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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ANCI PUGLIA  

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

GIOCO E IMPARO 

 

 

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

E – Educazione e Promozione culturale 

02 – Animazione culturale verso i minori 

08 - Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

09 – Attività di tutoraggio scolastico 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Analisi del problema, bisogno, potenzialità di miglioramento sul quale si intende 

intervenire  

 

GIOCO E IMPARO è un progetto, presentato dall’ente Anci Puglia, che ha come 

finalità l’eliminazione e/o la riduzione della dispersione scolastica nei comuni di 

Palagianello, Faggiano, Cursi, Neviano, Specchia, Lequile, Trepuzzi, Guagnano 

e Bari; gli interventi proposti riguardano minori in obbligo formativo dai 6 ai 16 

II 

NZ 05047 

REGIONE PUGLIA  



 

anni. La Regione Puglia registra un tasso di dispersione scolastica alto, pari al 23,9% 

(fonte MIUR). Il 27,6% dei giovani pugliesi tra i 18-24 è in possesso solo della 

licenza media. La Puglia risulta la terz’ultima regione italiana con il più alto grado di 

dispersione, dopo solo Sardegna e Sicilia. In Italia il tasso di dispersione è del 20,6%. 

Ancora oggi, nell'Unione Europea, quasi il 16% dei giovani lascia prematuramente la 

scuola; si tratta solo di un lievissimo progresso verso il parametro di riferimento 

prefissato del 10%, che l'Unione Europea deve raggiungere entro il 2020. La 

distribuzione percentuale del totale dei dispersi sul territorio nazionale conferma 

come la grande maggioranza di questi si collochi presso le Regioni del Sud: oltre 

79mila ragazzi, pari al 66% del totale nazionale. Il 17% dei giovani abita nel Nord- 

Ovest (20.500 ragazzi) mentre il 14,5% si trova nelle Regioni del Centro (circa 

17.500 ragazzi). Infine, solo un 2% dei dispersi (circa 2.400 giovani) è rintracciabile 

nella circoscrizione del Nord-Est.  

 

Una risposta della Regione Puglia per fronteggiare il fenomeno della dispersione è 

stata l’attivazione dei Percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, 

attivati già dal 2001 e svolti dagli enti di formazione professionale in partenariato con 



 

gli istituti scolastici di istruzione secondaria, ad esempio il progetto “Diritti a scuola”. 

Sino ad oggi sono stati attivati n. 512 percorsi, di cui n. 213 biennali (ai sensi dell’art. 

68 della Legge n.144/99), e n. 299 percorsi triennali. I percorsi hanno visto impegnati 

oltre 7.000 ragazzi, ma non si riesce ad evadere completamente la domanda in 

quanto l’offerta dei percorsi formativi è di gran lunga inferiore alla richiesta. 

I fenomeni legati all’abbandono e alla dispersione scolastica pugliese sono 

espressione di un più vasto disagio che, indipendentemente dalla condizione 

anagrafica, investono un numero rilevante di bambini e adolescenti in età scolare. Il 

disagio a scuola si manifesta attraverso vari aspetti (es. disaffezione, disinteresse, 

demotivazione, noia, disturbi comportamentali, mancati ingressi nella scuola, 

evasione, ritardi rispetto all’età regolare, ripetenze, bocciature, frequenze irregolari, 

qualità scadente degli apprendimenti, ecc…) e pare influenzato da vari fattori tra cui 

la crisi del ruolo genitoriale, una sostanziale sfiducia nei confronti dell’istituzione 

scolastica e l’assenza di luoghi di educazione, aggregazione e socializzazione che 

siano in continuità con i valori delle famiglie e delle scuole. 

 

Analisi del problema 

Per abbandono scolastico o “dispersione scolastica” intendiamo l’anomalia dei 

processi di formazione che è determinata dall’effetto dei soggetti che abbandonano il 

percorso scolastico e dall’insufficiente capacità del sistema scolastico di rispondere 

con un’adeguata offerta ai bisogni della popolazione in formazione. La dispersione 

non s’identifica unicamente con l’abbandono, ma riunisce in sé un insieme di 

fenomeni quali: irregolarità nelle frequenze, continui ritardi, mancate ammissioni agli 

anni successivi, ripetizioni ed interruzioni che possono sfociare nell’uscita anticipata 

dei ragazzi dal sistema scolastico. 

Il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce (drop out) coinvolge inoltre ampie 

fasce della popolazione e comporta una grave carenza delle competenze di base e 

delle qualifiche essenziali per una piena partecipazione nella società. 

Nelle sedi di attuazione del progetto la presenza di adolescenti in obbligo formativo è 

piuttosto consistente.  

Tratti distintivi di questa fascia di popolazione alla quale il progetto intende rivolgersi 

sono: 

Forte rischio di abbandono o dispersione scolastica con conseguente probabilità di 

cadere in condotte devianti o di emarginazione, 



 

Mancanza di una formazione professionale adeguate o di un titolo di studio che 

possa favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, 

Grande difficoltà a determinare scelte di vita progettuali e assenza di obiettivi di 

programmazione, 

Difficoltà nelle capacità di relazione con i pari e gli adulti come espressione di un 

più vasto disagio giovanile. 

Vale la pena ricordare che la difficoltà di orientamento e di identificazione dei 

giovani nei territori di attuazione del progetto si acuisce in una situazione generale di 

sfiducia e di mancanza di una cultura positiva che affermi un forte senso di 

appartenenza alla comunità locale. La mancata partecipazione attiva dei giovani nei 

processi sociali, lo scarso senso di appartenenza, la inadeguata percezione delle reali 

opportunità del territorio tendono a rafforzare la sensazione dei giovani di vivere la 

propria città senza una meta precisa da raggiungere. 

La carenza motivazionale è la causa principale delle manifestazioni di evasione, 

abbandono e dispersione scolastica ed, in ogni caso, di scarso rendimento. I processi 

di rafforzamento delle motivazioni e la conoscenza dettagliata della realtà sociale 

delle province rappresentano due armi efficaci per gli operatori che agiscono nel 

contesto giovanile, ma non sono mezzi sufficienti a contrastare i fenomeni di 

disaffezione ed abbandono scolastico. 

Gli adolescenti che sono più a rischio di dispersione ed evasione scolastica rientrano 

nelle seguenti macro-tipologie: 

- iscritti agli istituti scolastici superiori e/o ai corsi degli enti del sistema della 

formazione professionale che presentano lacune, ritardi nell’apprendimento e carenze 

cognitive, 

- adolescenti che sono stati inseriti a metà corso o ad attività formative già avviate e 

non possiedono, quindi, una sufficiente omogeneizzazione delle competenze a quelle 

degli altri allievi, 

- adolescenti figli di famiglie che hanno condizioni di conclamato disagio. 

 

In Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale ha annunciato che dalle indagini condotte su 

scala regionale emerge che il dato complessivo degli alunni ritirati, non valutati, non 

ammessi, non licenziati è dello 0,5% nella scuola primaria, del 3,9% della scuola 

secondaria di primo grado e del 19,7% nella scuola secondaria di primo grado. 

Sempre dall’indagine dell’Ufficio II della Direzione Generale Regione Puglia, affiora 



 

un nuovo profilo del soggetto a rischio, nel senso che a fianco a soggetti che 

provengono da contesti socio-culturali predisposti alla dispersione scolastica, ci sono 

anche ragazzi provenienti da un background socio economico agiato, i quali 

evidentemente non ricevono dalle famiglie un adeguato sostegno nei confronti 

dell’apprendimento.  

La dispersione dipende non soltanto da situazioni di carattere sociale, che pure hanno 

una notevole incidenza sul fenomeno, ma anche da cause legate alle attitudini 

individuali, alle capacità e al modo di essere, come le difficoltà nelle abilità cognitive, 

le abitudini agli stereotipi, la carenza di autostima e auto-promozione, la mancanza di 

strumenti logici ecc.. 

La necessità di potenziare l’offerta di servizi specifici volti a prevenire e combattere 

la dispersione scolastica e il disagio giovanile nei comuni interessati al progetto è 

rafforzata dai dati in nostro possesso che testimoniano come, anche in questa regione 

che è tra le più evolute del panorama formativo nazionale, i tassi di abbandono sono 

preoccupanti e il fenomeno del disagio giovanile è in costante crescita.  

 

 

Descrizione territoriale dei comuni 

Lecce 

Sul territorio della Provincia di Lecce si segnala il disagio di una componente non 

limitata del mondo degli adolescenti e dei giovani che abbandonano la scuola 

anzitempo o che vi sperimentano l’insuccesso, così come anche di coloro che la 

vivono non sviluppando appieno le proprie potenzialità. La provincia conta circa 913 

mila abitanti, di cui poco più del 15% sono minorenni. 

 

I servizi sociali della Provincia di Lecce hanno registrato negli anni passati una 

percentuale molto alta di dispersione scolastica tra i minori, una percentuale che 

contribuisce ad accrescere un fenomeno che nel Mezzogiorno è molto frequente. Il 

problema è molto insidioso e potrebbe essere risolto con risultati positivi solo 

attraverso la conoscenza delle situazioni - tutte diverse tra di loro – che determinano 



 

la dispersione, così da aiutare i ragazzi della scuola dell'obbligo a sviluppare le 

proprie potenzialità e migliorare il proprio rendimento scolastico, anche in situazioni 

familiari difficili. 

Taranto 

La provincia di Taranto conta complessivamente 580.525 abitanti di cui il 18% di età 

minore. Tra questi ultimi, la percentuale che nella Provincia di Taranto abbandonano 

la scuola secondaria superiore (fenomeno della dispersione scolastica), e dei bambini 

che non frequentano la scuola elementare e media (evasione dall’obbligo scolastico) e 

i cui genitori sono stati denunciati dai carabinieri risulta molto elevata. Questo 

fenomeno produce successivi sviluppi problematici per quei bambini e per quei 

ragazzi che diventeranno adulti con meno risorse. 

 

 

 

Per quanto concerne le scuole secondarie superiori il fenomeno della dispersione 

risulta preoccupante soprattutto nei primi due anni per poi ridursi nel triennio. 

Questo dato dimostra che i giovani non sempre compiono scelte motivate e 

consapevoli alla fine del primo ciclo di istruzione e pertanto emerge l’esigenza di 

attivare azioni di orientamento destinate agli allievi che frequentano la terza media. 

In particolare gli Istituti Professionali registrano un indice di abbandono altissimo. Gli 

Istituti Tecnici presentano un tasso di dispersione molto alto. Il fenomeno appare più 

contenuto nei Licei. 

Nell’anno scolastico 2012-2013 su 30.556 allievi iscritti nel quinquennio nella 

provincia jonica 4.259 allievi (13,9%) appartengono all’area a rischio. 

L’USP di Taranto ha elaborato i dati relativi alla SCUOLA JONICA NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2012-2013. Dai dati risultano 4.259 casi appartenenti all’area a 

rischio, dove per “area a rischio” si intende l’insieme di abbandoni, frequenze 

irregolari e ritiri. In particolare risultano 1.409 abbandoni (33%), 725 ritiri (17%) e 

2.125 frequenze irregolari (50%). 

Dal confronto dei dati relativi alla scuola media superiore emerge una concentrazione 



 

del problema nei primi anni (biennio) rispetto all’intero quinquennio di studi. In 

particolare è nel biennio che si concentrano: 

- il 50% delle ripetenze; 

- il 62,8 % degli abbandoni; 

- il 52% di frequenze irregolari; 

- il 35% dei ritiri; 

- il 57% delle bocciature. 

I dati riferiti al biennio sono, quindi, particolarmente significativi. Per quanto riguarda 

il primo anno su 7.137 iscritti 1.515 appartengono all’area a rischio (21,2%). In 

particolare 572 abbandoni (38%), 669 frequenze irregolari (44%) e 274 ritiri (18%). 

Per quanto riguarda il biennio su 13.552 iscritti 2.244 appartengono all’area a rischio 

(16,6%). In particolare 885 abbandoni (39%), 1.105 frequenze irregolari (50%) e 254 

ritiri (11%). Dall’analisi dei dati emerge che nel primo anno il fenomeno risulta più 

marcato. I dati relativi all’area a rischio fanno emergere un quadro piuttosto critico, 

ma anche le percentuali di ripetenti e bocciati sono molto elevate. Questo sottolinea 

una scarsa motivazione dei giovani che frequentano la scuola che si ripercuote sui 

risultati raggiunti. 

 

FOCUS SUL COMUNE PALAGIANELLO 

Palagianello è un comune italiano di 7.879 abitanti della provincia di Taranto, 

in Puglia. E’ il più piccolo Comune del versante occidentale della provincia di 

Taranto, situato ai piedi della bassa Murgia. Il territorio di Palagianello si estende 

soprattutto in senso longitudinale ed è suddiviso in 8 contrade: Serra Pizzuta, Parco 

del Casale, Parco di Stalla, Conche, Sacramenti, Titolato, Conocchiella e Difesella. Il 

territorio è prevalentemente pianeggiante ad eccezione delle contrade Serra Pizzuta, 

Parco del Casale e Conche ed è adatto all’agricoltura cui si dedica la gran parte dei 

palagianellesi. Tra le colture più importanti ci sono: Olivo, Agrumi e Viti. Il centro 

urbano si estende per circa 1,5 km a ridosso della gravina, un tempo abitata.  

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Palagianello dal 

2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia


 

 
 

DATI SCOLASTICI 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

6 37 49 86 

7 41 37 78 

8 47 35 82 

9 35 44 79 

10 51 44 95 

11 43 49 92 

12 44 32 76 

13 46 44 90 

14 37 36 73 

15 51 44 95 

16 44 51 95 

 

Target potenziale: 941 ragazzi tra i 6 e i 16 anni 

Sono presenti, nel comune, due scuole elementari, una scuola media e l'istituto 

professionale per i servizi commerciali e turistici. 

 SCUOLE 

ISTITUTO COMP. G. MARCONI  

Via Giacomo Matteotti, 52 

74018 Palagianello 



 

Tel. 099/8434051 

ISTITUTO COMP. G. MARCONI 

PL. ELEMENTARE MARCONI 

Via F.lli Bandiera 

74018 Palagianello 

Tel. 099/8494089 

COMPRENSIVO G. MARCONI 

PL. MATERNA – ELEMENTARE SETTEMBRINI 

Via Mottola 

74018 Palagianello 

Tel. 099/8494088 

I. S. I. S. S. G. M. SFORZA PALAGIANO (TA) 

ISTITUTO AGGREGATO PROGETTO 2002 

Via Don Luigi Sturzo, 1 

74018 Palagianello 

Tel./fax 099/8444848 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

Nel comune è presente una biblioteca, e un centro sportivo unici luoghi pensati per i 

ragazzi del posto; non esiste una programma di animazione per i giovani, scarse e 

sporadiche sono le attività a loro dedicate. 

 

FOCUS SUL COMUNE DI FAGGIANO 

Faggiano è un comune italiano di 3.583 abitanti della provincia di Taranto in Puglia. 

Faggiano fa parte dell'Unione dei Comuni di Montedoro, istituita nel settembre 2002. 

