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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

RIGIOCHIAMO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Educazione e Promozione Culturale 
Area d’intervento: Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

Codice: E 08 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
OBIETTIVI GENERALI 

PREMESSA 
Il Progetto “RIGIOCHIAMO” 

vuole: 

- favorire e garantire ai ragazzi più svantaggiati, spazi e tempi favorevoli alla propria 
crescita umana e sociale, orientandoli verso la cura e il miglioramento di sé e della realtà 

in cui vivono; 
- favorire nei soggetti destinatari, l’acquisizione di modalità relazionali di integrazione 

sociale; 
- supportare i ragazzi durante il periodo scolastico e non solo; 

- veicolare nei ragazzi valori positivi, quali quelli dell’amicizia, della solidarietà, della 
collaborazione, dell’onestà e correttezza e del rispetto reciproco, tra le persone, degli 

ambienti di vita e della natura. 

Gli obiettivi del progetto si riferiscono alla creazione e gestione di contesti educativi e 
ludico-ricreativi a favore soprattutto di quei soggetti provenienti da contesti familiari e 

sociali in difficoltà. Considerato l’ambiente sociale e culturale in cui vivono questi bambini 
e ragazzi, caratterizzato spesso da assenze degli stimoli necessari allo sviluppo, le attività 

e le iniziative dovranno costruirsi nell’attenzione continua a ciascuno dei partecipanti. 
Partendo da tale premessa gli OBIETTIVI GENERALI che il presente progetto si pone sono 

i seguenti: 
Al Bisogno 1 corrisponde OBIETTIVO GENERALE 1 

- Accompagnare il ragazzo nel processo di apprendimento scolastico; 

Al Bisogno 2 corrisponde OBIETTIVO GENERALE 2 

- Promuovere la crescita umana e sociale dei ragazzi. 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 
degli indicatori di 

bisogno 

OBIETTIVI SPECIFICI 

(Situazione di arrivo) 

Bisogno 1 
Difficoltà da parte di molte 

famiglie socialmente, 
economicamente e 

culturalmente svantaggiate, 
presenti nel territorio, ad 

assicurare ai propri figli 
un’istruzione e 

un’educazione adeguata e 

conseguente richiesta di 
aiuto nello 

accompagnamento 
scolastico dei propri figli. 

Mancanza, nel territorio di 
un servizio educativo 

domiciliare che serva da 
supporto e sostegno ai 

genitori o alle madri in 

Ob. 1.1 Far scoprire al minore le proprie capacità e 
attitudini, potenziandone le abilità e i processi apprenditivi; 

Ind. 1.1 Aumento del grado di autonomia operativa da 
parte dei ragazzi almeno del 50% entro la fine del 

progetto. 
Ob.1.2 Accompagnare quotidianamente il ragazzo nel suo 

processo di apprendimento scolastico con interventi 
individualizzati; 

Ind. 1.2 Riduzione del rapporto operatori/ragazzi da 1/10 

a 1/5. 
Ob. 1.3 Accrescere il successo scolastico dei ragazzi nelle 

materie in cui presentano maggiori difficoltà; 
Ind. 1.3 Progressione nei risultati scolastici, con un 

miglioramento almeno del 50% nel profitto di ciascun 
ragazzo seguito, da raggiungere entro la fine del progetto. 

Ob. 1.4 Elaborare in collaborazione con gli insegnanti piani 
di intervento individualizzati; 

Ind. 1.4 Aumento del livello di accompagnamento 



difficoltà. 

Ob 

personalizzato, passando da un rapporto 

operatore/ragazzo da 1/10 a 1/5 e miglioramento del 
rendimento scolastico almeno del 50% entro la fine del 

progetto. 

Bisogno 2 
Situazione di disagio 

socioculturale che interessa 
I minori e gli adolescenti e 

rende loro difficile 
l’inserimento nella scuola, il 

rendimento scolastico, la 
socializzazione con i 

coetanei, ostacolando il 

normale sviluppo 
sociopsicologico e le 

relazioni interpersonali. 
Colmare le disattenzioni che 

spesso i ragazzi vivono nei 
loro contesti familiari. 

Ob.2.1 Far acquisire al ragazzo maggiore consapevolezza 
di sé ed accrescere la sua autostima; 

Ind.2.1 Aumento del grado di autonomia almeno del 50% 
e assunzione di responsabilità in ciascun ragazzo che 

frequenta l’Associazione entro la fine del progetto. 
Ob.2.2 Favorire i rapporti interpersonali e i processi di 

socializzazione; 
Ind.2.2 Modalità di partecipazione consapevole e corretta 

alle diverse iniziative di socializzazione. 

