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

 
 
 

ENTE 
 

Ente proponente il progetto: 
 

VIDES  (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) 

 

Codice di accreditamento: 
 

Albo e classe di iscrizione:    
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 
 

L’ALFABETO DELLA SPERANZA 

 

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

Settore: 
 E - Educazione e promozione culturale  
 

Area di intervento :     
02 - Animazione culturale verso i minori   
08 - Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

 

Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:     

 
 

  INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO   
 

Il progetto “L’ALFABETO DELLA SPERANZA” promosso dal VIDES prevede interventi in 
favore di minori da realizzarsi nelle provincie di Catania, Messina e Palermo, in contesti territoriali 
ampi e complessi dal punto di vista sociale, economico e culturale, che costituiscono una condizione 
di svantaggio per i bambini. 
In tali contesti sono presenti 5 Istituti gestiti dalle Figlie di Maria Ausiliatrice che svolgono 
prevalentemente attività scolastiche e di animazione socio-culturale:  
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 Istituto Maria Ausiliatrice di Via Caronda, 224 – Catania, che gestisce scuola per 

l’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di 1° grado e secondaria di 2°grado, un Oratorio 
Centro Giovanile, e attività sportive e culturali;  
 

 Istituto Femminile S. G. Bosco Via F. Mazzaglia, 65/A Catania gestisce una Scuola Materna 
e una scuola primaria e un Centro Diurno per minori in difficoltà, un Centro Sportivo molto 
frequentato; 

 

 Istituto Don Bosco - Messina Via Brescia, 5 - gestisce Scuole  di ogni genere e grado, 
attività sportive e culturali, attività di animazione del tempo libero. 

 

 Istituto Madre Mazzarello – Palermo Via E. Di Blasi, 86  gestisce una scuola dell’infanzia, 
Primaria e secondaria di 1° e 2° grado,  attività culturali e ricreative pomeridiane, ed Oratorio 
Centro Giovanile. 

 

 Istituto “Maria Ausiliatrice – Via San Vincenzo de Paoli, 9 – Palermo - Arenella, che 
gestisce scuola per l’Infanzia, scuola Primaria, un Oratorio Centro Giovanile, e attività 
sportive e culturali.  

 
Questi Istituti da sempre sono impegnati nell’educazione e formazione dei minori, prevalentemente in 
condizione svantaggiate a livello socio-economico e/o culturale, attraverso attività scolastiche, sociali, 
culturali e ricreative che mirano a: 
 

 favorire iniziative di animazione culturale: importante stimolo creativo per i minori che 
possono in tal modo conoscere i propri bisogni/desideri, sviluppare competenze sociali, 
esprimere i propri punti di vista, saper dialogare e valorizzare il proprio potere d’azione in 
relazione a sé stessi e al proprio ambiente di vita; potenziare in tal modo la propria autostima e 
capacità di socializzazione. 
 

 promuovere la prevenzione e la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico, 
sostenendo i minori nello sviluppo della propria identità e nella capacità di fronteggiare le 
frustrazioni continue e le famiglie, stimolando l’assunzione di responsabilità educativa e 
genitoriale e comprendendo come meglio contrastare il disagio profondo di cui le famiglie 
stesse sono portatrici. 

 

Tali azioni sono individuati come elementi cruciali per fronteggiare lo svantaggio socio- culturale 
in cui versano molti minori delle realtà urbane siciliane coinvolte, carenti di servizi di 
accompagnamento scolastico, attività ricreative e sportive, soprattutto rivolti a famiglie con 
reddito molto basso. 
 
Le cause del disagio sociale e psichico in cui vivono molti dei minori seguiti dalle SAP sia all’interno 
delle attività scolastiche mattutine che in quelle ricreative pomeridiane, possono essere così riassunte: 
 

 Appartenenza a nuclei familiari con difficoltà economiche. La carenza di risorse economiche 
non solo impedisce di garantire un adeguato standard di vita, ma acuisce una povertà relazionale e 
culturale del nucleo familiare. Questo disagio comporta un atteggiamento di distacco dalle 
Istituzioni ed in particolare di quelle scolastiche, favorendo il rischio di un incremento del lavoro 
minorile e l’aumento della marginalità sociale.  
 