Il territorio comunale è prevalentemente collinare, con altitudine compresa tra i 20 e i 

147 metri sul livello del mare. Il borgo sorge sul versante meridionale del Monte 

Doro, una collina di altezza modesta facente parte delle Murge Tarantine, 

parzialmente coperta da una pineta. Il comune possiede un campo sportivo con pista 

di atletica leggera. Sono presenti anche campi di bocce, calcetto e pallavolo, anch'essi 

comunali e dati in concessione a privati, uniche strutture presenti sul territorio 

dedicate ai giovani. 

L'economia del comune si basa principalmente sull'agricoltura, in particolare sulla 

coltivazione di vigneti e oliveti. Sono attive anche piccole industrie alimentari, specie 

per la lavorazione del caffè e della carne. La zona industriale di Faggiano si estende a 

Nord, Nord-Ovest, nei pressi dei confini col comune di San Giorgio Jonico.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_dei_Comuni_di_Montedoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Murge_Tarantine


 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Faggiano dal 

2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

 

DATI SCOLASTICI 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

6 13 13 26 

7 16 13 29 

8 11 18 29 

9 20 16 36 

10 25 15 40 

11 17 17 34 

12 15 10 25 

13 22 22 44 

14 17 22 39 

15 11 14 25 

16 16 18 34 

 

Target potenziale: 361 ragazzi 

Scuole presenti sul territorio 

Scuola Primaria 
 



 

Granata 
Via Marconi 5 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

. 

Shkanderbeg 
Via Verdi 48 

74020 Faggiano TA 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

Dai dati che emergono dal Piano sociale di zona del comune di Faggiano si evidenzia 

come il comune sia sprovvisto di luoghi ed eventi per il sostegno scolastico e 

l’animazione rivota ai ragazzi, tanto che sono previsti dall’amministrazione comunale 

l’attuazione di una serie di servizi rivolti ai giovani quali: 

1) la realizzazione di centri diurni socio-educativi per minori diffusi sul territorio 

regionale al fine di accrescere l’efficacia delle politiche di prevenzione del disagio 

adolescenziale e nell’intercettare il rischio di disagio e devianza; 

2) il potenziamento della rete dei servizi di educativa domiciliare per intervenire 

attivamente e in ottica di prevenzione su fenomeni quali la dispersione scolastica, i 

conflitti genitori-figli, le condizioni di fragilità dei nuclei familiari, la gestione di 

disturbi psichici dell’età evolutiva; 

3) la sperimentazione e il potenziamento dell’offerta di servizi per il contrasto della 

dispersione scolastica e per l’inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati 

(minori deviati, minori immigrati, minori con disabilità, detenuti ed ex-detenuti, 

minori nell’area penale esterna, persone adulte con disabilità, immigrati, donne sole 

con figli minori, ecc…), anche mediante percorsi integrati di formazione, tirocini 

formativi e lavorativi, tutoraggi individuali, misure di sostegno economico per il 

contrasto delle nuove povertà, che consentano la integrazione tra misure di welfare e 

misure di formazione e inserimento socio lavorativo finanziate con il Fondo Sociale 

Europeo; 

 

Gli unici eventi di animazione che si svolgono durante l’anno nel paese sono:  

Presepe vivente, nello scenario rupestre di contrada "La Campana", con oltre cento 

figuranti che riproducono in costumi tradizionali scene di vita contadina della 

tradizione ionica.  

Festa della pace, ad inizio estate. La manifestazione, risalente al 1986, include 

concorsi musicali in piazza e commedie in vernacolo. 

http://www.tuttitalia.it/puglia/93-faggiano/60-scuole/


 

Confrontiadi, giochi estivi della durata di una settimana tra i rioni in cui è 

suddiviso il paese. In occasione della manifestazione, si tiene anche una sagra. 

Solo uno di questi eventi è dedicato ai giovani. 

 

FOCUS SUL COMUNE DI CURSI 

Cursi è un comune di 4.272 abitanti della provincia di Lecce. Situata nel Salento 

centrorientale, a poco meno di km.30 dal capoluogo, all’altezza di m.90 sul livello del 

mare. La cittadina è nota per la presenza di cave.  

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Cursi dal 2001 

al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

ECONOMIA: L'economia di Cursi è da secoli strettamente connessa all'attività 

dell'estrazione della pietra leccese, tanto da essere uno dei pochi centri del Salento a 

caratterizzarsi per un'economia "industriale" prima che agricola. Cursi è considerato il 

più importante bacino estrattivo della penisola salentino. Insistono infatti sul territorio 

comunale numerose cave tuttora attive. Importante è anche il settore agricolo, con la 

produzione di frumento, olio, ortaggi , vino; è praticato anche l'allevamento di bovini, 

suini, ovini, caprini e avicoli. L'industria è costituita da aziende operanti nei comparti 

alimentare, edile, estrattivo, metalmeccanico, tessile, dell'abbigliamento e della 

fabbricazione di laterizi. 

DATI SCOLASTICI 

Popolazione residente per fasce d’età nel comune: i bambini dai 6 ai 10 anni sono 

230, quelli dagli 11 ai 13 sono 127  

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lecce
http://it.wikipedia.org/wiki/Salento


 

0-3 anni 4-5anni 6-10 anni

11-13 

anni

14-18 

anni

19-29 

anni

30-64 

anni

65-74 

anni oltre 75 Totale

Bagnolo del Salento 50 34 91 67 113 239 914 180 194 1.882

Cannole 52 31 81 48 78 183 839 232 205 1.749

Castrignano dei Greci 103 52 144 115 234 517 1972 443 481 4.061

Corigliano d'Otranto 176 84 243 152 340 761 2775 598 639 5.768

Cursi 141 70 230 127 216 576 2066 426 390 4.242

Giurdignano 87 35 100 51 98 230 967 187 176 1.931

Maglie 418 222 584 411 695 1770 7276 1682 1715 14.773

Melpignano 56 23 103 68 94 309 1083 205 261 2.202

Muro Leccese 140 76 190 172 260 668 2429 531 620 5.086

Otranto 190 98 256 132 236 669 2955 590 506 5.632

Palmariggi 47 28 68 36 71 162 759 186 193 1.550

Scorrano 241 131 338 200 380 974 3461 581 660 6.966

Totale  1.701 884 2.428 1.579 2.815 7.058 27.496 5.841 6.040 55.842

Comuni

Popolazione residente al 1° gennaio 2012 suddivisa per fasce di età

 

Quelli dai 14 ai 16 sono 128 

Età Maschi Femmine Totale 

14   27    16       43 

15   11    20        31 

16   31    23        54 

    

Il totale dell’utenza da servire è 485 giovani     

Nel comune è presente una sola scuola elementare e una scuola media    

Scuola Primaria Don Bosco 

Piazza Rimembranze 

73020 Cursi LE 

Scuola Secondaria di primo grado E. De Amicis 

Via E. De Amicis 

73020 Cursi LE 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

Nel comune non sono presenti centri socio educativi per ragazzi ma solo un centro 

http://www.tuttitalia.it/puglia/28-cursi/55-scuole/
http://www.tuttitalia.it/puglia/28-cursi/55-scuole/


 

diurno per disabili e un centro di assistenza per anziani.  

Gli unici luoghi dediti alla cultura sono la biblioteca comunale e un  Ecomuseo della 

pietra leccese, dove ha come sfondo le cave di tufo ormai dismesse e gli itinerari 

naturalistici della campagna attorno a Cursi 

Durante l’anno si svolgono le seguenti feste e sagre che coinvolgono tutta la 

cittadinanza, nessun evento è pensato in particolare per i giovani 

 Festa di San Nicola Vescovo, patrono di Cursi 

 Festa della Madonna dell'Abbondanza, seconda domenica di luglio ed il 

lunedì successivo 

 Festa della Madonna della Consolazione, 4 e 5 ottobre 

 Sagra del pane, terzo fine settimana di luglio: a chiusura dei festeggiamenti in 

onore della Madonna dell’Abbondanza la sagra del pane è una vera e propria 

celebrazione di uno tra i simboli più significativi dell’abbondanza per la terra 

salentina, le preparazioni vengono infatti distribuite gratuitamente ai 

partecipanti. Accanto al pane della tradizione tante puccette da condire con 

peperoni fritti, carne alla brace, pezzetti di cavallo, fritture di pesce, patate e 

pittule. 

 

FOCUS SUL COMUNE SPECCHIA 

Specchia è un comune di 4.807 abitanti in provincia di Lecce. Si trova nel Salento 

meridionale, a 53 km dal capoluogo, e fa parte dei "borghi più belli d'Italia". 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Specchia dal 

2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lecce
http://it.wikipedia.org/wiki/Salento
http://it.wikipedia.org/wiki/Lecce
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia


 

 

Il paese insieme alla frazione di Specchia Tarantina tra Martina Franca e Villa 

Castelli è un centro abitato che trae origine dalle specchie, cumuli di pietra a forma 

conica che i Messapi, i colonizzatori spartani di Taranto e successivamente anche 

l'Impero bizantino utilizzavano come punto di avvistamento e difesa, come sistema di 

demarcazione territoriale e come tombe. 

 

DATI SCOLASTICI 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

6 17 17 34 

7 22 19 41 

8 22 17 39 

9 25 31 56 

10 23 18 41 

11 25 15 40 

12 42 28 70 

13 41 23 64 

14 23 19 42 

15 21 29 50 

16 34 18 52 

Target potenziale: 392 ragazzi 

Elenco delle scuole presenti nel comune: 

Scuola Primaria Col. De Giovanni 

Via Giovanni XXIII 

73040 Specchia LE 

Scuola Secondaria di primo grado Don Luigi Sturzo 

Via Don Luigi Sturzo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Specchia_Tarantina
http://it.wikipedia.org/wiki/Martina_Franca
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Castelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Castelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Specchia_(megalite)
http://it.wikipedia.org/wiki/Messapi
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
http://www.tuttitalia.it/puglia/22-specchia/90-scuole/


 

73040 Specchia LE 

 

Istituto Comprensivo 

Raggruppa Scuole dell'infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado. 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

Il Palazzo Risolo ospita una nuova biblioteca comunale e una mediateca 

multifunzionale per l'area euromediterranea, che conserva al suo interno testi di 

cultura locale e nazionale. 

Il Museo di Specchia ripercorre un viaggio attraverso la storia del legame profondo 

fra l'uomo, la natura e l'energia. Al suo interno vengono sviluppate tre tematiche 

principali: la civiltà contadina, il bosco e le fonti rinnovabili. 

Nel comune è presente una comunità educativa per minori e un cento antiviolenza. Il 

centro si concentra principalmente su interventi volti a contrastare il fenomeno della 

violenza su donne e minori, invece si rileva la carenza di attività mirate alla 

formazione scolastica. Nel piano sociale di zona si auspica un interventi per il  

potenziamento e consolidamento della rete dei Centri aperti polivalenti minori con lo 

scopo di: 

_ rispondere al bisogno educativo socio-relazionale del minore attraverso l’offerta di 

servizi volti alla prevenzione primaria ed alla promozione di servizi/attività di tipo 

ricreativo-culturale finalizzati all’impiego positivo del tempo libero e non solo; 

 

FOCUS SUL COMUNE NEVIANO 

Neviano sorge sulle propaggini settentrionali delle Serre salentine. Il territorio si 

caratterizza per essere fortemente carsico ed è privo di corsi d'acqua di superficie; le 

acque pluviali filtrano nel terreno e alimentano la falda acquifera, particolarmente 

ricca. Il Comune si estende su una superficie di 16,30 kmq. Il numero di abitanti è 

pari 5.459.  

http://www.tuttitalia.it/puglia/22-specchia/90-scuole/


 

 

L'economia di Neviano si basa principalmente sull'agricoltura e sull'industria di 

trasformazione ad essa legata. Importante è la coltivazione dell'ulivo e della vite dal 

quale si producono olio extravergine d'oliva e vini rossi e rosati. Presente è anche la 

coltivazione di ortaggi mentre del tutto scomparsa è quella del tabacco che per 

decenni ha contribuito al sostentamento di numerose famiglie. Negli ultimi anni si è 

sviluppato il settore turistico sotto l'impulso della crescita vertiginosa 

delle presenze turistiche nel Salento. La zona industriale del Paese è in fase di 

allestimento. 

DATI SCOLASTICI 

Nel comune di Neviano hanno sede una scuola dell'infanzia, una scuola primaria e 

una scuola secondaria di I grado appartenenti al locale Istituto Comprensivo Statale. 

 

Per nulla incoraggiante, e molto probabilmente dovuto anch’esso alla crisi ed alle 

maggiori necessità economiche delle famiglie, è il dato relativo alla dispersione 

scolastica dell’Ambito di cui Neviano. Tale fenomeno ha subito un notevole 

incremento, rispetto alla precedente triennalità, sia per quanto riguarda gli uomini che 

le donne (66 studenti e 90 studentesse che abbandonarono il percorso di studi nella 

triennalità 2006/2009, a fronte dei 221 studenti e delle 231 studentesse della 

triennalità 2010/2013). La percentuale media di abbandono scolastico, relativo alla 

triennalità 2010/2013, è di circa il 5% rispetto al totale degli studenti iscritti all’inizio 

degli anni scolastici. Permane, inoltre, il divario tra il numero di uomini e di donne 

che intraprendono un percorso di studi: ogni anno le donne che intraprendono un 

percorso di studi superano, infatti, gli uomini di molte unità, confermando le tendenze 

nazionali che evidenziano un maggiore livello di scolarizzazione delle donne. 

 



 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

6 17 17 34 

7 22 19 41 

8 22 17 39 

9 25 31 56 

10 23 18 41 

11 25 15 40 

12 42 28 70 

13 41 23 64 

14 23 19 42 

15 21 29 50 

16 34 18 52 

 

Il target potenziale è 529 ragazzi 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

Nel comune sono presenti:  

Presso il comune si trova un Centro Socio educativo diurno e una comunità educativa 

“La Casa” e ha istituito un informagiovani, servizio previsto nel piano sociale di 

zona. L’intento era quello di valorizzare e promuovere la gioventù in tutti i suoi 

aspetti. Sulla base di quanto programmato in data 1° giugno 2012 è stato dunque 

avviato il Servizio Informagiovani Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Galatina, affidato ad uno staff di 7 risorse distribuite presso i front-office dei sei 

Comuni facenti parte dell’Ambito (Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano 

Cavour, Soleto). 



 

Il comune ha previsto nel piano sociale di zona servizi socio/ricreativi e ludici post 

scuola a carattere extra-curriculare per i ragazzi ma al momento non sono stati ancora 

organizzati. 

FOCUS SUL COMUNE LEQUILE 

Lèquile è un comune italiano di 8.687 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. 

Situato nel Salento, nel territorio della Valle della Cupa, è uno dei comuni della prima 

cintura urbana di Lecce dal cui centro dista 5 km in direzione sud. Comprende anche 

la frazione di Dragoni.  

