Attività 1.1.1, voce 9.1)

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 9.1)
9 Modulo “ Bilancio di
competenze”.

42) Durata(*)
72 ore
Erogazione del 100% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.
Il Modulo 3“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 30 giorni dall’avvio del progetto.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto
(*)
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC.

Data 05/09/2019
Il Responsabile legale dell’ente
DOTT. FIORE MAROTTA
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