 Appartenenza a nuclei familiari disgregati (divorzi) e famiglie monogenitoriali, che possono 
provocare insicurezza, ribellione e disorientamento nei minori, spesso lasciati da soli o alle cure di 
altri familiari. 
 

 Convivenza con manifeste o malcelate conflittualità dei rapporti intrafamiliari (all’interno del 
rapporto coniugale e nelle dinamiche genitori-figli), che sfociano spesso in forme evidenti di 
trascuratezza, abbandono nonché in forme di violenza psicologica e fisica. 

 

 Insufficienti reti sociali di sostegno, reti parentali, reti di mutuo aiuto, reti sociali allargate; che 
possano essere da supporto concreto ed emotivo nella gestione dei figli. 

 

 Immigrazione: ciò pone inoltre il tema dell’integrazione multiculturale sia in ambito scolastico 
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che sociale. Laddove questo obiettivo fallisce è facile assistere a fenomeni di intolleranza, 
razzismo, emarginazione che possono poi esitare in forme più o meno gravi di violenza e 
aggressività.  

 

Rispetto a tale quadro come ulteriori fattori di rischio vanno aggiunti: 
 

 La povertà di istruzione dei genitori che incide sulla povertà economica della famiglia e sul 
fenomeno dell’evasione e abbandono scolastico.  

 La carente rete di opportunità e di servizi, come asilo nido,una scuola di qualità con 
opportunità di tempo pieno, così come di spazi per il gioco e la socializzazione e il movimento 
e lo sport, indispensabili per una crescita serena dei minori che vivono già serie difficoltà 
familiari, economiche e relazionali. 

 
Tutte le problematiche sopra elencate contribuiscono a determinare una situazione di criticità familiare 
e di fragilità nell’autostima del minore che spesso si esprime nella dispersione o nell’evasione 
scolastica. Tale situazione viene spesso riscontrata anche all’interno, per i minori frequentanti le SAP, 
come si evince dai dati che si riferiranno nel corso della presentazione delle stesse. 
In base a quanto descritto risulta evidente la necessità di attivare nel territorio, e pertanto nei centri 
sede della presente proposta progettuale, delle attività per aiutare bambini, ragazzi e giovani ad 
affrontare le difficoltà legate alla crescita, specie nelle abilità relazionali tra pari e con gli adulti, oltre 
che nel superamento delle difficoltà scolastiche e nella gestione costruttiva del tempo libero. 
 

Sono, pertanto, due le principali aree problematiche su cui si focalizza l’intervento:   
 

 Carenze scolastiche accumulate a causa del contesto sociale, del nucleo familiare 
problematico e/o debole e di carenze personali 

 Disagio socio-relazionale dovuto a difficoltà di integrazione, disinteresse, carenza di 
autostima, carenza di punti di riferimento valoriali per la crescita.  

 

Per rispondere adeguatamente a queste problematiche nell’ambito del presente progetto verranno 
realizzate attività formative, culturali e ricreative (per es. doposcuola, laboratori) finalizzate alla 
promozione di autostima, fiducia e autoefficacia personale, nonché alla costruzione di una percezione 
positiva della scuola, dello studio e di se stessi in alunni fin dal primo grado di istruzione, proprio per 
prevenire o limitare fortemente l’abbandono negli anni successivi.  
 