 

Il territorio comunale, la cui estensione è di 36,36 km², è caratterizzato da una 

morfologia prevalentemente pianeggiante; l'altitudine raggiunge l'altezza massima di 

69 m s.l.m. Ricade nella Valle della Cupa, ossia in quella porzione di pianura, intorno 

al capoluogo leccese, caratterizzata da una grande depressione carsica. L'economia 

del paese, in passato esclusivamente agricola (ortaggi, tabacco e olive), è basata sul 

commercio, sull'artigianato, sulla piccola e media impresa e, da qualche anno, anche 

sul turismo culturale. 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

6 45 38 83 

7 43 51 94 

8 42 35 77 

9 59 40 99 

10 34 45 79 

11 57 44 101 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
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https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
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https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dragoni_%28Lequile%29
https://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_della_Cupa


 

12 39 35 74 

13 44 39 83 

14 46 50 96 

15 50 42 92 

16 49 37 86  

 

Target potenziale è: 964 ragazzi 

 

Scuole presenti nel comune: 

Scuola Primaria Via San Cesario 

Via Matteotti 

73010 Lequile LE 

Scuola Primaria S. Miccoli 

Via Unita' d'Italia 

73010 Lequile LE 

Scuola Secondaria di primo grado Sandro Pertini 

Via L. da Vinci - Lequile 

73010 Lequile LE 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

Dal piano sociale di zona si legge che: “le politiche per i minori sono, naturalmente, parte 

integrante delle politiche per la famiglia, in una logica di globalità sistemica. I profondi 

mutamenti che attraversano la famiglia introducono anche forti cambiamenti sull'universo 

dei minori: l'inadempienza o dispersione scolastica, l'aumento degli adolescenti che si 

avvicinano all'uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti, il numero dei minori che entrano 

nel circuito penale, rappresentano gli indicatori di una crescente fragilità della fascia 

adolescenziale che, non sempre, trova la giusta protezione all'interno del proprio nucleo 

familiare”. 

Pertanto il comune ha messo in atto azioni per: 

Consolidare e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo 

diurno per minori per sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione dei minori, 

il lavoro di cura delle famiglie, intercettare e prevenire il rischio di marginalità e 

devianza, contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e tutte le forme di 

bullismo, attraverso l’integrazione con gli altri servizi socio educativi e con le 

istituzioni scolastiche, consentire efficaci e tempestive prese in carico da parte dei 

http://www.tuttitalia.it/puglia/31-lequile/28-scuole/
http://www.tuttitalia.it/puglia/31-lequile/28-scuole/
http://www.tuttitalia.it/puglia/31-lequile/28-scuole/


 

servizi territoriali preposti e l’attivazione di progetti individualizzati. Le azioni sono 

solo state previste nel piano sociale di zona ma non sono ancora state messe in atto, 

soprattutto non riescono a servire tutta l’utenza, pertanto il comune ha pensato di 

sopperire a questa necessità attraverso il progetto Gioco e imparo. 

 

FOCUS SUL COMUNE TREPUZZI 

Trepuzzi è un comune italiano di 14.757 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. 

Situato nel Salento, sorge a nord-ovest del capoluogo provinciale, dal quale dista 

11,6 km. 

 

È un centro agricolo e industriale di rilievo, fa parte del Gruppo di azione locale Valle 

della Cupa, del Parco del Negroamaro e dell'Unione dei Comuni del territorio 

comunale di Trepuzzi, che occupa una superficie di 23,67 km², presenta una 

morfologia pianeggiante ed è compreso tra i 33 e i 60 metri sul livello del mare. 

Sorge nella parte centro-settentrionale della pianura salentina (o Tavoliere di Lecce), 

un vasto e uniforme bassopiano del Salento compreso tra i rialti terrazzati delle 

Murge a nord e le Serre salentine a sud. È parte della Valle della Cupa, ossia di quella 

porzione di pianura, intorno al capoluogo leccese, caratterizzata da una grande 

depressione carsica. L'economia è legata soprattutto ad attività di tipo agricolo; 

accanto all'abbondante produzione vinicola e olivicola, è importante la crescita 

dell'industria di trasformazione e quella della maglieria e dell'abbigliamento. Altro 

ramo economico rilevante è quello delle costruzioni. 

DATI SCOLASTICI 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 
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Età Maschi Femmine Totale 

6 62 68 130 

7 50 69 119 

8 70 63 133 

9 77 64 141 

10 61 65 126 

11 63 71 134 

12 63 64 127 

13 74 69 143 

14 73 64 137 

15 78 74 152 

16 70 75 145 

Target potenziale:  1487 ragazzi 

Scuole 

Nel comune di Trepuzzi ci sono due scuole primarie e due scuole secondarie di primo 

grado 

 

FOCUS SUL COMUNE GUAGNANO 

Guagnano è un comune italiano di 5.925 abitanti della provincia di Lecce in Puglia.  

Situato nel Salento settentrionale, comprende anche la frazione di Villa Baldassarri 

distante 2,5 km in direzione nord-est. 

 

Il centro urbano è collocato a 44 m s.l.m. e dista 24 km da Lecce. La parte occidentale 

del territorio ricade nella Terra d'Arneo, ovvero in quella parte della penisola 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
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salentina compresa nel versante ionico fra San Pietro in Bevagna e Torre 

dell'Inserraglio e che prende il nome da un antico casale, attestato in epoca normanna 

e poi abbandonato, localizzabile nell'entroterra a nord-ovest di Torre Lapillo. 

Confina a nord con i comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), a est con 

il comune di Campi Salentina, a sud con il comune di Salice Salentino, a ovest con il 

comune di San Pancrazio Salentino (BR). L'attività economica più importante del 

comune è quella legata alla coltivazione della vite. Guagnano è collocato al centro 

della produzione DOC del Salice Salentino. Rilevante è la produzione di uve da 

tavola ma anche quelle destinate alla vinificazione. Per valorizzare ed esportare i 

prodotti vitivinicoli sono sorte diverse cantine e consorzi. Importanti, per l'economia 

della zona, sono anche alcuni mobilifici. 

 

DATI SCOLASTICI 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale 

6 18 23 41 

7 21 17 38 

8 26 16 42 

9 20 25 45 

10 22 22 44 

11 23 23 46 

12 19 23 42 

13 27 20 47 

14 24 21 45 

15 20 22 42 

16 27 24 51 

Target potenziale: 483 ragazzi 

Scuola Primaria 

Via Duca d'Aosta 

Via Duca d'Aosta 

73010 Guagnano LE 

Scalinci (Villa Baldassarri) 

Via Dante 
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73010 Guagnano LE 

Via Provinciale 

Via Provinciale 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

A. Schweitzer 

Via A. De Gasperi 5 

73010 Guagnano LE 

 

OFFERTA DEI SERVIZI 

L’analisi riguarda i comuni di Trepuzzi e di Guagnano poiché fanno parte dello 

stesso Ambito; i comuni hanno concordato uno stesso piano sociale di zona. In 

entrambi i comuni vi sono sporadiche attività ricreative e di socializzazione 

extrascolastiche e attività estive per minori ma i servizi sono scarsi e non riescono a 

coprire tutta l’utenza. 

Nel piano sociale di zona si parla della nascita di un centro di aggregazione per 

giovani; il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione del mercato coperto del 

Comune di CARMIANO, città che fa parte dell’Ambito,  da adibire a centro socio-

educativo diurno e di aggregazione per preadolescenti e adolescenti. 

Il centro sarà una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, 

attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, 

culturali, ricreativi e sportivi mira in particolare al recupero di minori con problemi di 

socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di 

devianza ed opererà in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le 

istituzioni scolastiche interessate. La sede della struttura non sarà nei comuni presi in 

esame, pertanto questo comporta un ulteriore disagio, quello della distanza, così i 

comuni intendono intervenire mettendo in atto azioni conto la dispersione scolastica e 

non solo con il progetto Gioco e imparo. 

 

Il progetto “Gioco e Imparo” prevede l’attuazione dell’iniziativa su un territorio così 

ampio, questa è una scelta progettuale che deriva dalla consapevolezza che, negli 

ultimi anni, la dispersione scolastica, pur variando da territorio a territorio, ha assunto 

le proporzioni di emergenza nazionale. Quindi, se il fenomeno va sicuramente gestito 

con dispositivi coerenti alle richieste dei singoli territori e in base alle caratteristiche 

http://www.tuttitalia.it/puglia/52-guagnano/94-scuole/
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della popolazione giovanile locale, va però ricompreso in un’ottica nazionale e 

affrontato in una dimensione più estesa, tale da favorire il virtuoso confronto tra le 

migliori esperienze e la diffusione delle conoscenze e dei metodi acquisiti. 

L’investimento sull’educazione, sulla formazione e sulla integrazione dei futuri 

cittadini è un obiettivo molto importante da perseguire ad ogni livello della nostra vita 

di comunità sul piano etico, culturale, politico ed economico.  

In particolare, sul piano delle politiche sociali e della formazione, ciò significa 

potenziare i servizi e, soprattutto, moltiplicare i luoghi e le opportunità di gioco, 

di creatività, di formazione ed orientamento rivolte ai bambini ed agli 

adolescenti 

La necessità di garantire ai piccoli cittadini un “futuro dignitoso” spinge i comuni 

verso il potenziamento dei servizi già attivi o da attivare, attraverso 

l’implementazione del lavoro di volontari qualificati che, insieme alle figure già 

esistenti, possano promuovere il potenziamento del servizio.  

La presenza dei volontari consentirà di creare uno spazio dedicato al recupero 

scolastico e di creare o potenziare le attività laboratoriali così da raggiungere un 

numero maggiore di bambini e famiglie. 

Sicuramente una delle leve più efficaci per combattere e prevenire i fenomeni appena 

descritti è superare le rigidità dei curricula scolastici per privilegiare strategie 

didattiche in grado di personalizzare l’offerta formativa alle condizioni di 

ingresso del gruppo-aula e di individualizzare l’apprendimento in risposta alle 

eventuali difficoltà del singolo. Il tutoraggio scolastico è una delle tecniche più 

efficaci per realizzare tali strategie e rappresenta la terza area di intervento del 

presente progetto. 

La possibilità di disporre di un Tutor incide efficacemente non solo sul sostegno, 

supporto e recupero scolastico, ma anche su altri fattori come per esempio il 

rafforzamento delle risorse personali del minore. L’assenza o uno scarso livello di 

autostima, infatti, rappresenta un fattore che, più di altri, sembra incidere sulla 

disaffezione verso gli studi e il relativo abbandono nel percorso scolastico. Acquisire 

e sviluppare un proprio metodo di studio vicino ai propri stili cognitivi, per esempio, 

è una tecnica efficace per aumentare, nel minore, la propria autostima. Un discreto 

livello di autostima è essenziale per affrontare i problemi e le tensioni della vita e 

avere un’idea positiva e costruttiva rispetto al proprio futuro, il "senso di 

autoefficacia" (cioè le convinzioni sulla propria efficacia personale) è necessario ad 



 

affrontare con successo le richieste della vita e aumentare i propri livelli di self-

control. Quindi, accanto al supporto e recupero scolastico, uno dei risultati che si 

possono ottenere attraverso il tutoraggio è il miglioramento dei livelli di autostima e 

di autoefficacia. Il Tutor, nel suo ruolo educativo e formativo, può essere la persona 

più indicata per promuovere nel minore l'assunzione di comportamenti positivi che 

aiutano a prevenire le varie espressioni del disagio e combattere la dispersione 

scolastica. 

L’idea di realizzare un progetto in cui inserire giovani in SCN del territorio nasce 

per favorire un impegno rivolto alla coesione sociale e permettere ai giovani di 

aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile 

nel corso della vita. 

 

Dall’analisi svolta si evince l’importanza di un adeguato intervento educativo-

formativo e ludico ricreativo attraverso il quale si fornisca:  

 al bambino l’occasione per sperimentarsi e di esplorare le sue reali 

potenzialità;  

 all’adolescente che ha già, in qualche modo, strutturato “il suo modo di 

essere” sulla base di passati fallimenti, la possibilità di un luogo di 

relazioni genuine e non giudicanti che possano spezzare il muro della 

sfiducia in se stessi e nel mondo/società e, contestualmente, porre le basi 

affinché il giovane possa esprimere se stesso e ritrovare la fiducia, 

superando le difficoltà. 

Allo stesso tempo questo ambiente deve poter fornire al bambini e al giovane, 

attraverso adeguati interventi, gli “strumenti” attraverso cui possano riconquistare il 

loro diritto ad esser parte integrante della società piuttosto che un “anello marginale 

e (spesso) emarginato” della comunità in cui vivono. 

 

Destinatari e beneficiari del progetto 

Destinatari diretti  

I destinatari del progetto sono bambini in età scolare (6-16) ai quali verrà offerto:  

- un servizio di sostegno e recupero scolastico;  

- un servizio di attività ludiche con l’attivazione di esperienze laboratoriale 

(laboratori grafico-pittorici e plastico manipolativo; laboratori di animazione 



 

teatrale; laboratori di animazione ed educazione alla lettura). 

 

Beneficiari 

Prima di tutto, le famiglie potranno trovare estremo beneficio dal progetto. Infatti, 

attraverso le ore di recupero scolastico proposti potranno veder migliorato il 

rendimento dei propri figli, con effetti positivi sul loro benessere e il vivere 

l’esperienza scolastica con più serenità e fiducia. Inoltre, soprattutto i nuclei familiari 

in condizioni economiche disagiate (come per esempio, famiglie composte da un solo 

genitore) potranno evitare di ricorrere ad un ulteriore impegno economico 

rappresentato dalle ripetizioni private e/o dalle scuole private (che solitamente, dietro 

cospicue rette, garantiscono il passaggio all’anno successivo ma non garantiscono 

parallelamente una crescita degli apprendimenti). Infine, i laboratori creativi previsti 

nel progetto GIOCO E IMPARO danno alle famiglie la possibilità di far vivere 

un’esperienza formativa extra-scolastica senza ulteriori aggravi di costo.  

 

La seconda categoria di soggetti che riceveranno benefici dal progetto è la comunità 

degli educatori, formatori, tutor, orientatori ed esperti di settore che, attraverso le 

attività proposte nel progetto, potranno mettere in comune esperienze, conoscenze, 

materiali e strumenti.  

Una terza categoria di soggetti beneficiari è rappresentata dalla rete politico-

istituzionale presente sul territorio (composta dalle istituzioni locali e da diversi 

soggetti, associazioni, organismi ecc.) che anche in questo caso, attraverso le azioni 

del progetto potranno veder crescere lo scambio delle informazioni, delle proposte e 

delle idee su come incrementare la partecipazione della comunità alle iniziative locali, 

su come contrastare i fenomeni del disagio giovanile presenti nel proprio comune. 

 

Conclusioni 

Il progetto GIOCO E IMPARO offre percorsi di prevenzione della dispersione 

scolastica, per la fascia d’età compresa tra i 6 e i 16 anni che rappresenta un 

percentuale assolutamente rilevante del territorio e quindi meritevoli di attenzione, 

tutela e assistenza. 