Ob.2.3 Orientare i ragazzi verso la cura e il miglioramento 
di sé e della realtà in cui vivono; 

Ind. 2.3 Numero di ragazzi che migliorano le capacità 
relazionali, la cura della persona e delle cose e che 

accedono spontaneamente alle attività di socializzazione 
(giochi, sport, teatro). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Ruolo 

I giovani partecipano in modo attivo e consapevole insieme al personale messo a 
disposizione, costituito da operatori volontari; contribuiscono principalmente qualificando 

le relazioni interpersonali e di gruppo, offrendo ai ragazzi che vivono condizioni di disagio 

socio-culturale e marginalità nuove occasioni di crescita e di socialità. 
Contemporaneamente la loro presenza rappresenta una occasione unica per 

sperimentare modalità innovative di analisi, progettazione ed offerta di servizi. In ogni 
attività i volontari affiancheranno gli operatori del centro nelle funzioni: 

progettuali, educative e operative ma in nessun caso e per nessun motivo, il servizio dei 
volontari si sostituirà a quello degli operatori. In generale, i volontari presteranno servizio 

svolgendo azioni educative, di animazione e di assistenza: lo stile sarà quello della 
presenza, dello stare con..., del sedersi accanto. 

Il ruolo dei giovani volontari avrà un’evoluzione graduale: in una fase di ingresso nel 

mondo del lavoro, di osservazione ed apprendimento. Nelle successive fasi temporali di 
svolgimento del progetto è richiesta partecipazione attiva e propositiva nella realizzazione 

di azioni ed interventi da loro stessi ideati, mettendo a frutto le proprie competenze 
personali e quelle acquisite nella prima fase del percorso. 

Modalità d’impiego dei volontari 
Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari in servizio civile che si preoccuperanno 

di svolgere funzioni e compiti a prevalente contenuto educativo, relazionale ed 
assistenziale. Le attività (come descritte al paragrafo 8.1) che i volontari sono chiamati a 

svolgere, con il presente progetto, mirano a perseguire gli OBIETTIVI del progetto 

attraverso azioni “per” e azioni “con”. 
- Attività “per” 

Per attività “per” si intendono quelle indirette atte a rendere migliori e più efficaci le 
attività “con”. 

L’operatività dei volontari, infatti non sarà limitata allo svolgimento di mansioni 
meramente esecutive, ma anche al coinvolgimento nelle fasi di programmazione delle 

attività stesse, stimolando in essi le capacità organizzative e di progettazione del servizio 
e puntando a garantire la condivisione degli obiettivi perseguiti. Sono previsti momenti di 

equipe in cui si effettuano: 

- Valutazione dei bisogni espressi dai minori; 
- Elaborazione di proposte per i minori 

- Reperimento di materiale vario per la realizzazione delle attività laboratoriali; 
- Programmazione mensile delle attività (il calendario degli interventi e delle attività sarà 

concordato mensilmente fra gli OLP, i volontari in Servizio Civile e gli altri operatori. 
Mensilmente sarà stilato il piano di impiego settimanale e ogni settimana, OLP e Volontari 

in Servizio Civile, effettueranno un confronto in merito al servizio svolto nel corso della 
settimana); 

- Una verifica quindicinale sull’andamento delle attività. 



- Attività “con” 
Per attività “con” si intendono tutte quelle che implicano una relazione diretta con 

l’utenza; 
I giovani sono chiamati a relazionarsi e confrontarsi con le diverse situazioni di “bisogno” 

che incontreranno nel relazionarsi con i destinatari del progetto. Nello specifico del 
progetto i volontari in servizio civile saranno direttamente impegnati nelle seguenti 

attività: 

 

 

OBIETTIVO 1 

Accompagnare il minore nel processo di apprendimento scolastico 
per i seguenti Obiettivi specifici 

CODICE E TITOLO 

ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEL RUOLO DEI 

GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1 / 1.2 Interventi di 
sostegno e recupero 

scolastico 

I volontari saranno direttamente impegnati nel laboratorio 
di recupero scolastico con l’aiuto nello svolgimento dei 

compiti per casa e doposcuola con attività di rinforzo e 
schede di consolidamento, attività didattiche varie e 

graduate che implicano le diverse discipline di studio, 

soprattutto per le materie in cui i ragazzi incontrano 
maggiori difficoltà. 

1.2 Interventi di 

sviluppo e 
potenziamento 

scolastico 

I volontari seguono i ragazzi in una fase non più di recupero 

ma di potenziamento, quindi oltre al normale svolgimento 
dei compiti per casa, aiuteranno i bambini con schede di 

approfondimento, attività di ricerca, sostegno nei lavori di 
gruppo, nell’uso del pc e di internet, di ricerche in 

enciclopedia ecc. 