Sulla base di quanto sopra esposto, in riferimento alle problematiche che si intendono affrontare è 
stato elaborato il seguente PROSPETTO SINTETICO DELLA PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO  
 

PROBLEMA CAUSA 
CONSEGUENTE 

OBIETTIVO 

D’INTERVENTO 

ATTIVITÀ 
FUNZIONALI AL 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

ALTO TASSO 
DI 
INSUFFICIEN
ZE NELLE 
MATERIE 
SCOLASTICH
E 

Contesto culturale 
familiare debole e scarso 
supporto da parte delle 
figure di riferimento 

 

- BES 
 

- lacune scolastiche  
accumulate nel tempo e 
mai colmate  

Innalzare il profitto 
scolastico e 
recuperare le lacune 
accumulate 

Attività di sostegno 
scolastico finalizzate 
all’acquisizione di un 
metodo di studio personale; 
al recupero di 
apprendimenti specifici e 
alla valorizzazione delle 
specifiche potenzialità. 
 

Studio assistito 

SCARSA 

MOTIVAZIONE 

ALLO STUDIO  

Svalutazione 
dell’istituzione 
scolastica e difficoltà a 
trasmettere il valore 
dell’istruzione da parte 

Incrementare la 
motivazione allo 
studio in minori con 
bassa autostima e 
scarsa fiducia nelle 

Attività psicopedagogiche 
per potenziare l’autostima e 
la presa di coscienza delle 
proprie capacità intellettive 
al fine di motivare lo studio 
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delle famiglie  
Bassa autostima e scarsa 
fiducia nelle proprie 
possibilità a causa dei 
precedenti fallimenti 

proprie capacità. 
 

 
Attività di sostegno   
scolastico finalizzate 
all’acquisizione di un 
metodo di studio personale; 
al recupero di 
apprendimenti specifici e 
alla valorizzazione delle 
proprie specifiche 
potenzialità. 

DISAGIO SOCIO-
RELAZIONALE 

Debole capacità di 
rapportarsi 
positivamente con gli 
altri e costruire legami 
significativi  
 

- carenti proposte 
educative e ricreative 
per il tempo libero 

Incrementare gli 
atteggiamenti e i 
comportamenti volti 
alla  socialità e al 
rispetto delle regole 
per una convivenza 
pacifica  
 
 

Potenziare l’offerta 
di “luoghi” 
favorevoli alla 
costruzione di 
relazione con l’altro 
nel rispetto reciproco 
e nel rispetto delle 
norme di convivenza 
civile 

- Attività sportive di 
squadra 

- Incontri ed attività 
formative 

- Laboratori e servizi di 
animazione 

- Incontri formativi con le 
famiglie 

 

 
 
DESTINATARI 
 

Target del progetto saranno gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e di 
secondo grado dai 5 ai 17 anni, culturalmente svantaggiati a causa del contesto sociale di provenienza: 
ceti medio-bassi, immigrati, in genere demotivati allo studio o che non possono ricevere nessun aiuto 
dalla famiglia,  provenienti sia dalle nostre scuole che dal circondario, su segnalazione di scuole, centri 
di formazione professionale, Servizi Sociali, Parrocchie. 
 
 
Destinatari diretti dell’iniziativa saranno 1030 minori dai 5 ai 17 anni : 
 

SEDE SAP Indirizzo 
N. 

destinatari

Istituto “Maria Ausiliatrice” Via Caronda, 224 - Catania 230 

Istituto Femminile S. G. Bosco  Via F. Mazzaglia, 65/A - Catania 200 

“Istituto Don Bosco”  Via Brescia, 5 - Messina 280 

Istituto “Maria Mazzarello”  via Evangelista di Blasi, 86 - Palermo 170 

Istituto “Maria Ausiliatrice”  Via San Vincenzo de’ Paoli, 9 - Palermo     150 

 
Beneficiari indiretti dell’iniziativa saranno le famiglie dei minori sopra indicati e le istituzioni locali 

che operano nel campo dei servizi socio-educativi e potranno trovare 
nell’operato delle SAP un significativo punto di riferimento educativo e di 
confronto . 
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Obiettivi del progetto:  
 

 