I volontari di servizio civile opereranno per sostenere gli alunni che, nella fascia in 

esame (6- 16 anni) manifestano difficoltà scolastiche in particolare per cercare di: 

1. ridurre l’abbandono scolastico; 



 

2. ridurre il numero di ragazzi che ottengono insuccessi scolastici; 

3. consentire il raggiungimento del titolo di studio; 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

Il progetto “GIOCO E IMPARO” si propone di combattere e prevenire la 

dispersione scolastica e favorire il benessere dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 16 

anni, con effetti positivi anche sulle famiglie e sulla comunità circostante, al fine di 

ridurre il più possibile le conseguenze connesse al disagio giovanile, quali la 

devianza e la difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro. 

In pratica gli obiettivi generali che il progetto intende perseguire sono: 

 

 ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, 

 aumentare il livello d’istruzione tra i giovani attraverso il miglioramento 

dell’approccio metodologico allo studio, 

 favorire la diffusione della cultura nei giovani attraverso attività artistiche, 

ludiche e sociali. 

 Meta-obiettivo: formare ed educare i volontari in servizio anche in ottica di 

“costruzione del gruppo” 

 

Nel dettaglio, gli obiettivi specifici che il progetto intende raggiungere sono: 

a) Ridurre la percentuale delle ripetenze presenti ad oggi nelle scuole primarie e 

negli istituti secondari di II° grado; 

b) Recuperare le carenze cognitive e gli svantaggi sull’apprendimento delle abilità di 

base, linguistiche, espressive, logiche e di metodo soprattutto di studio; 

c) Mitigare gli insuccessi scolastici e i fallimenti attraverso azioni di sostegno e 

accompagnamento socio-psicologico e di recupero delle abilità di base; 

 

Indicatori quantitativi di rilevazione 

I risultati che si intendono raggiungere a conclusione del progetto “GIOCO E 

IMPARO”, e i relativi indicatori di raggiungimento, sono: 

 riduzione del rischio di abbandono/dispersione per 

a) circa 20 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 11 anni che frequentano la scuola 

primaria per ogni singolo comune; 

b) circa 20 ragazzi tra i 11 e i 14 anni che frequentano la scuola secondaria di I° 

grado per ogni singolo comune; 



 

c) circa 20 ragazzi tra i 14 e i 16 anni iscritti al primo biennio della scuola 

secondaria di II° grado per ogni singolo comune. 

 miglioramento del rendimento scolastico e del benessere personale per 

almeno 30 ragazzi su 60 studenti che si ipotizza di coinvolgere, attraverso 

l’erogazione di attività ricreative, artistiche, ludico-culturali volta a 

potenziare le capacità sociali, espressive ed emotive dei ragazzi; 

 coinvolgimento di almeno 30 ragazzi che partecipano ai laboratori 

didattici (scrittura creativa, informatica, matematica applicata, lingue 

straniere). 

  

Nello specifico tali azioni si esplicano in progetti e attività volte a:  

• sviluppare globalmente la personalità dei bambini e dei ragazzi 

favorendone la scoperta ed il potenziamento della fiducia nelle loro 

capacità;  

• realizzare interventi ludico-educativi rivolti a bambini e ragazzi. 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Il progetto vedrà l’impiego di 19 volontari, distribuiti  a coppia nei singoli 

comune, con 4 posti riservati a giovani con bassa scolarizzazione che 

svolgeranno attività di seguito dettagliate. I volontari con bassa scolarità si 

collocheranno presso le sedi dei comuni di Palagianello, Cursi, Specchia, Lequile. 

 

OBIETTIVO 1 Ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico 

Percorsi di sostegno allo studio e di socializzazione 

AZIONE 1: “IN AULA RECUPERO”  

La prima attività del progetto riguarda la realizzazione di percorsi di recupero 

scolastico. Ci sarà una forte attenzione agli stili di apprendimento e sul metodo di 

studio. Saranno adottate le strategie di intervento più idonee al target progettuale, 

verranno quindi realizzati percorsi flessibili di sostegno e di appoggio alle attività 

scolastiche, utilizzando metodologie di apprendimento diversificate. Per questa 



 

azione i volontari verranno supportati dall’ente partner ABS che fornirà il proprio 

supporto scientifico, tecnico e didattico per preparare i dispositivi didattici per gli 

studenti ossia: 

1) una scheda per l’analisi del fabbisogno di ogni allievo (da proporre ad avvio 

percorsi), 

2) il Libretto personale dell’allievo (attraverso il quale registrare obiettivi formativi di 

ogni allievo e l’andamento del percorso di recupero scolastico avviato nei laboratori); 

3) le prove di valutazione degli apprendimenti, in coerenza con quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Azione 1 

Prima dello svolgimento delle attività di recupero e sostegno didattico sarà 

necessario individuare gli Istituti scolastici presenti nei singoli comuni dividendoli 

per numero e tipologia per meglio diversificare l’offerta dei percorsi previsti nel 

progetto; 

Azione 2 

Si prenderanno contatti con i Presidi delle scuole superiori: si illustrerà loro il 

progetto, gli obiettivi e le attività che si intenderanno svolgere; 

Azione 3 

Si procederà a individuare i potenziali utenti da inserire nei percorsi di 

supporto/recupero scolastico preparando un elenco dei nominativi. Attività svolta 

dal volontario con bassa scolarizzazione qualora sia presente nel comune; 

Azione 4 

Si procederà a stabilire i percorsi di recupero e supporto con i relativi contenuti e 

discipline su cui concentrare i fabbisogni formativi degli studenti. Si procederà alla 

preparazione del materiale didattico, con il supporto del partner ABS, per ogni 

singolo ragazzo (scheda, libretto personale, schede di valutazione) 

Azione 5 

Si procederà all’attività di recupero: saranno elaborati dei veri e propri programmi di 

studio che sintetizzano quelle che sono le conoscenze previste dai programmi 

curricolari scolastici, in modo da garantire ai ragazzi la possibilità di riprendere con 

buon esito il percorso scolastico nell’istituto frequentato.  Creazione delle classi, durata 

delle lezioni: 2 ore,  3/2 lezioni a settimana,  10 partecipanti ad aula. 

Per comprendere meglio le capacità di apprendimento di ogni ragazzo durante i 



 

percorsi saranno affrontati anche argomenti trasversali su temi quali: 

- La motivazione personale al successo scolastico; 

- Il rafforzamento dell' autostima e della fiducia nelle proprie risorse; 

- L' organizzazione oraria delle proprie attività di studio e di svago. 

Azione 6 

Sarà previsto un monitoraggio periodico dell'apprendimento e la valutazione 

dell'attività svolta con profitto. Tutte le informazioni saranno comunicate al 

volontario che sarà in sede a Bari, il quale, oltre a preparare il materiale 

didattico per ogni comune, avrà il compito di reperire tutti i dati e di elaborare 

un report mensile con le statistiche dei singoli comuni e un dossier finale 

dell’Azione 1. Inoltre, il volontario presso la sede di Bari  si occuperà di redigere le 

schede per la rilevazione del gradimento delle attività, da inviare ai volontari presso 

i comuni i quali li somministreranno ai ragazzi. 

Tempi di realizzazione: Dopo una prima fase di formazione generale e specifica i 

volontari dedicheranno un mese alla preparazione dell’azione e i successivi 9 mesi 

(intero anno scolastico) per svolgere l’attività di recupero 

 

OBIETTIVO 2: Aumentare il livello d’istruzione tra i giovani attraverso il 

miglioramento dell’approccio metodologico allo studio  

AZIONE 1: “LABOR-DID” 

Creazione di laboratori didattici (scrittura creativa, informatica, matematica 

applicata, lingue straniere) 

Attività 1 

Ideare e realizzare la modulistica necessaria per la gestione dei laboratori; 

Attività 2 

progettate le attività da realizzare inclusa la calendarizzazione e programmazione 

dei laboratori tenendo conto di tutti gli aspetti possibili: questioni di ordine 

metodologico-didattico; questioni di tipo psico-sociologico, questioni di tipo 

organizzativo-progettuale. 

Attività 3 

Realizzazione dei laboratori 

Si realizzeranno le seguenti tipologie di laboratori: 

A – Laboratorio “io parlo inglese” per ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni con 

l’obiettivo di migliorare la conoscenza linguistica; 



 

B – Laboratorio “conosco i computer” per ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni 

con l’obiettivo di incrementare le conoscenze informatiche e stimolare un corretto 

uso dei social network; 

C -  Laboratori “scrivo e creo”  di scrittura creativa, per ragazzi di età compresa tra 

6 e 16 anni, che creeranno un breve racconto;  

D - Laboratori “i numeri non mi spaventano” per ragazzi di età compresa tra i 6 e 

i 16 anni, un modo divertente e diverso per imparare la matematica. 

Attività 4 

Giornata dimostrativa delle attività laboratoriali realizzate. 

Attività 5 

Il volontario con bassa scolarizzazione, qualora sia presente nel comune, si 

occuperà di pubblicizzare i laboratori e di organizzare la giornata conclusiva. 

Attività trasversale 

Sarà previsto un evento finale con una mostra dei lavori realizzati durante i 

laboratori, tutte le informazioni degli eventi saranno comunicate al volontario in 

sede a Bari, il quale avrà il compito di occuparsi della comunicazione 

(preparazione dei comunicati stampa, contatti con i giornali locali e non ecc..) e 

della pubblicizzazione degli eventi (creazione pagina facebook, preparazione 

inviti ecc). 

 

Tempi di realizzazione: L'attività prevede un mese per la preparazione e la 

pubblicizzazione e 8 mesi di realizzazione dei laboratori: un laboratorio ogni due 

mesi. 

 

OBIETTIVO 3: Favorire la diffusione della cultura nei giovani attraverso 

attività artistiche, ludiche e sociali. 

 

AZIONE 1: “LABOR-CREO” 

Erogazione di attività ricreative, artistiche, ludico-culturali volta a potenziare le 

capacità sociali, espressive ed emotive dei ragazzi. I laboratori oltre ad agevolare 

l’integrazione degli alunni rappresenteranno importanti momenti espressivo-

relazionali nei quali i ragazzi avranno la possibilità di valorizzare e incrementare 

progressivamente le proprie competenze specifiche ed abilità espressive, coltivare 

l’ascolto di se stessi e degli altri e approfondire strategie e tecniche che sono alla 



 

base dei processi di comunicazione. 

Si prevede la realizzazione di due tipologie laboratoriali: 

o Laboratorio di disegno e pittura 

o Laboratorio di teatro 

A) LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA 

In particolare le attività del laboratorio di pittura saranno basate su attività di 

potenziamento della creatività, attività artistiche su temi generali e problematiche 

specifiche, attività artistiche ispirate anche dalla fantasia. 

All’interno dei laboratori di disegno e pittura ogni partecipante sarà chiamato a dare 

il suo contributo attivo, propositivo. Le lezioni si comporranno di una breve 

introduzione teorica a cui seguirà l’attività pratica, in modo da poter sperimentare le 

varie tecniche.  

Durante i laboratori si affronteranno le seguenti tematiche: 

o le diverse tecniche di pittura; 

o come utilizzare materiali specifici - carte, pennelli, colori, ecc; 

o dinamiche dei pigmenti nell’acqua – macchie, lavature, velature, spruzzi, 

tamponature, ecc; 

o luci e ombre; 

o le forme del paesaggio: cieli, nuvole, prati, piante, fogliame; 

o prospettiva atmosferica; 

o studio delle proporzioni, dell’equilibrio della composizione. 

Il laboratorio prevede ciascuno: 3 lezioni teorico-pratiche settimanali consecutive 

per un totale di 24 lezioni. Il laboratorio avrà la durata di 2 mesi per un totale di 48 

ore di lezione, durata singolo laboratorio: 2 mesi x 24 lezioni, 3 lezioni a settimana 

di 2 ore ciascuna, 8-10 partecipanti a laboratorio, organizzazione di 5 laboratori di 

disegno e pittura durante tutto l’anno. 

B) LABORATORIO DI TEATRO 

La scelta del teatro come strumento di educazione ha una storia antica e una 

tradizione didattica ormai consolidata, anche grazie ai numerosi successi ottenuti nel 

recupero di studenti disagiati. I ragazzi coinvolti nel progetto avranno la possibilità 

di scoprire, in forma ludica, di che cosa è il teatro, avranno a disposizione strumenti 

affinché possano vivere le diverse esperienze da protagonisti, ma anche di spettatori. 

Questo scambio di ruoli faciliterà, infatti, la riflessione, la creatività, 

l’immedesimazione nell’altro e di conseguenza, le interazioni e le vere integrazioni 



 

col gruppo di lavoro. Si forniranno ai partecipanti strumenti idonei affinché possano 

vivere le diverse esperienze da protagonisti. Le storie, la costruzione dell’identità 

dei personaggi, gli ambienti dovranno scaturire dall’immaginazione dei giovani. 

Durante i laboratori saranno trattati anche argomenti base quali: 

 le diverse forme del teatro; 

 l’intonazione, l’enfasi, le domande, le citazioni, la tonalità; 

 la lettura recitativa e i problemi dell’esposizione; 

 le tecniche di improvvisazione teatrale. 

Si prevede di realizzare 5 laboratori di teatro: 3 lezioni teorico-pratiche settimanali 

consecutive per un totale di 24 lezioni. Ogni laboratorio avrà la durata di due mesi 

per un totale di 48 ore di lezione.  

Attività trasversale 

Sarà previsto un evento finale con una mostra dei lavori realizzati durante il 

laboratorio di pittura e uno spettacolo teatrale per il laboratorio di teatro, tutte le 

informazioni degli eventi saranno comunicate al volontario in sede a Bari, il 

quale avrà il compito di occuparsi della comunicazione (preparazione dei 

comunicati stampa, contatti con i giornali locali e non ecc..) e della 

pubblicizzazione degli eventi (creazione pagina facebook, preparazione inviti 

ecc). 

Tempi di realizzazione: un mese per la preparazione del materiale e la 

pubbicizzazione dei laboratori, ogni laboratorio avrà la durata di due mesi, per un 

totale di 4 mesi da dedicare ai laboratori e uno alla preparazione. 

AZIONE 2: “il Luna Park lo creo io!” 

A conclusione di tutte le attività laboratoriali, Labor-did e Labor-creo, tutti i ragazzi 

verranno coinvolti nella realizzazione, attraverso le opere prodotte dai laboratori, di 

un Luna Park, un luogo dove poter giocare e divertirsi, ma soprattutto creato da loro. 

Per questa azione i volontari saranno coadiuvati dal partner A.R.C.I “train de vie”  

nella pianificazione e nella realizzazione dell’allestimento di un Luna Park, in cui i 

ragazzi possano cimentarsi nel gioco, non solo come divertimento fine a se stesso, 

ma soprattutto come esperienza di relazione urbana alternativa. 

Attività 1 

Raccogliere il materiale per l’allestimento; 

Attività 2 

Realizzazione dei giochi, bacheche dove esporre i lavori dei laboratori, creazione 



 

aree gioco libero o di squadra (campo da calcio, bocce, pallavolo, area giochi da 

tavola) 

Attività 3 

Realizzazione delle giornate al luna park. 