1.3 /1.4 Interventi 
educativi e didattici 

personalizzati anche in 
collaborazione con gli 

insegnanti 

I volontari saranno direttamente impegnati nelle seguenti 
attività: 

elaborazione di proposte per minori stesura di piani di 
intervento personalizzati concordati con gli insegnanti. 

 

OBIETTIVO 2 
Promuovere la crescita umana e sociale dei minori per i seguenti 

Obiettivi specifici 

CODICE E TITOLO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEL RUOLO DEI 
GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1 Attività individuali 

mirate a potenziare le 
abilità e le attitudini del 

minore. 

I volontari saranno direttamente impegnati nelle seguenti 

attività: 
_ percezione e ascolto dei bisogni del minore; 

_ elaborazione di proposte per minori; 
_ stesura di piani di intervento personalizzati; 

_ ideazione e realizzazione del laboratorio del disegno; 
_ ideazione e realizzazione del laboratorio grafico-pittorico e 

manipolativo; 

_ organizzazione di giochi individuali e collettivi; 
Inoltre i volontari saranno impegnati insieme con gli 

operatori nella ideazione e in maniera autonoma nella 
realizzazione dei seguenti laboratori: 

_ Laboratorio teatrale; 
_ Laboratorio di musica d’insieme; 

_ Laboratorio di ping-pong, calcio-balilla e attività sportive; 
_ Uscite ed escursioni; 

_ Feste e momenti di socializzazione. 

2.2 / 2.3 Attività di 
animazione socio 

culturale. 

I volontari saranno direttamente impegnati nella ideazione 
programmazione del calendario e nella realizzazione delle 

seguenti 

attività: 
_ laboratorio teatrale; 

_ laboratorio di musica insieme. 



 

I volontari stabiliranno con gli operatori le feste e le 
ricorrenze per gli spettacoli, sceglieranno e procureranno i 

copioni delle rappresentazioni teatrali. Provvederanno da 
soli alla ideazione e realizzazione dei costumi, allestiranno le 

scenografie e seguiranno i bambini nello studio dei testi da 
mettere in scena. I volontari ricercheranno i brani musicali 

da far ascoltare ai bambini, organizzeranno momenti di 
karaoke, allestiranno e cureranno un coro di bambini. 

1.1/ 1.2/ 1.3 Attività 

ludico-ricreative. 

I volontari saranno direttamente impegnati nella ideazione e 

programmazione del calendario e nella realizzazione delle 
seguenti attività: 

_ laboratorio di ping-pong, calcio-balilla e attività sportive; 

_ laboratorio grafico-pittorico e manipolativo; 
_ attività di gruppo per favorire la socializzazione; 

_ Attività di animazione socio-culturali. 
I volontari organizzeranno allenamenti e gare sportive, 

inviteranno alle gare i familiari dei ragazzi, provvederanno 
ad allestire il laboratorio grafico-pittorico con tutto il 

materiale occorrente, ideeranno e organizzeranno vari 
giochi di gruppo individuando spazi idonei. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Nell’ambito del progetto RIGIOCHIAMO l’Associazione di Volontariato “Solidarietà 

Cervinese” ha come obiettivo principale l’affiancamento di operatori e volontari ai ragazzi 

di età compresa tra i 7 ed i 14 anni al fine di essere supporto e guida all’apprendimento 
scolastico e al futuro inserimento nel mondo del lavoro, della famiglia, degli amici. 

“RIGIOCHIAMO” è rimettersi in gioco, dare ai ragazzi una prospettiva alternativa, creare 
in loro “l’imbarazzo” della scelta, fornire gli strumenti in grado di valutare in modo 

realistico e coerente le possibilità di riuscita nella vita privata e professionale. 
Per tale motivo, il volontario acquista un’importanza fondamentale nel raggiungimento 

degli obiettivi e dunque deve essere selezionato con metodologie certe ed efficaci. 
Il volontario, inoltre, deve essere dotato da capacità di analisi critica in quanto, grazie al 

sistema di valutazione che gli verrà sottoposto, egli in modo equo ed imparziale 

segnalerà eventuali imperfezioni del sistema da tenere in considerazione al fine di 

implementare variazioni specifiche. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore settimanali. 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 

In considerazione della natura dell’iniziativa progettuale, oltre che dalla rilevanza degli 

obiettivi che ci proponiamo, riteniamo, in linea con quanto disposto dal Bando, di dover 
prevedere un impiego pari al 75% di volontari che abbiano conseguito un diploma di 

scuola secondaria superiore e/o di laurea. Per il restante 25% impiegheremo i volontari in 

possesso di diploma di scuola media inferiore per attività di supporto ed animazione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto: 0 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 

Solidarietà Cervinese - Cervino (Caserta) - Via Ugo Foscolo, 1 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e 
certificate: 

 



COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 
- Capacità di integrazione con altre figure/ruoli professionali e non 

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 
- Tecniche di gestione dei conflitti in modo nonviolento 

- Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto 
- Capacità di collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della 

rete relazionale con servizi ed istituzioni competenti per territorio 

- Capacità di applicazione di tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per 
favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi. 