OBIETTIVI  GENERALI DEL PROGETTO 
 

Il progetto “L’alfabeto della speranza” si pone come obiettivo generale quello di mettere a 
disposizione delle famiglie e dei minori in situazione di disagio un’offerta più consistente e articolata 
di servizi, andando oltre le risposte ai bisogni primari, assicurando spazi e occasioni di condivisione e 
di dialogo in cui sviluppare relazioni di aiuto e avviare percorsi di accompagnamento scolastico, di 
utilizzo sano e intelligente del tempo libero. Si intende intervenire in una prospettiva privilegiata di 
natura educativa e promozionale, che si specifica nell’offerta di sostegno e accompagnamento in 
percorsi di crescita non solo culturale, ma umano e sociale.  
I giovani in servizio civile che partecipano al progetto contribuiscono principalmente integrando 
i servizi offerti, per qualificare le relazioni interpersonali e di gruppo, offrendo agli adolescenti 
in condizione di disagio nuove occasioni di recupero e integrazione . Contemporaneamente la loro 
presenza rappresenta un’occasione, spesso unica, per sperimentare modalità innovative di analisi, 
progettazione ed attivazione di servizi socio-culturali. La presenza dei giovani in servizio civile 
rappresenta per le sedi di realizzazione del progetto uno stimolo costante a monitorarsi, valutarsi e 
ridefinirsi: un potente antidoto alla sclerotizzazione dell’organizzazione. 
  
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

Gli obiettivi specifici qui sotto descritti sono comuni a tutte e cinque le sedi, perché in ciascuna di esse 
si è rilevato un medesimo problema che si ritiene opportuno affrontare con un progetto che cerchi 
soluzioni adeguate a quanto precedentemente identificato come problema e faccia leva su una 
prospettiva di prevenzione.  
 
Obiettivi specifici  
 

1) Incrementare il profitto scolastico in 750  minori dai 6 ai 17 anni 
 

Problema Cause Obiettivo Indicatori 

Alto tasso di 
insufficienze 
nelle materie 
scolastiche 

- Contesto 
culturale familiare 
debole e scarso 
supporto 
scolastico da parte 
delle figure di 
riferimento 
- Carenze 
accumulate nel 
tempo e non 
recuperate 
- Bisogni 
educativi speciali 

Incrementare il 
profitto scolastico in 
750 minori che 
presentano risultati 
scolastici modesti. 

Raggiungimento di standard di 
sufficienza in almeno il 70% dei 
partecipanti . 
 

 
2) Incrementare la motivazione allo studio in 1030 minori dai 5 ai 17 anni 
 

Problema Cause Obiettivo Indicatori di realizzazione 

Scarsa 
motivazione  allo 
studio   

Bassa autostima e 
scarsa fiducia 
nelle proprie 
possibilità a causa 
dei precedenti 
fallimenti 
 

Incrementare la 
motivazione allo 
studio in 1030 minori 
con bassa autostima e 
fiducia nelle proprie 
capacità di 
apprendimento.  

Miglioramento in almeno il 70% 
dei destinatari , delle competenze 
che afferiscono 
all’organizzazione del tempo e 
degli strumenti di studio 
(presenza e gestione del 
materiale scolastico necessario, 
tempi di attenzione, 
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collaborazione positiva con i 
compagni) e del metodo di studio 
(ricerca e applicazione di metodi 
alternativi, quali schemi, mappe, 
sintesi, concetti chiave,..) dei 
minori seguiti con ricadute 
positive anche sul profitto 
 
Potenziare l’autostima e la presa 
di coscienza delle proprie 
capacità intellettive in almeno il 
70% dei destinatari attraverso 
attività psicopedagogiche  e 
laboratoriali 

 
3) Incrementare le capacità relazionali e i comportamenti volti alla socialità e al rispetto 

delle regole per una convivenza pacifica in 1030 minori dai 5 ai 17 anni. 
 

Problema Cause Obiettivi Indicatori 

Disagio socio 
relazionale 

Debole capacità di 
rapportarsi positivamente 
con gli altri e costruire 
legami significativi 
Carenti proposte educative e 
ricreative per il tempo libero 

Incrementare le 
capacità relazionali e i 
comportamenti volti 
alla socialità e al 
rispetto delle regole.  
 