Tempi di realizzazione: un intero mese completamente dedicato a questa azione. 

 

OBIETTIVO 4: 

 

META-OBIETTIVO: FORMARE ED EDUCARE I VOLONTARI IN 

SERVIZIO ANCHE IN OTTICA DI “COSTRUZIONE DEL GRUPPO”. 

 

Azione M1: Formazione 
 

Attività M1.1: Formazione generale; 
La formazione generale verrà condotta facendo uso sia di lezioni frontali che di 
dinamiche non formali. Essa verrà dilazionata durante l’anno di servizio civile.  
 

Tempi di realizzazione: per l’80% entro 180° giorno e per il restante 20% tra 210° e 
270°giorno. 

 

Attività M1.2: Formazione specifica; 
La formazione specifica verrà condotta facendo ricorso a docenti qualificati per i singoli 
moduli trattati e a dinamiche di apprendimento innovative che alterneranno la lezione 
frontale a dinamiche non formali (non affiancamento).  
Essa sarà integrata di un Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di SCN. 
 

Tempi di realizzazione: per il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’inizio del servizio; 
per il restante 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 

Attività M1.3: Partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC organizzate o 

promosse dalla Regione Puglia  
La presente attività non viene contemplata nel successivo diagramma di GANTT 

perché non è possibile prevederne la tempistica. Al fine di favorire la partecipazione 

dei volontari alle attività promosse dalla Regione Puglia, l’ente prevederà un 

rimborso per le trasferte che i ragazzi sosterranno (biglietto e buono pasto per 

incontri di durata superiore a 6 ore). 
 

Attività M1.4: Corso di Primo Soccorso (12 ore). 

La presente attività verrà condotta facendo ricorso a materiale didattico e 

simulazioni e avvalendosi di personale qualificato (si rimanda al curriculum vitae 

del formatore). Esso verrà espletato entro i primi 4 mesi. 

 

Azione M2: Monitoraggio. 
 
Attività M2.1: Redazione di n. 3 relazioni a cura dei volontari e di n.3 relazioni a 

cura dell’OLP. 

Attività M2.2: N.2 riunioni di monitoraggio del gruppo base di lavoro (volontari, 



 

OLP e responsabile del monitoraggio). 

Attività M2.3: Redazione della relazione finale di verifica e valutazione del 

progetto con relativa trasmissione da parte della Regione Puglia. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

1 (per sede) Referente di segreteria: Si occuperà delle attività di segreteria, di 

contatto telefonico degli utenti (famiglie, minori), di gestire l’archivio delle 

iscrizioni alle diverse attività, di aggiornare le rubriche e gli indirizzari, di 

provvedere alle copie dei materiali per la pubblicizzazione delle iniziative, di 

prendere appuntamenti e contatti con i vari soggetti che partecipano al progetto 

(Presidi degli istituti scolastici; rappresentanti dei partner del progetto) 

2 (per sede) Educatori e/o formatori: Si occuperanno di pianificare e gestire le 

attività dei docenti nei percorsi di classe e nei percorsi individuali, assistere i 

volontari nelle loro attività di tutoraggio e risolvere con loro eventuali problemi che 

possono insorgere nella relazione con gli allievi;  

2 (per sede) Docenti degli istituti scolastici: si occuperanno di effettuare l’analisi 

dei fabbisogni degli studenti, di gestire i percorsi di recupero e supporto scolastico 



 

sia di classe, sia individuali, di monitorare gli apprendimenti. 

1 associato di A.R.C.I “train de vie” per la realizzazione dell’Azione 2 “il luna 

park lo creo io”, aiuterà i volontari nel creare lo spazio luna park; 

1 responsabile della società ABS aiuterà i volontari nella preparazione del materiale 

didattici per l’azione “in aula recupero”. 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

I 19 volontari del servizio civile saranno impiegati nelle seguenti attività: 

Accoglienza ed inserimento dei volontari in servizio civile 

Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in 

sinergia con gli altri operatori verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza 

e al loro inserimento, durante la quale saranno fornite le informazioni necessarie per 

lo svolgimento dell’attività. 

In sostanza si procederà con: 

a) la presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane; 

b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi; 

c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile; 

d) l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative. 

Dopo la prima settimana di accoglienza e contestualmente all’azione formativa, i 

ragazzi saranno inseriti nelle equipe e saranno coinvolti nello svolgimento delle 

attività progettuali. 

Formazione generale dei volontari 

La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie 

tempistiche e i contenuti previsti in sede di accreditamento 

Formazione specifica dei volontari 

La formazione specifica, costituisce la base necessaria e imprescindibile per lo 

svolgimento delle azioni progettuali. Si partirà con un’approfondita attività 

“preliminare” in cui: 

· si condividerà della mission progettuale, 

· si discuterà sulle modalità di attuazione, 

· si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi, 

· si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto, 

· si tratteranno gli argomenti specifici di stretta attinenza con i compiti che andranno 

a svolgere. 



 

Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la 

realizzazione materiale del progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al 

senso del servizio, sia sul piano delle competenze necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Pianificazione delle attività di progetto 

Dopo la formazione l’o.l.p., i volontari in Servizio Civile e i professionisti coinvolti 

nelle singole attività fisseranno e condivideranno i parametri di tutte le attività che 

saranno svolte e definiranno un piano di realizzazione.  

Pubblicizzazione delle attività (attività realizzata dal volontario con bassa 

scolarizzazione, se presente nella sede) 

Parallelamente alla pianificazione delle attività, a partire dalla 6ª settimana sarà 

indispensabile pubblicizzare il progetto capillarmente su tutto il territorio  

La pubblicizzazione sarà realizzata attraverso: la diffusione di volantini e/o depliant 

presso le Università, le Asl, le istituzioni locali, la sede del Comune, le parrocchie e 

la promozione sul sito dei singoli comune e dell’Anci. Questa attività sarà svolta dal 

volontario presso la sede a Bari sempre in collegamento con i singoli volontari dei 

comuni ai quali invierà i materiali da pubblicare. Il volontario che sarà in sede a bari 

sarà anche il referente per l’organizzazione delle giornate di formazione generale e 

specifica. 

Per quanto riguarda invece le attività dirette del progetto, i compiti dei volontari 

saranno i seguenti: 

Azione 1: “in aula recupero” 

Relativamente alla prima attività del progetto volta al recupero scolastico i volontari 

del servizio civile provvederanno a: 

_ prendere un primo contatto telefonico con le famiglie dei giovani segnalati dalle 

scuole; 

_ partecipare alla formazione di gruppi che faranno parte delle aule; 

_ supportare i docenti nella preparazione del materiale didattico; 

_ partecipare alla calendarizzazione delle lezioni; 

_ accogliere i ragazzi che parteciperanno al recupero; 

_ affiancare i giovani nelle attività apprendimento. 

Prima di dare avvio ai percorsi di recupero i volontari parteciperanno allo 

svolgimento delle seguenti azioni preliminari: 

1) individuazione degli istituti scolastici di I grado e di II grado presenti nei comuni 



 

e dei servizi di recupero scolastico presenti sul territorio e nelle scuole per poter 

pianificare gli interventi; (attività realizzata dal volontario con bassa 

scolarizzazione, se presente nella sede) 

2) Individuazione dei ragazzi a rischio di abbandono scolastico_ i volontari 

prenderanno i contatti con le scuole per individuare i possibili utenti da inserire nei 

percorsi di supporto/recupero scolastico 

3) Contatto con le famiglie_ I volontari contatteranno i genitori dei ragazzi da 

seguire per raccogliere informazioni utili sul loro profilo psicologico e sulle 

dinamiche familiari. 

 

Azione: Laboratori didattici e creativi: “Labor-did”, “labor-creo” e “il lunapark 

lo creo io!” 

Ciascuno dei volontari, impegnanti in un laboratorio provvederà a: 

_ realizzare un calendario settimanale delle attività con orari e giorni delle lezioni; 

(attività realizzata dal volontario con bassa scolarizzazione, se presente nella 

sede) 

_ organizzare gli spazi all’interno dei locali dove sarà svolta l’attività laboratoriale 

(adattamento degli ambienti o la creazione di spazi destinati ai laboratori); (attività 

realizzata dal volontario con bassa scolarizzazione, se presente nella sede) 

_ predisporre il materiale per l’attività; (attività realizzata dal volontario con 

bassa scolarizzazione, se presente nella sede) 

_ sistemare il materiale e gli spazi utilizzati dopo le attività; (attività realizzata dal 

volontario con bassa scolarizzazione, se presente nella sede) 

_ accogliere i giovani che parteciperanno alle attività di gruppo; 

_ partecipare alle attività in qualità di tutor; 

_ affiancare i giovani nelle attività dei laboratori, rivestendo un ruolo di guida 

all’apprendimento. 

Tutti i volontari svolgeranno oltre ai propri compiti specifici anche attività collettive 

ossia: 

_ realizzare il materiale promozionale dei laboratori: brochure, locandine, volantini, 

comunicati stampa; (attività realizzata dal volontario con bassa scolarizzazione, 

se presente nella sede) 

 

 

 



 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

I volontari dovranno partecipare agli incontri organizzati dalla Regione Puglia e 

adempiere alla formazione generale e specifica, garantendo la presenza per l’intero 

monte ore previsto. Durante le giornate di formazione, gli stessi non potranno 

usufruire di permessi, fatti salvi i soli casi di concorsi pubblici, grave lutto familiare 

e malattia, che dovranno essere opportunamente documentati al fine di essere posti 

agli atti nel registro formazione. I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di 

formazione generale e specifica così come previsti nel progetto di servizio civile e, 

qualora si verificassero assenze rientranti nelle predette fattispecie, queste dovranno 

essere obbligatoriamente recuperate. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Ufficio servizi 

sociali 

Guagnan

o 

Via Emilia 

Romagna Snc 
98643 2 

TARANTINI 

GIOVANNA 
4/10/1961 

TRNGNN61R44H70

8O    

2 
Ufficio servizi 

sociali 
Cursi Piazza Pio IIX 98612 2 

FRISULLO 

GIORGIO 

12/05/198

0 

FRSGRG80E12L41

9I    

3 
Ufficio servizi 

sociali 
Lequile Piazza S.Vito SNC 98669 2 

FABIOLA 
FELLINE 

2/04/1982 
FLLFBL82D42B936

L    

4 
Ufficio servizi 

sociali 
Neviano Via Dante 4 98625 2 

FATTIZZO 
ILARIA 

17/04/198
5 

FTTLRI85D57L049
H    

5 
Ufficio servizi 

sociali 

Palagian

ello 

Via Massimo 

D’Azeglio 
98616 2 

BARBITTA 

CARMELA 

14/04/196

0 

BRBCML60D54G2

51W    

6 
Ufficio servizi 

sociali 
Specchia 

Via S.Giovanni 

Bosco 6 
98584 2 

PIZZA 

ILARIA 

11/12/198

3 

PZZLRI83T51L419

F    

7 
Ufficio servizi 

alla persona  
Trepuzzi Corso Garibaldi 10 110246 3 

PERRONE 

FILOMENA 
ELISA 

24/05/195

5 

PRRFMN55E64L38

3J    

8 

Ufficio cultura 

e servizi 

sociali 

Faggiano 
Via Shkanderberg 

24 
118375 3 

CAPOZZA 
ANGELA 

7/03/1979 
CPZNGL79C47L04

9P    

9 

Ufficio 

comunicazion

e 

Bari 
Via marco 

Partipilo 
111081 1 

ANTONIO 

BRUNAZZI 

12/10/196

5 

BRNNTN65R12A66

2H    

10            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
o  

L’attività di promozione di progetto verrà condotta attraverso la pubblicazione del 

progetto stesso sul sito internet dell’ente (alla sezione dedicata ai progetti di SCN 

e/o sulle news). Verrà altresì effettuata una comunicazione di sportello presso 

l’ufficio preposto alle informazioni sul Servizio Civile, presso il quale saranno 

garantite non meno di 30 ore di servizio informazioni inerenti non solo i singoli 

progetti ma cosa è in generale il Servizio Civile Nazionale. Il progetto sarà infine 

pubblicizzato a mezzo stampa, dando visibilità della notizia sulle principali testate 

locali e provinciali.  

Al fine di pubblicizzare al meglio il posto riservato alla bassa scolarità l’ente 

intende coinvolgere nella diffusione del bando i centri per l’impiego del proprio 

comune e dei comuni limitrofi. 

 

La sensibilizzazione che avrà luogo in fase di start up e in itinere avrà sia lo 

scopo di rendere edotta la cittadinanza di cosa sia il Servizio Civile Nazionale in 

generale, sia di rendere noto il servizio che il progetto andrà a implementare, anche 

al fine di favorire forme di partecipazione altre, che andranno ad aggiungersi a 

quelle già individuate nei copromotori e i partners.  

Essa verrà condotta mediante n. 2 incontri pubblici tra il gruppo di progetto e i 

vari portatori di interesse locale, nonché mediante l’attività di monitoraggio, che 

confluirà in almeno un comunicato stampa di fine progetto, di cui verrà data 

evidenza alle testate locali.  

I volontari con l’OLP daranno infine evidenza del Servizio Civile Nazionale in 

generale, nonché delle attività ed iniziative di proprio progetto aprendo una pagina 

facebook dedicata, dove potranno promuovere eventi, rendicontare di alcune 

attività condotte (nel rispetto della privacy dei destinatari del progetto), 

condividere esperienze. 
Si ritiene che anche la sensibilizzazione in fase di start up e in itinere avrà una 

durata non inferiore a 30 ore. 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

L’ente ricorrerà a un proprio autonomo sistema di selezione, elaborato in conformità con i 

criteri UNSC ed articolato in 5 fasi. 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 

Come da punto 17 del presente formulario, sul sito internet dell’ente verrà pubblicato un 

bando di progetto recante:  

 posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione; 

 modalità di selezione; 

 criteri di valutazione; 

 scala di punteggi. 

Verranno altresì indicati chiaramente tutti i criteri di esclusione delle domande pervenute, 

in conformità con quanto indicato da bando nazionale. Si inviterà altresì il candidato a 

integrare il modello di domanda con un curriculum vitae redatto secondo modello 
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europeo e reso in forma di autocertificazione. Si preciserà che i candidati potranno 

chiedere un fax simile da prendere in visione come modello presso l’ente e che il 

curriculum non firmato non verrà valutato.  

 

In conformità con quanto previsto dall’UNSC sul fax simile delle figure di progetto, 

infatti, si intende assistere i candidati nella compilazione del c.v., al fine di guidare gli stessi 

nel mettere in rilevanza elementi utili alla valutazione e spesso trascurati o poco evincibili 

quali:  

1. durata esatta delle esperienze pertinenti o utili al progetto;  

2. specifico impegno nel volontariato. 