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi coinvolti nei progetti, in relazione 
ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 

- Saper leggere le risorse dal territorio attraverso un’attenta analisi e farne bene comune. 

- Essere in grado di mantenere ed esercitare il proprio ruolo educante nei confronti 
dell’utenza. 

- Conoscere le metodologie per la salvaguardia della privacy 
- Conoscere le metodologie di rilevazione e classificazione di dati. 

- Conoscere le metodologie di osservazione. 
- Capacità di instaurare relazioni empatiche. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE PER SETTORI E AREE DI INTERVENTO 

- Fronteggiare situazioni impreviste/organizzare gli interventi di sensibilizzazione sul 

territorio/gestire l’agenda sotto il profilo dei tempi, mezzi e risorse. 
- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione 

dei singoli e dei gruppi nelle attività di animazione alla cittadinanza. 
- Utilizzare le tecniche di comunicazione non verbale e verbale. 

- Distinguere le figure professionali operanti nel settore ambiente, riconoscendone ruoli e 
competenze specifiche. 

- Educare i minori ed i giovani verso la cittadinanza attiva. 
- Educare in cittadino al rispetto delle norme. 

- Attivare laboratori specifici. 

- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione 

dei singoli e dei gruppi. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

In termini di contenuti, la formazione specifica sarà orientata a fornire ai volontari le 
competenze teoriche di base per l’espletamento del servizio di sostegno alla lotta 

all’evasione scolastica. A tal fine, verranno affrontati i seguenti argomenti: 
 

Il disagio minorile - Introduzione al lavoro sociale (22 ore) – 

o Analisi del contesto socio-economico del territorio 
o le problematiche afferenti la condizione giovanile nella provincia di Napoli 

o Interventi di prevenzione e la risocializzazione 
o Interventi per la realizzazione di centri di incontro e forme di presenza nei quartieri a 

rischio 
o interventi nell´ambito delle strutture scolastiche 

 
Attività di sostegno in favore dei minori a rischio realizzata dagli Enti locali e dal 

privato sociale (20 ore) 

o attività di accoglienza di minori 
o interventi di sostegno alla famiglia 

o L’animazione con bambini e adolescenti 
o La comunicazione sociale 

o Metodologie del lavoro in rete 
o la relazione di aiuto 

 
Elementi di legislazione del settore ed introduzione al sistema dei servizi sociali 

(25 ore) 



o Introduzione alle politiche ed alla legislazione nazionale e regionale in materia di minori 
a rischio di emarginazione sociale 

o Introduzione al sistema dei servizi per la lotta all’evasione scolastica 
o Dalla Legge 285/97 alla legge 328/00 

o Le fonti statistiche sul fenomeno della devianza minorile 
 

Formazione e Informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile. (11 ore) 
Il modulo di formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

Servizio Civile – curato da un formatore esperto in materia - sarà utile per illustrare la 
normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 

81/2008) e consentirà di informare il volontario circa i rischi specifici legati all’ambiente 
in cui andrà ad operare e allo svolgimento delle attività pratiche in cui sarà impegnato, 

nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare. 
Il modulo è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento 

in tema di sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti contenuti specifici: 

- L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; 
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs.D. Lgs. 81/08. I 

compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; 
- Il Sistema Pubblico della prevenzione; 

- Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi: 
1. Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

2. Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali 3. 

Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e 
andamento nel tempo, registro infortuni 

- gestione delle emergenze elementari; 
- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile; - Informazione sui 

criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida 
CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.) Le ricadute applicative 

e organizzative della valutazione del rischio: 
• Il piano delle misure di prevenzione adottate e da adottare 

• Il piano e la gestione del pronto soccorso 

• La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità di sorveglianza sanitaria, 
specifiche tutela per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di 

idoneità, ricorsi) 
• I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo 

• La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori neo assunti (RSPP, 
RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico) 

Sarà predisposto un registro generale della formazione specifica contenente luogo, data e 
orari delle lezioni, elenco dei volontari e relative firme di presenza, indicazione delle 

tematiche trattate e nominativo, firma e curriculum del formatore. 

 
Durata: 

78 ore 