Manifesto gradimento 
del 50% dei destinatari 
e/o delle loro famiglie 
sui servizi offerti per 
l’animazione del 
tempo libero. 

 

 

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: 

 

 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Il progetto nasce da una lunga esperienza delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di Don Bosco, 
che portano avanti, dal secolo scorso, l’attività educativa e didattica della Scuola e del Centro 
Giovanile per un’educazione globale della persona, attraverso l’attività scolastica, culturale ( nelle sue 
sfaccettature di arte, cinema, folklore, tradizioni), ludica e sportiva.  
 

Attraverso la realizzazione del progetto si vuole attuare un intervento educativo che possa incidere 
positivamente nel territorio, nel tentativo di contrastare i problemi sopracitati tra loro correlati e 
profondamente diffusi in queste zone: la dispersione scolastica, l’abbandono scolastico, i 
comportamenti aggressivi e violenti e l’illegalità, evidenti manifestazioni di disagio giovanile. 
Le attività saranno quasi ugualmente proposte in tutte le SAP al fine di poter poi verificare e valutare 
la differente incidenza dell’azione educativa e la positività o meno della risposta da parte dei 
destinatari.  
Naturalmente le azioni che danno inizio alla realizzazione del progetto sono azioni comuni per tutti gli 
obiettivi, pur diversificando le metodologie secondo l’età dei destinatari e la natura dell’azione.  
 
Sede: Catania Istituto Maria Ausiliatrice Via Caronda, 224 
 
 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
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Obiettivi Azioni Attività N. destinatari 
Obiettivo 1 
 
Incrementare 
il profitto 
scolastico 
 

Sostegno 
scolastico 
 

1.1 Incontri individuali (5 in tutto) di 
orientamento allo studio 
 
1.2 Laboratorio di recupero scolastico (5 
volte la settimana per 10 mesi)  
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in tutto) 
 
 
 
1.4 Giochi didattici, composizioni di testi, 
giochi di simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

N.40         
(9-17 anni) 
 
N.120                  
(6-17 anni) 
 
N. 90  
genitori dei 
destinatari       
 
N. 30                
(8-17 anni) 

Obiettivo 2 
 

Incrementare 
la motivazione 
allo studio 

Accompagname
nto psico- 
pedagogico e 
sostegno 
scolastico 

2.1 Potenziamento della lingua italiana ed 
inglese, della matematica attraverso calcoli 
di rinforzo. 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

N. 60                   
(6-17 anni)  
 
N. 50                   
(6-17 anni) 

Obiettivo 3 
 

Incrementare 
le capacità 
relazionale e i 
comportamenti 
volti alla 
socialità e al 
rispetto delle 
regole.  
 

Potenziamento 
delle capacità di 
autocontrollo e 
rispetto delle 
regole  
 
 
 
Sviluppo e 
potenziamento   
della capacità di 
gestire rapporti 
conflittuali e 
non  
 
Potenziamento 
del radicamento 
nel proprio 
territorio e del 
senso di 
responsabilità 
civica 
  
 
 
 
 
Sviluppo della 
genitorialità e 
dialogo fra le 
generazioni   
 
 
 
 
Accompagname

3.1 Attività sportive finalizzate alla 
formazione dello spirito di squadra, del 
rispetto delle regole alla sana competizione 
nei seguenti sport: 

- Pallavolo (2 volte a settimana) 
- Basket (2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di simulazione 
per la gestione non violenta dei conflitti (4 
in totale) 
 
 
 
 
3.3 Incontri in-formativi (10 in totale) su 
tematiche assegnate quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e pubblici 

(adozione di spazi da mantenere  
ben curati) 

 Rispetto del codice della strada sia 
per i pedoni che per i motorizzati 

 Buon uso della fiducia accordata 
dagli adulti e dai coetanei 

 
3.4 Seminari per i genitori (trimestrali) sul 
“Sistema preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e amorevolezza per  
far conoscere le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel rispetto delle loro 
aspirazioni e nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
3.5 Laboratori di 