 

Intendiamo adottare questo accorgimento perché la pregressa esperienza in materia di 

selezione ci porta ad affermare che quasi mai i candidati riportano nell’allegato 3 e nel 

curriculum vitae l’esatta durata del periodo dell’esperienza, rendendo oltremodo 

difficoltosa l’attribuzione del punteggio; inoltre i candidati indicano raramente nel proprio 

c.v. l’esperienza di volontariato, che l’ente intende invece premiare nella valutazione. 

 

VERIFICA DOCUMENTALE 

In questa fase verrà verificata la sussistenza dei requisiti di esclusione e verrà stilato 

l’elenco dei candidati non ammessi al colloquio. 

A ciascun candidato non ammesso verrà comunicata la motivazione di esclusione a mezzo 

telegramma, per consentire eventuali ricorsi entro il termine di 60 giorni. 

Non saranno ammesse integrazioni documentali in fase successiva. 

 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 

 

Il candidato dovrà, in fase di colloquio, sottoscrivere una dichiarazione nella quale esplicita 

la volontà di accedere alla predetta graduatoria di riserva. 

Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, si procederà alla valutazione dei titoli e delle 

esperienze per ciascun candidato. Ogni candidato avrà una propria personale scheda di 

valutazione, in cui confluiranno i punteggi di cui all’allegato 3 del bando e al curriculum 

integrativo eventualmente allegato dal candidato. Quest’ultimo, purché firmato, sarà 

valutato come veritiero anche se non recherà in calce la dichiarazione di conformità al 

DPR 445/2000, ritenendosi documentazione addizionale agli allegati 2 e 3 dell’UNSC. 

Tuttavia, ad integrazione, in fase di colloquio, il candidato dovrà integrare il curriculum 

con la seguente dicitura: 
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“Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza espressamente il trattamento dei dati personali.”       

 

Il curriculum non firmato, pur non costituendo motivo di esclusione, non sarà invece 

valutato, ritenendosi esaustivo quanto dichiarato dal candidato nell’allegato 3. 

 

A) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE: 

 

Le esperienze verranno valutate secondo due parametri: durata e qualità. 

 

DURATA:  

Le esperienze formative, lavorative e di volontariato saranno valutate in rapporto alla 

durata. 

 

QUALITÀ: la qualità si suddivide in pertinenza e utilità. 

È pertinente al progetto un’esperienza svolta nello stesso settore o in settori analoghi.  

È utile l’esperienza svolta presso altri settori, che hanno trasmesso al volontario 

competenze comunque spendibili nel progetto, pur se non esplicitamente previste. 

Es: in un progetto culturale in cui siano previste tra le attività l’ideazione e la realizzazione 

di laboratori didattici da svolgere in contenitori culturali, sarà giudicato pertinente l’aver 

già svolto visite guidate e laboratori didattici, sarà considerata utile l’esperienza in campo 

teatrale anche se nel progetto non è prevista la messa in scena di una pièces teatrale, in 

quanto la specifica abilità rappresenta un facilitatore nella realizzazione dei laboratori. 

In merito alla qualità giova precisare che le esperienze sono a loro volta classificate in: 

 

ESPERIENZE FORMATIVE: CONVEGNI/SEMINARI 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 

 

Descrizione 

esperienza 

Coefficiente Max per. 

valut. 

Max 

punteggio 

attribuibile 

per la voce 

SPIEGAZIONE 
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Convegni/seminari       

Convegno/seminario 

inerente temi 

pertinenti al progetto  

0,20 pt per 

ogni 

seminario 

10  2 pt Si tende a 

valorizzare 

l’interesse dei 

candidati verso 

l’approfondimento 

di tematiche. 

Esperienze di 

volontariato  

      

Attività di 

volontariato 

continuativa 

pertinente al progetto 

condotta nello stesso 

ente 

0,70 pt  12 mesi, per 

ogni mese o 

frazione 

superiore a 

15gg 

8,4 pt Si tende a 

valorizzare 

l’esperienza 

pregressa di 

volontariato, quale 

indicatore di una 

certa sensibilità del 

volontario e di 

capacità di 

organizzazione del 

proprio tempo 

libero. 

 

Attività di 

volontariato 

continuativa 

pertinente al progetto 

condotta presso altri 

enti 

0,40 pt  12 mesi, per 

ogni mese o 

frazione 

superiore a 

15gg 

4,8 pt 

Attività di 

volontariato non 

pertinente al progetto 

condotta nello stesso 

ente 

0,40 pt  12 mesi, per 

ogni mese o 

frazione 

superiore a 

15gg 

4,8 pt  

Attività di 

volontariato non 

pertinente al progetto 

condotta presso altri 

enti 

0,25 pt  12 mesi, per 

ogni mese o 

frazione 

superiore a 

15gg 

3 pt  

Attività di 

volontariato 

occasionali 

(partecipazione ad 

organizzazione di 

0,10 pt per 

ogni attività 

10 attività 1 pt Si tende a 

valorizzare 

l’esperienza 

pregressa di 
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iniziative occasionali 

a titolo volontario, 

donazioni di sangue, 

ecc.) e attività di 

volontariato con 

durata non 

specificata (pertinenti 

e non pertinenti) 

volontariato quale 

indicatore di una 

certa sensibilità del 

volontario, anche se 

non continuativa. 

Esperienze 

lavorative 

      

Attività lavorativa 

continuativa 

pertinente o 

comunque utile al 

progetto 

0,35 pt per 

ogni 15 gg  

12 mesi, per 

ogni mese o 

frazione 

superiore a 

15gg 

4,2 pt Si tende a 

valorizzare 

l’esperienza 

lavorativa pregressa 

pertinente, perché 

utile alle attività da 

implementare e 

indicativa della 

motivazione alla 

base della scelta del 

progetto. 

Attività lavorativa 

non strettamente 

pertinente ma 

comunque utile al 

progetto 

0,15 pt per 

ogni 15 gg  

12 mesi, per 

ogni mese o 

frazione 

superiore a 

15gg 

1,8 pt Si tende a 

valorizzare 

l’esperienza 

lavorativa pregressa 

utile alle attività da 

implementare 

 Totale punteggio massimo attribuibile alle 

esperienze 

30 pt 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Descrizione 

titolo 

Coefficiente Max valutabile Max punteggio 

attribuibile per la 

voce 

Master di 2° 

livello attinente 

 2 2 4 pt 

Master di 1° 

livello attinente 

 1,5 2 3pt 
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Corso di 

formazione 

attinente 

0,20 per ogni 100 ore 1000 ore 2 pt 

Patenti ECDL 

e/o 

linguistiche* 

0,50 patente ECDL 

0,50 patente 

linguistica di livello 

pari o superiore a B1 

2 1 pt 

Titoli 

professionali 

(valutare solo il 

più elevato) 

     

Attinente  1 3pt 

Laurea 

magistrale 

Attinente 

   10 pt 

  

Laurea di 1° liv. 

Attinente 

   8 

Laurea 

magistrale non 

attinente  

   9 

Laurea di 1° liv. 

non attinente 

   7 

Dipolma 

attinente 

   6 

Dipolma non  

attinente 

   5 

 

Totale massimo conseguibile ai 

titoli** 

 

20 pt 

 

** I titoli “non ordinati” sono cumulabili. Il valutatore valuterà dunque la laurea, ma non 

assegnerà punteggio al diploma (perché, appunto, il secondo è superiore e ordinato 

rispetto al primo), ma sommerà il punteggio conseguito per corsi, master, patenti, titoli 

professionali tra loro e/o al titolo di studio fino ad un massimo di punti 20. 

 

Alla valutazione documentale il candidato potrà totalizzare un massimo di 50/110 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

 

Selettore: 
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Cognome ………………………………………… Nome ……………………… 

 

Data di nascita…………………Luogo di nascita………………………… 

 

Indirizzo:…………………………………………………………………………                        

 

Luogo di residenza…………………………………………………………… 

 

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:…………………………………….. 

 

Denominazione Ente: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Progetto 

 

Denominazione progetto: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ente di realizzazione 

……………………………………………………….………………………… 

 

Sede di realizzazione:…………………………………………………………………… 

 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione 

…………………………………………………………………………………… 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la 

selezione......................................................... 

 

Candidato/a 

 

Cognome ……..………………………………… Nome …………………… 

 

nato/a ………………………………………… il ………………. 

Prov……………………. 
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Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità  

1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:  

giudizio (max 7,5 punti):………….  

2. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:  

giudizio (max 7,5 punti):………….  

3. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:  

giudizio (max 7,5 punti):………….  

4. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:  

giudizio (max 7,5 punti):………….  

5. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto:  

giudizio (max 7,5 punti):………….  

6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...):  

(specificare il tipo di condizione)………………………………………………… 

giudizio (max 7,5 punti):………….  

7. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:  

giudizio (max 7,5 punti):………….  

8. Altri elementi di 

valutazione:………………………………………………………………………

…… giudizio (max 75 punti):….................... 

 

Valutazione finale giudizio (max 60 punti):…………. 

Luogo e data …………….. 

 

Firma del responsabile della selezione 

 

La scheda sopra riportata presenta una stretta analogia con il modello di valutazione del 

colloquio motivazionale di cui l’all.4 al bando UNSC di selezione dei volontari. Essa 

differisce tuttavia nel numero di voci, passate da 10 a 8 e dal punteggio massimo 
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attribuibile ad ogni voce, passato da 60 a 7,5.  

Numero delle voci 

Sono state omesse le voci “precedenti esperienze presso l’ente” e “precedenti esperienze in settori 

analoghi”, previste nell’allegato 4, in quanto si intende valutarle unicamente nella scheda 

della valutazione dei titoli e delle esperienze. 

Scala dei punteggi 

Ogni singolo candidato potrà totalizzare per ognuna delle otto voci un punteggio 

compreso tra 0 e 7,5 pt. Il punteggio finale che il candidato potrà totalizzare al colloquio 

sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti su ciascuna voce, fino ad un massimo di 

60 pt (es. se il candidato ha totalizzato su ognuno degli 8 items 7,5 pt, il punteggio 

totalizzato sarà 7,5X8=60). Non sarà giudicato idoneo il candidato che al colloquio 

avrà totalizzato meno di 36/60. Il candidato potrà totalizzare al colloquio un massimo di 

60/110. 

 

La commissione produrrà la scheda di valutazione del colloquio (con annesso un mini-

verbale indicante le domande poste al candidato) e la scheda di valutazione titoli ed 

esperienze. Essi verranno allegati alla domanda del candidato e conservati agli atti. 

 

REDAZIONE GRADUATORIE  

Terminato la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 

punteggio totalizzato al colloquio, che non potrà superare i 110/110pt. Per ragioni di 

riservatezza e tatto, nella graduatoria (che recherà nome, cognome e data di nascita del 

candidato) non verranno pubblicati i non idonei. Questi ultimi potranno verificare la 

votazione conseguita richiedendo all’ente la propria documentazione. 

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso la sede dell’ente e sul sito 

internet.  

L’ente procederà, come da bando di selezione nazionale, a preparare la documentazione 

richiesta per l’ammissione all’impiego per l’avvio dei volontari al servizio. 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Il piano di monitoraggio avrà cura di evidenziare da un lato la rispondenza del 

progetto alle aspettative dei volontari; dall’altra la rispondenza agli obiettivi rivolti 
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ai destinatari del servizio proposto. 

 

Con riferimento all’attività di formazione, verrà chiesto al volontario di compilare 

delle schede di verifica di fine modulo e conclusiva, che avranno il duplice scopo di 

rilevare gli apprendimenti e monitorare la qualità dell’erogazione della formazione 

ad opera dei docenti. Per dettagli in merito a questo punto si rimanda al box 42.  

 

Con riferimento alle altre azioni, si chiederà ai volontari:  

 

 di riportare quotidianamente sul registro presenze le attività condotte durante 

il servizio; 

 di redigere n.3 relazioni (dopo i primi tre mesi, dopo i primi sei e 

conclusiva), atta a rilevare, per ciascuna attività  “cosa va e non va del 

progetto”, avendo sempre a mente i paragrafi n.7 e n.8 del presente 

progetto. Si ritiene infatti che i volontari debbano elaborare, attraverso la 

riflessione su ciò che vanno ad implementare, lo spirito critico necessario a 

evidenziare sia il successo che l’insuccesso, nonché le cause interne ed 

esterne all’insuccesso. Spesso i problemi nella fase di gestione del gruppo di 

lavoro sono attribuibili a un inefficace circolo comunicativo tra le figure 

coinvolte. In alcuni casi il raggiungimento di alcuni obiettivi nel lavoro per 

progetti subisce rallentamenti proprio a causa di questo motivo, portando 

alcuni attori ad attribuire le cause dell’insuccesso del progetto all’esterno, 

senza porsi minimamente in discussione.  

 

Sempre con riferimento alle altre azioni, si chiederà all’OLP di progetto di redigere 

n.3 relazioni (dopo i primi 3 mesi, dopo i primi 6 e conclusiva), atta a rilevare, per 

ciascuna attività “cosa va e non va del progetto” (strumento guida saranno sempre 

i paragrafi 7 e 8 del progetto). Egli, in quanto figura dell’ente, svolgerà dunque una 

preziosa funzione di monitoraggio ad opera dei destinatari, per svolgere la quale 

potrà avvalersi anche della somministrazione di questionari a terzi (altri destinatari o 

altre risorse di progetto) la cui redazione e la cui elaborazione dati potrà essere 

supportata dal responsabile di monitoraggio.    

 

Confrontando le relazioni di OLP e volontari il responsabile di monitoraggio potrà 

confrontare le percezioni relative all’andamento delle attività da parte dell’OLP, da 

parte dei volontari e da parte dei beneficiari ed effettuare al contempo una lettura in 

profondità di come funzionano i flussi comunicativi all’interno del progetto.  

 

Questo al fine di porre eventuali correttivi sia alle modalità di perseguimento degli 

obiettivi (incluso il meta-obiettivo “creazione del gruppo”) sia - qualora gli 

indicatori di risultato dovessero risultare troppo ambiziosi o troppo poco - agli stessi 

obiettivi e alle azioni.  

 

Dopo ogni relazione a cura dei volontari e dell’OLP, il responsabile di 

monitoraggio effettuerà una riunione con il gruppo di lavoro allo scopo di 

concertare eventuali correttivi in merito all’andamento delle attività o, 

semplicemente, per mantenere alta la motivazione. 

 

Il responsabile di monitoraggio sarà in ogni caso sempre a disposizione dei 

volontari per eventuali problemi attinenti al clima di gruppo (difficoltà 

nell’inserimento, conflitti con gli OLP, ecc.) nel rispetto massimo della riservatezza 

dei casi esposti da ognuno e al fine di facilitare il consolidamento dei rapporti 

amicali e professionali del gruppo dei volontari e al contempo migliorare le 
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performance. 