N. 80  
(5-17 anni) 
 
 
 
 
 
 
N. 120 
(14-17 anni) 
 
 
 
 
 
N. 30 
( 11-16 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 50 genitori 
dei destinatari 
 
 
 
 
 
 
N.60              
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nto allo sviluppo 
delle capacità 
ludico -artistiche  
   

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto l’anno) per 
favorire la socializzazione e l’aggregazione 

(11-17 anni) 

 
 
Sede: Catania Istituto Femminile Don Bosco Via Fratelli Mazzaglia , 65/A  
 
 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Attività N. destinatari 
Obiettivo 1 
 

Incrementare 
il profitto 
scolastico 
 

Sostegno 
scolastico 
 

1.1 Incontri individuali (5 in tutto) di 
orientamento allo studio 
 
1.2 Laboratorio di recupero scolastico (5 
volte la settimana per 10 mesi)  
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in tutto) 
 
 
 
1.4 Giochi didattici, composizioni di testi, 
giochi di simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

N.40        (8-
15 anni) 
 
N.100                 
(6-15 anni) 
 
N. 40  
genitori dei 
destinatari 
 
N. 80            
(6-11 anni) 

Obiettivo 2 
 

Incrementare 
la motivazione 
allo studio 

Accompagname
nto psico- 
pedagogico e 
sostegno 
scolastico 

2.1 Potenziamento della lingua italiana ed 
inglese, della matematica attraverso calcoli 
di rinforzo. 
 
2.2 Laboratorio di informatica  

N. 60                  
(6-17 anni)  
 
N. 50                  
(6-17 anni) 

Obiettivo 3 
 

Incrementare 
le capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla 
socialità e al 
rispetto delle 
regole.  
 

Potenziamento 
delle capacità di 
autocontrollo e 
rispetto delle 
regole  
 
 
 
Sviluppo e 
potenziamento   
della capacità di 
gestire rapporti 
conflittuali e 
non  
 
Potenziamento 
del radicamento 
nel proprio 
territorio e del 
senso di 
responsabilità 
civica 
  
 
Sviluppo della 

3.1 Attività sportive finalizzate alla 
formazione dello spirito di squadra, del 
rispetto delle regole alla sana competizione 
nei seguenti sport: 

- Pallavolo (2 volte a settimana) 
- Basket (2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di simulazione 
per la gestione non violenta dei conflitti (4 
in totale) 
 
3.3 Incontri in-formativi (10 in totale) su 
tematiche assegnate quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e pubblici 

(adozione di spazi da mantenere  
ben curati) 

 Rispetto del codice della strada sia 
per i pedoni che per i motorizzati 

 Buon  uso della fiducia accordata 
dagli adulti e dai coetanei 

 
3.4 Seminari per i genitori (trimestrali) sul 

N. 90  
(8-17 anni) 
 
 
 
 
 
 
N. 120 
(14-17 anni) 
 
 
N. 30 
(11-16 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 60 genitori 
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genitorialità e 
dialogo  fra le 
generazioni   
 
 
 
Accompagname
nto allo sviluppo 
delle capacità 
ludico -artistiche  
   

“Sistema preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e amorevolezza per  
far conoscere le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel rispetto delle loro 
aspirazioni e nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto l’anno) per 
favorire la socializzazione e l’aggregazione 

dei destinatari 
 
 
 
 
 
N.90   
(9-17 anni)         
(5-8 anni) 

 
 
Sede: Messina Istituto San Giovanni Bosco, Via Brescia, 5 
 

 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Attività N. destinatari 

Obiettivo 1 
 

Incrementare 
il profitto 
scolastico 
 

Sostegno 
scolastico 
 

1.1 Incontri individuali (5 in tutto) di 
orientamento allo studio 
 
1.2 Laboratorio di recupero scolastico (5 
volte la settimana per 10 mesi)  
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in tutto) 
 
 
1.4 Giochi didattici, composizioni di testi, 
giochi di simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

N.50        (11-
17 anni) 
 
N.90                   
(6-17 anni) 
 
N.60         
genitori dei 
destinatari 
N. 60            
(5-11 anni) 

Obiettivo 2 
 

Incrementare 
la motivazione 
allo studio 

Accompagname
nto psico- 
pedagogico e 
sostegno 
scolastico 

2.1 Potenziamento della lingua italiana ed 
inglese, della matematica attraverso calcoli 
di rinforzo. 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

N.70                   
(6-12 anni) 
 
 N.50                  
(6-17 anni) 

Obiettivo 3 
 
Incrementare 
le capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla 
socialità e al 
rispetto delle 
regole.  
 

Potenziamento 
delle capacità di 
autocontrollo e 
rispetto delle 
regole  
 
 
Sviluppo e 
potenziamento   
della capacità di 
gestire rapporti 
conflittuali e 
non  
 
Potenziamento 
del radicamento 
nel proprio 
territorio e del 
senso di 

3.1 Attività sportive finalizzate alla 
formazione dello spirito di squadra, del 
rispetto delle regole alla sana competizione 
nei seguenti sport: 

- Pallavolo (2 volte a settimana) 
- Basket (2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

3.2 Giochi di ruolo e giochi di simulazione 
per la gestione non violenta dei conflitti (4 
in totale) 
 
3.3 Incontri in-formativi (10 in totale) su 
tematiche assegnate quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e pubblici 

(adozione di spazi da mantenere  
ben curati) 

 Rispetto del codice della strada sia 

N. 100  
(8-17 anni 
allievi della 
scuola) 
 
 
 
N. 120 
(14-17 anni) 
 
 
N. 60 
( 11-16 anni) 
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responsabilità 
civica 
  
 
Sviluppo della 
genitorialità e 
dialogo fra le 
generazioni   
 
 
 
 
Accompagname
nto allo sviluppo 
delle capacità 
ludico -artistiche  
   

per i pedoni che per i motorizzati 
 Buon uso della fiducia accordata 

dagli adulti e dai coetanei 
 
3.4 Seminari per i genitori (trimestrali) sul 
“Sistema preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e amorevolezza per  
far conoscere le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel rispetto delle loro 
aspirazioni e nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto l’anno) per 
favorire la socializzazione e l’aggregazione 

 
 
 
 
N. 100 genitori 
dei destinatari 
 
 
 
 
 
 
N.60              
(9-17 anni) 

 
 
Sede: Palermo Istituto Madre Mazzarello Via Evangelista Di Blasi, 86 
 

 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Attività N. destinatari 

Obiettivo 1 
 

Incrementare 
il profitto 
scolastico 
 
 
 
 

Sostegno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Incontri individuali (5 in tutto) di 
orientamento allo studio 
 
1.2 Laboratorio di recupero scolastico (5 
volte la settimana per 10 mesi)  
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in tutto) 
 
 
1.4 Giochi didattici, composizioni di testi, 
giochi di simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

N.50        (11-
17 anni) 
 
N.90                   
(14-17 anni) 
 
N. 80                  
genitori dei 
destinatari 
N. 60  
(11-14 anni) 
 

Obiettivo 2 
 

Incrementare 
la motivazione 
allo studio 

Accompagname
nto psico- 
pedagogico e 
sostegno 
scolastico 

2.1 Potenziamento della lingua italiana ed 
inglese, della matematica attraverso calcoli 
di rinforzo. 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

N. 70                  
(6-12 anni) 
 
 N. 50                 
(6-17 anni) 

Obiettivo 3 
 

Incrementare 
le capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla 
socialità e al 
rispetto delle 
regole.  
 