 

A conclusione del progetto verrà redatta una relazione di rendiconto di verifica e 

valutazione, che sarà accompagnata da una cartellina contenente il materiale 

raccolto durante il progetto, riferibile tanto alla formazione che alle altre attività 

progettuali. Rientreranno tra questi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

manifesti, lettere di ringraziamento, comunicati stampa, articoli stampa, stampa di 

pagine facebook, fotografie, ecc. Essa verrà trasmessa alla regione Puglia in ottica 

di collaborazione e al fine di fornire un feedback utile per miglioramenti del 

Servizio Civile per il futuro. 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno  

 

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

SPESE (EURO) 

 
Formazione Specifica e primo soccorso 

Formatori specifici                     30,00 € x 72 ore                                                                               

Totale voce   2.160,00 

 

Formazione aggiuntiva primo soccorso 

€ 150,00 

 

2) promozione, attività di recupero ed attività laboratoriali 

 

 Materiale di cancelleria, materiale da utilizzarsi a scopi laboratoriali  (vari tipi di 

pennelli sino alle spatole e tutto ciò che concerne la strumentazione che 

viene utilizzata per le varie tecniche della pittura come grafite, carboncino, 

gessetti, pastelli, inchiostri, mentre per la pittura acquerello, tempera, olio, 

materiale per il laboratorio teatrale, scenografie, costumi ecc.) 

 

400,00 x € 12 mesi       € 4.800,00 

 Locandine, manifesti 70X100 e depliant 150,00 € x 12 mesi      

€ 1.800,00      

 Materiale utile alla realizzazione del luna park: tavoli per l’esposizione, 

cartelloni esplicativi, palloni, giochi da tavola 

200,00 € 
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Totale voce 6.800,00 

 

  3) Immobili, arredi e attrezzature 

 Noleggio impiantino di amplificazione per e giochi all’aperto 

250,00 € x6     €1.500,00 

 

Totale voce €1.500,00 

 

COSTO TOTALE 10.610,00 

 

Nel presente piano finanziario non vengo riportate risorse finanziarie quali spese 

postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle macchine d’ufficio e le spese 

del personale non dedicato in modo specifico alla realizzazione del progetto, nonché 

a quelle impegnate dall’ente per far fronte agli obblighi imposti dall’accreditamento, 

ivi compresi quelli per il personale. Non vengo inoltre riportati i costi sostenuti per 

la formazione generale dei volontari, che vengono coperti con il contributo 

corrisposto dal Dipartimento. In particolare, i costi evidenziati fanno riferimento a 

quanto indicato alla voce 25 (risorse tecniche e strumentali necessarie per la 

realizzazione del progetto) e alla formazione specifica e aggiuntiva. 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

L’ente si avvarrà del contributo prezioso dei seguenti partners: 

 

Circolo A.R.C.I “train de vie” (partner no profit) 

 

A.R.C.I “train de vie”, costituitosi nel 2010 grazie ad un gruppo di ragazzi che 

hanno voluto creare un luogo di incontro e di cultura, quella che viene dal basso, 

quella che è espressione dell’individuo, in uno dei luoghi considerati off-limits nel 

territorio di Bitonto. Da allora sono cresciuti e negli anni sono stati promotori di 

diverse iniziative considerate ormai degli appuntamenti fissi nel panorama culturale 

locale , iniziative come il “corto circuito delle arti” e “cinema sotto le stelle”. 

Arci Train de Vie si impegna ad organizzare per il progetto di servizio civile  

“gioco e imparo” per i volontari e minori sia nella pianificazione che nella 

realizzazione dell’allestimento di un Luna Park, in cui i più piccoli possano 

cimentarsi nel gioco, non solo come divertimento fine a se stesso, ma soprattutto 

come esperienza di relazione urbana alternativa. 
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ABS Consulting srl (partner profit) 

ABS Consulting srl, con sede legale a Cellino S. Marco, ente specializzato 

nell’elaborazione di piani di marketing territoriali per conto di numerosi Enti Pubblici 

(Associazione Nazionale dei Comuni “Città dei Sapori”, Comune di Cellino San Marco, 

Comune di Ugento,etc.), nell’ambito dell’attività DI TUTORAGGIO SCOLASTICO 

L'ABS fornirà il proprio supporto scientifico, tecnico e didattico per preparare i 

dispositivi didattici per gli studenti ossia: 

1) una scheda per l’analisi del fabbisogno di ogni allievo (da proporre ad avvio 

percorsi), 

2) il Libretto personale dell’allievo (attraverso il quale registrare obiettivi formativi di 

ogni allievo e l’andamento del percorso di recupero scolastico avviato nei laboratori); 

3) le prove di valutazione degli apprendimenti, in coerenza con quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

 

I predetti enti non sono sedi di attuazione dell’ente che presenta il progetto o di altri 

enti accreditati, né iscritti autonomamente all’albo nazionale, regionale o delle 

province autonome degli enti di servizio civile. 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Per la realizzazione dei piani di attuazione previsti nel progetto: “GIOCO E 

IMPARO” sono necessari per ogni sede le seguenti risorse. 

Azione 1: “ In Aula recupero” 

Le risorse tecniche e strumentali che si rendono necessarie per lo svolgimento delle 

presso ogni sede di attuazione sono: 

· 3 computer dotati di software, collegamento internet, posta elettronica; 

· 1 stampante; 

· 1 lavagna luminosa e 1 lavagna a fogli mobili; 

· telefoni, fax e fotocopiatrice; 

· materiale di cancelleria varia (penne, matite, pennarelli, carta, ecc…); 

· testi scolastici sulle competenze di base relativamente alla scuola di I° e II° grado: 

lingua italiana, matematica, storia, geografia, economia, ecc.. 

· riviste, giornali, estratti di siti internet da utilizzare in aula come materiale didattico 

per potenziare la lingua italiana o straniera; 

· vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari; 

· elenco/elenchi dei ragazzi da inserire nei percorsi supporto/recupero scolastico, 

differenziati per fasce d’età 
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· schemi per la programmazione e calendarizzazione delle attività d’aula, registri 

delle presenze e dai verbali mensili; 

· format di libretti personali dell’allievo; 

· materiale informativo per orientare i ragazzi su come proseguire la propria carriera 

scolastica e formativa,  

· format di questionari di valutazione dell’apprendimento e questionari per la 

valutazione del gradimento. 

 

Azione 2: Laboratori didattici e creativi: “Labor-did”, “labor-creo” e “il lunapark 

lo creo io!” 

Le risorse che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al punto  

saranno: 

· materiale artistico di base per lo svolgimento delle attività laboratoriali: tempere, 

fogli da disegno, tele, cartoncini, gessetti, colori a tempera e ad olio, pennarelli 

colorati, strumenti musicali, materiali da riciclo, abiti di scena, cartapesta, testi di 

soggetti teatrali; ecc.. 

· sussidi di documentazione (riviste e libri d’arte), dvd e video sull’arte (pittura e 

disegno) e sul teatro. 

· 1 videoproiettore e 1 impianto stereo 

· 1 computer dotato di software, collegamento internet, posta elettronica e 1 

stampante; 

· 1 lavagna luminosa e 1 lavagna a fogli mobili; 

· telefono, fax e fotocopiatrice 

· materiale di cancelleria: penne, matite, pennarelli, carta, ecc… 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno  

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

Nessuno 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
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Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile si 

caratterizza per un mix tra “lavoro guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che 

caratterizzano il progetto, ovvero i processi di apprendimento, di formazione e di 

socializzazione dei giovani a rischio di dispersione scolastica. 

L’insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire un set articolato di 

competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la 

qualità del curriculum del volontario e a migliorare la sua professionalità nel settore 

della formazione e dell’educazione. 

Il set che i volontari andranno ad acquisire e sviluppare sono: 

Competenze di base 

· conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, 

word, powerpoint, internet e posta elettronica); 

· conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, 

individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e 

umane; 

· conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 

professionali, flussi comunicativi, ecc…). 

Competenze trasversali 

· sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti 

che a vario titolo saranno presenti nel progetto; 

· saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta 

in volta si potranno presentare nella relazione con i ragazzi; 

· saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le 

soluzioni più adeguate al loro superamento; 

· saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto 

ricercando costantemente forme di collaborazione. 

Competenze tecnico – professionali 

· conoscenze teoriche nel settore di impiego; 

· capacità di coordinare e gestire attività di animazione socio-educativa; 

· conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui 

interagisce; 

· conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al sostegno, al 

cambiamento; 

· capacità di valutare l’efficacia degli interventi; 

· capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo; 
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· abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione; 

· conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione; 

· capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, 

attività espressive, manuali. 

Metacompetenze 

· comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell’ambito del 

progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di 

conoscenze pregresse con quanto richiesto per l’esercizio del ruolo; 

· rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di 

là delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 

· riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 

costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-

motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato. 

 

Alla fine del percorso le predette competenze saranno certificate dall’ente terzo 

KHE Soc. Coop.,  Organismo Formativo Accreditato inserito nell’Elenco Regionale 

con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale Professionale 

27 maggio 2013, n. 498; (a seguito di stipula di accordo per la certificazione ed il 

riconoscimento delle professionalità acquisite). 

Si produce in allegato copia degli appositi accordi già perfezionati. 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

ANCI PUGLIA  via Marco Partipilo 65 Bari 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione verrà condotta in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente (A); 

si prevede l’intervento di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2, delle 

Linee guida per la formazione generale dei volontari. 

 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione generale verrà condotta - nel rispetto delle nuove linee guida "Linee 

guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale" emanate 

con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013 – secondo le seguenti 

modalità di attuazione: 

 per n.16 ore (pari a circa il 38%) con lezione frontale; 

 per n. 26 ore (pari a circa il 62%) con dinamiche non formali. 

 

Non si farà ricorso alla modalità a distanza. 

 

Con riferimento alla modalità frontale, le lezioni verranno condotte facendo ricorso 

all’ausilio di presentazioni in powerpoint, di dispense e di una lavagna a fogli 

mobili. Saranno contemplati momenti di riflessione e discussione aperta in 

merito alle tematiche affrontate.  

 

Verranno affrontate con questa modalità:  

 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

 

Con riferimento alla seconda modalità, invece, il formatore intende avvalersi in 

particolare del metodo esperienziale di John Dewey e dei successivi metodi a 

questo ispirati facenti capo a Johan Huizinga esplicitate nel suo Homo Ludens. 

L’idea pedagogica di base è quella di trasferire conoscenze attraverso esperienze 

significative e, come tali, memorabili. L’apprendimento passa anche e soprattutto 

attraverso il gioco, che non necessariamente deve essere puerile. Si può apprendere 

anche giocando da adulti e le ricerche dicono che attraverso questa modalità si 

apprende in maniera più significativa che dallo studio sui libri. A questo si aggiunga 

che la forma esperienziale, adottata in un gruppo in formazione, moltiplica il suo 

proprio effetto perché produce apprendimento cooperativo. Per quest’ultimo ci 

avvarremo del contributo degli studi condotti da Paolo Orefice, professore ordinario 

di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Firenze, dove è Chairholder of 

the Unesco Transdisciplinary Chair of Human Development and Culture of Peace, il 

quale ha elaborato la teoria della liberazione del potenziale formativo del sentire 

e del pensare attraverso la Participatory Action Research i cui contributi di ricerca 

sono maggiormente visibili, tra le sue pubblicazioni, in I domini conoscitivi, Roma, 

Carocci, 2001; La Ricerca Azione Partecipativa, 2 voll., Napoli, Liguori, 

2006; Pedagogia Scientifica, Roma, Editori Riuniti, 2009; La Cattedra 

Transdisciplinare Unesco Sviluppo Umano e Cultura di Pace. Orientamenti teorici 

e Azioni strategiche, Firenze, CD&V, 2009. In questo percorso ci si avvarrà dunque 

di tecniche quali il brainstorming, il role palying, team building, ecc. 

 

Verranno affrontate con questa metodologia e con queste tecniche i moduli:  

 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

2 “La cittadinanza attiva” 

2.1 La formazione civica 

2.2 Le forme di cittadinanza 
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2.3 La protezione civile 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

3.1 Presentazione dell’ente 

3.2 Il lavoro per progetti 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

Propedeutico a tutti gli altri, questo modulo verrà affrontato facendo ricorso ai 

cosiddetti “giochi di conoscenza” e al brainstorming, attraverso i quali il formatore, 

lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari, che esprimeranno le 

loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi 

individuali. Il formatore, procederà inoltre ad approfondire i concetti di “Patria”, 

“difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., al fine di creare nel volontario la 

consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 

l’esperienza di servizio civile. 

 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

Questo modulo, finalizzato a mettere in evidenza il legame storico e culturale tra il  

servizio civile nazionale e l’obiezione di coscienza, approfondirà la legge n. 772/72, 

passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 

configurazione così come delineata dal legislatore del 2001. Esso verrà condotto 

facendo ricorso alla lezione frontale, supportata dall’ausilio di materiale 

multimediale e prevedendo momenti di riflessione. 

 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

1.3.a Si approfondirà in questo modulo il concetto di Patria e di difesa civile della 

Patria attraverso mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi 

costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 

Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), della promozione 

dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed 

artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare 

ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della 

Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e 

dettagliato. 

1.3.b Si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul 

piano istituzionale, di movimento e della società civile; si approfondiranno le 

tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla 

“prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai 

concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Verranno infine 

affrontati la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta 

Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 

evidenziando in particolare l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno 

Etico, un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al 

rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile 

nazionale. 
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2 “La cittadinanza attiva” 

2.1 La formazione civica 

Quale “periodo di formazione civica”, la formazione generale si soffermerà sulla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale, ponendo 

risalto alle funzioni e al ruolo degli organi costituzionali e ai loro rapporti, dando 

particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle 

leggi. 

Questa unità didattica è finalizzata a trasmettere al volontario la conoscenza di 

quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. 

Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva 

ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a 

tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 

costituzionale. 

 

2.2 Le forme di cittadinanza 

Evidenziando come la formazione che si andrà a porre in essere abbia come 

auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei giovani, si 

illustreranno le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere 

agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. Tra queste: la 

partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, 

della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, 

l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, 

l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i 

bilanci partecipati. 

 

2.3 La protezione civile 

Il tema della protezione civile, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici 

cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 

Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 

visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si 

illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed 

antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 

A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, 

si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione 

dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e 

l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale 

ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e 

legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 

Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da 

seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli 

eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da 

eventi calamitosi.  

 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

Poiché una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si 

presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile sarà la possibilità pratica 

di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali 

dei volontari in SCN, sarà opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita 

nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche 

come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze 

potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno 

importanti. 
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A tale riguardo si prevedrà la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-

volontari il cui contributo nei passati progetti è stato particolarmente incisivo, al fine 

di rendere maggiormente incisivo l’argomento e per ricordare al contempo agli ex 

volontari che il loro contributo non è stato dimenticato. 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

3.1 Presentazione dell’ente 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 

cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 

caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 

accreditato. 

 

3.2 Il lavoro per progetti 

In questo modulo verrà affrontato il metodo del lavorare per progetti, un metodo 

nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto 

degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali e che richiede un lavoro ad alta 

integrazione che va costruito e la cui qualità dipende dalla qualità delle competenze 

che ciascuno mette in gioco. Verrà affrontato in particolare il processo di 

costruzione ed integrazione del team, di cui i volontari saranno parte integrante. 

Verrà altresì approfondito il progetto nel suo insieme, la definizione iniziale dei 

tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone 

possono determinarne il fallimento. 

 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

Poiché per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza 

dello stesso nel suo insieme, ivi comprese le diverse figure e i loro ruoli e poiché 

l’ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande, che costituisce “il 

sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province 

autonome), verranno illustrate al volontario “tutte” le figure che operano all’interno 

del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente 

(differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

Verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei 

rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e 

successive modifiche) in tutti i suoi punti, accompagnato da un momento di 

riflessione a approfondimento sui dubbi emersi.  

 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

Ci si soffermerà sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza 

quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. 

Verranno presi in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il 

messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da 

parte di quest'ultimo. Si analizzeranno poi le dinamiche che ogni nuovo inserimento 

sviluppa in un gruppo di lavoro. Il gruppo verrà infine considerato come possibile 

causa di conflitti, nei quali è possibile riconoscere il momento iniziale (capacità di 

lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti 

(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 

(alleanza/mediazione/ consulenza). 

 

Tutti i moduli presenti nel presente progetto formativo saranno trattati in 

maniera esauriente. La formazione verrà erogata per l’80% entro 180° giorno e 
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per il restante 20% tra 210° e 270°giorno. Quest’ultima parte sarà finalizzata 

ad una rielaborazione del contenuto di alcuni moduli, in particolare Il dovere di 

difesa della Patria e La difesa civile non armata e non violenta e La cittadinanza 

attiva  

 

 

 

34) Durata:  
 

42 ORE 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Anci Puglia via Marco Partipilo 65 Bari 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione sarà affidata ad altri soggetti terzi. Si rimanda ai curricula allegati. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Dott.ssa Lara Carbonara nata a Bitonto il 14/03/1982 

Dott.ssa Annapaola Buquicchio nata il 30/03/1984; 

Dott.ssa Grazia Pice nata a Bitonto il 13/10/1980; 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Dott.ssa Annapaola Buquicchio  

Aree di intervento: “La dispersione scolastica: analisi di un fenomeno in 

crescita”, “Metodologie e strumenti di supporto scolastico”, “Promuovere la 

socializzazione, l’autostima e l’espressività negli Adolescenti”,  “Metodologie 

del gioco e dell’animazione” 

La dott.ssa Annapaola Buquicchio ha conseguito la Laurea specialistica in 

Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione, è psicologa iscritta all’albo e 
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sta ultimando la scuola di psicoterapia cognitiva di Lecce. Ha condotto come 

coordinatrice numerosi corsi di recupero per Minori nell’ambito del progetto 

Bitontino ABC del sogni. Già volontaria di servizio civile nazionale in un progetto 

di assistenza alle donne in difficoltà con figli a carico presso l’ASP Maria Cristina di 

Savoia, ha condotto docenze in materia a volontari in servizio civile in materia di 

Approfondimenti sulla figura del volontario come tutore sociale del minore e 

sostegno alla genitorialità, role playing, giochi di personalità. Ha impartito un 

corso di formazione sulle tecniche del gioco e sugli indici positivi di un rapporto 

tra genitori e figli presso la scuola elementare Giovanni Modugno di Bitonto, 

formando gli insegnanti sulle tecniche del gioco come strumento ludico e socio-

relazionale; illustrando le modalità di supporto alla genitorialità, consistente nel far 

conoscere gli indici positivi o negativi di un rapporto tra  genitori e figli; fornendo 

gli elementi chiave utili a garantire una sintonia di obiettivi tra scuola e famiglia. 

Dott.ssa Lara Carbonara 

Area di intervento: “Comunicazione formativa ed empowerment” 

Laureata in scienze della comunicazione e multimedialità presso l’Università degli 

studi di Bari, è giornalista pubblicista, la sua esperienza nel campo della 

comunicazione è iniziata con il tirocinio presso l’emittente giornalistica locale 

Antenna Sud ed è proseguita con la nomina a direttore della testata giornalistica 

Bitonto tv. Docente di comunicazione e psicologia della comunicazione in diversi 

corsi tra questi anche corsi di formazione specifica ai volontari di servizio civile. 

Essa stessa è stata impiegata come volontaria e poi come OLP in un progetto di 

promozione del patrimonio culturale. Curatrice museale ha anche progettato e 

realizzato una serie di eventi culturali tra i quali Bitonto art festival. 

dott.ssa Grazia Pice  

Area di intervento:“sicurezza sui luoghi di lavoro” 

Laureata in ingegneria gestionale con tesi in “Verifiche negli impianti elettrici 

utilizzatori ai fini della sicurezza”; tra i corsi universitari sostenuti alcuni in materia 

di sicurezza, quali:  Sicurezza e Salute del Lavoro (legislazione nazionale ed 

europea, responsabilità penali e sanzioni, Sicurezza degli Impianti Industriali. Già 

docente in corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
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Nel corso delle attività progettuali, si cercherà di mediare tra metodologie 

tradizionali ed innovative, quali quelle riportate nel quadro sottostante, nel rispetto 

delle modalità più consona al modulo affrontato da ciascun docente.  

 Metodologie tradizionali (tecniche corrispondenti: Lezione, lettura, 

discussione, incident, caso, problemsolving, simulazione, role play, esercitazione, 

gioco, gruppo di studio, progettazione, autocaso, istruzione programmata). 

 Metodologie riflessive (tecniche corrispondenti: Scoperta del proprio metodo di 

apprendimento, counselling, mentoring, tutoring, coaching, creatività). 

 Metodologie finalizzate (tecniche corrispondenti: Learning community, 

autonomy laboratory, Action learning, Joint development activities, Apprendimento 

on the job). 

 Metodologie outborder (tecniche corrispondenti: Outdoor training, Stage 

d’azione sociale, Benchmarking, Visiteguidate). 

 Metodologie metaformative (tecniche corrispondenti: Strutturazione di risorse 

formative, Competence leadership, Sistemi di competenza). 

 Metodologie a mediazione tecnologica (tecniche corrispondenti: 

Autoformazione, Cooperative learning). 

 

Metodologia didattica principe dell’intervento sarà in particolare quella del 

problem-finding-solving, che permette ai VOLONTARI l’acquisizione delle pre-

competenze e skills trasversali indispensabili per l’espletamento del ruolo 

professionale. 

 

Non rientrerà nelle modalità di formazione l’affiancamento e 

l’accompagnamento, ritenendosi queste attività comprese nel ruolo dell’OLP. 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto (12 ore). 

(Da realizzarsi entro i primi 90 gg dall’avvio del progetto e in ogni caso prima 

dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e 

la sicurezza). 

 

 

Finalità di questo intervento è informare il volontario delle caratteristiche del posto 

di lavoro e dei rischi ad esso connessi, così egli sia in grado di:  

1. rispettare costantemente le misure di prevenzione e sicurezza 

nell’ente e dei minori accuditi; 

2. applicarle successivamente in ogni altro luogo di lavoro. 
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Il volontario dovrà inoltre conoscere: 

1. I rischi e gli imprevisti connessi alla propria mansione; 

2. Le procedure inerenti alla propria mansione; 

3. I D.P.I. utilizzabili; 

4. Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. 

 

Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici.  

Materie trattate: 

 

 Sicurezza e barriere architettoniche 

 La programmazione e l’organizzazione della sicurezza 

 Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità 

 La vigilanza e controllo 

 La valutazione dei rischi per la salute 

 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro) e relative disposizioni correttive, 

ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e successivi 

ulteriori decreti.  

 Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante 

 Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi 

all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile. 

 Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del 

volontario ed analisi e valutazione delle possibili interferenze tra 

questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito dell’ente. 

 I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il 

volontario andrà ad operare e misure di prevenzione e di emergenza 

adottate;  

 Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i rischi da 

interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che 

si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 

 Simulazioni di situazioni di pericolo precedentemente valutati e 

modalità di intervento. 

 

Area di intervento: Comunicazione formativa ed empowerment  (24 ore) 

 

Finalità di questo modulo è fornire ai volontari competenze per un approccio 
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educativo efficace nell’attività di recupero scolastico, che possa porsi come forma 

alternativa alla tradizionale formazione condotta a scuola dall’insegnante. 

  

Materie trattate: 

 Il linguaggio infantile e adolescenziale: come comunicare con il 

bambino in età scolare. 

 L’empowerment; il team building; il role playing, lo studio di un 

caso: dalle metodolgie alle tecniche formative 

 Linguaggio non verbale 

 Comportamento assertivo 

 

Area di intervento:  

Titolo: La dispersione scolastica: analisi di un fenomeno in crescita (12 ore) 

Nel corso del Modulo si analizzerà il fenomeno della dispersione e dall’abbandono 

scolastico nelle sue diverse forme e manifestazione. In particolare i contenuti trattati 

saranno: 

la scuola e i suoi cambiamenti nel corso delle varie riforme 

Dispersione scolastica e disagio giovanile: analisi del fenomeno 

Le principali cause ed effetti del problema 

L’importanza delle diverse agenzie educative oltre la scuola (es. la 

parrocchia, la famiglia, ecc…) 

Risorse e strumenti per fronteggiare il fenomeno 

 

Titolo: Metodologie e strumenti di supporto scolastico (12 ore) 

Nel corso del Modulo si cercherà di fornire elementi di riflessioni e strumenti 

effettivi di lavoro utili per realizzare i percorsi di supporto e recupero scolastico. In 

particolare i contenuti trattati saranno: 

Analisi e riflessione sui temi: supporto, recupero, sostegno scolastico 

Il processo di apprendimento negli adolescenti 

Finalità e strumenti del lavoro di supporto scolastico 

La valutazione degli apprendimenti nei percorsi di recupero scolastico 

 

Titolo: Promuovere la socializzazione, l’autostima e l’espressività negli 

Adolescenti (12 ore) 
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Nel corso del Modulo si cercherà di fornire elementi di riflessioni e strumenti 

effettivi di lavoro utili per realizzare le diverse attività ludico-ricreative-espressive. 

In particolare i contenuti trattati saranno: 

L’autostima: come agisce e cosa determina. Autostima e disagio giovanile. La 

socializzazione come strumento per attivare l’autostima nei giovani Tecniche e 

giochi per favorire la socializzazione in un gruppo 

Gli strumenti per promuovere l’espressività nei giovani attraverso lo sport, il 

teatro, la pittura, la musica, ecc… 

Il ruolo dell’operatore nelle relazioni di prima accoglienza e sostegno 

L’ascolto, l’empatia e la relazione di fiducia con i ragazzi e le loro famiglie 

 

 

Area di intervento: “Metodologie del gioco e dell’animazione” (12 ore) 

 

Finalità di questo modulo è fornire ai volontari una riflessione sul gioco, inteso nella 

sua valenza formativa (si apprende giocando sin da piccoli) ed educativa (il gioco 

può essere strumento di trasmissione di valori educativi).  

 

 Il laboratorio meta-ludico 

 Studio di un caso 

 realizzazione di un progetto laboratoriale 

 

Le competenze specifiche dei formatori presentati sono ulteriormente dettagliate nei 

curricula allegati, resi in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Per il monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile 

nazionale ci si conformerà a quanto disposto nelle Linee guida sulla 

formazione dei giovani in servizio civile nazionale - Decreto n°160 del 19 

luglio 2013. 

  

Il momento di verifica verrà condotto su due dimensioni:  
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1) la valutazione del percorso che i ragazzi hanno svolto nell'anno di SCN, 

come hanno vissuto l'esperienza, i rapporti umani, le competenze acquisite;  

2) il giudizio dei volontari sulla qualità della formazione ricevuta. Questa 

seconda parte verrà gestita con questionari di valutazione (somministrati dal 

responsabile del monitoraggio) e affrontata nel gruppo di lavoro con 

discussione aperta.  

 

Le verifiche di apprendimento e la qualità della formazione 

 

Il piano di rilevazione relativo alla formazione sia generale che specifica si 

articolerà in due fasi:  

- Al  fine di valutare il grado di apprendimento e/o comprensione 

delle nozioni impartite, a conclusione di ciascuno dei 

moduli/seminari sopra indicati, ai volontari verrà chiesto di 

compilare un breve questionario, finalizzato alla verifica del 

grado di assimilazione dei concetti illustrati. Esso sarà formulato in 

15 domande a risposta chiusa (con tre/quattro alternative), a 

ciascuna delle quali verranno assegnati 2 punti. Il questionario 

verrà redatto e corretto dal formatore competente per il modulo e 

ridiscusso in aula, al fine di approfondire aspetti eventualmente 

risultati poco chiari. L’assegnazione della votazione non avrà 

finalità valutativa, ma costituirà un punto di partenza per valutare 

il livello medio di apprendimento della classe. 

- Al fine di valutare il gradimento sulla qualità formativa sia 

generale che specifica, ai volontari verrà, inoltre, sottoposto un 

questionario conclusivo teso a rilevare la qualità dei docenti e 

delle modalità formative adottate.  

 

I risultati medi di apprendimento e la qualità dei docenti e delle modalità 

formative adottate confluirà nel report di monitoraggio conclusivo (così 

come previsto da paragrafo 20) ove verranno indicati: 

 punti di forza e di debolezza dell’attività formativa 

 eventuali criticità emerse dai questionari e dal colloquio informale 
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con il responsabile della valutazione e del monitoraggio. 

 

Questionario conclusivo di gradimento sulla qualità formativa 

 

Titolo del progetto: ……………. 

Nome del Volontario:  ……………. 

Nome del Responsabile del Monitoraggio: ……………. 

 

 

1. Ha ricevuto materiale sulla formazione?  

□ Si 

□ No 

 

2. Quanto lo giudica confacente agli argomenti trattati? 

□ Molto 

□ Abbastanza 

□ Poco 

□ Per nulla  

Annotazioni: 

…………………………………………………………………. 

 

3. Di quante ore effettive si è composta la formazione generale? 

………………… 

 

4. Di quante ore effettive si è composta la formazione specifica? 

………………… 

 

5. Le è stato somministrato un test di apprendimento a 

conclusione di ogni modulo di formazione (sia generale che 

specifica)? 

□ Si 

□ No 

□ È stato omesso nel/nei seguente/seguenti modulo/moduli 
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…………………………………………………………………… 

 

6. Come giudica mediamente i test che le sono stati sottoposti? 

□ semplici/troppo semplici 

□ di media difficoltà 

□ difficili 

□ troppo difficili 

(eventuali precisazioni/eccezioni: ……………………………….) 

 

7. Indichi, su una scala da 1 a 10 il suo grado di soddisfazione 

su: 

 

 Tempo dedicato agli argomenti trattati: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Eventuali annotazioni …………………………………………………… 

 

 competenze del formatore “cognome e nome” (da ripetersi 

per ogni formatore/esperto di FG)  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Eventuali annotazioni………………………………………………… 

 pertinenza degli argomenti trattati nella formazione specifica 

con le attività progettuali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Eventuali annotazioni…………………………………………………… 

Eventuali suggerimenti finalizzati a migliorare l’attività formativa 
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per i futuri progetti 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Data 25/06/2015 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 