Potenziamento 
delle capacità di 
autocontrollo e 
rispetto delle 
regole  
 
 
 
Sviluppo e 
potenziamento   
della capacità di 
gestire rapporti 
conflittuali e 
non  

3.1 Attività sportive finalizzate alla 
formazione dello spirito di squadra, del 
rispetto delle regole alla sana competizione 
nei seguenti sport: 

- Pallavolo (2 volte a settimana) 
- Basket (2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di simulazione 
per la gestione non violenta dei conflitti (4 
in totale) 
 
 
 

N. 90  
(8-17 anni 
allievi della 
scuola) 
 
 
 
 
N. 60 
(14-17 anni) 
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Potenziamento 
del radicamento 
nel proprio 
territorio e del 
senso di 
responsabilità 
civica 
  
 
 
 
 
Sviluppo della 
genitorialità e 
dialogo fra le 
generazioni   
 
 
 
 
Accompagname
nto allo sviluppo 
delle capacità 
ludico -artistiche  
   

 
3.3 Incontri in-formativi (10 in totale) su 
tematiche assegnate quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e pubblici 

(adozione di spazi da mantenere  
ben curati) 

 Rispetto del codice della strada sia 
per i pedoni che per i motorizzati 

 Buon uso della fiducia accordata 
dagli adulti e dai coetanei 

 
3.4 Seminari per i genitori (trimestrali) sul 
“Sistema preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e amorevolezza per  
far conoscere le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel rispetto delle loro 
aspirazioni e nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto l’anno)  per 
favorire la socializzazione e l’aggregazione 

 
N. 60 
(11-16 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 100 genitori 
dei destinatari 
 
 
 
 
 
 
N.80              
(9-17 anni) 

 

 

Sede: Palermo Arenella Istituto Maria Ausiliatrice - Via San Vincenzo de Paoli, 9 
 
 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Attività N. destinatari 
Obiettivo 1 
 

Incrementare il 
profitto 
scolastico 
 
 
 
 

Sostegno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Incontri individuali (5 in tutto) di 
orientamento allo studio 
 
1.2 Laboratorio di recupero scolastico (5 
volte la settimana per 10 mesi)  
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in tutto) 
 
 
1.4 Giochi didattici, composizioni di testi, 
giochi di simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

N.40        (11-17 
anni) 
 
N.50                    
(6-17 anni) 
 
N.50                    
genitori dei 
destinatari 
N. 60            (5-
11 anni) 

Obiettivo 2 
 

Incrementare 
la motivazione 
allo studio 

Accompagname
nto psico- 
pedagogico e 
sostegno 
scolastico 

2.1 Potenziamento della lingua italiana ed 
inglese, della matematica attraverso calcoli 
di rinforzo. 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

N. 60                    
(6-16 anni) 
 
N. 70                    
(6-16 anni)   

Obiettivo 3 
 

Incrementare 
le capacità 
relazionali e i 

Potenziamento 
delle capacità di 
autocontrollo e 
rispetto delle 

3.1 Attività sportive finalizzate alla 
formazione dello spirito di squadra, del 
rispetto delle regole alla sana competizione 
nei seguenti sport: 

N. 90  
(8-17 anni 
allievi della 
scuola) 
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comportamenti 
volti alla 
socialità e al 
rispetto delle 
regole.  
 

regole  
 
 
 
Sviluppo e 
potenziamento 
della capacità di 
gestire rapporti 
conflittuali e 
non  
 
 
Potenziamento 
del radicamento 
nel proprio 
territorio e del 
senso di 
responsabilità 
civica 
  
Sviluppo della 
genitorialità e 
dialogo  fra le 
generazioni   
 
 
Accompagname
nto allo sviluppo 
delle capacità 
ludico -artistiche  

- Pallavolo (2 volte a settimana) 
- Basket ( 2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di simulazione 
per la gestione non violenta dei conflitti (4 
in totale) 
 
3.3 Incontri in-formativi (10 in totale)  su 
tematiche assegnate quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e pubblici 

(adozione di spazi da mantenere  
ben curati) 

 Rispetto del codice della strada sia 
per i pedoni che per i motorizzati 

 Buon uso della fiducia accordata 
dagli adulti e dai coetanei 

3.4 Seminari per i genitori (trimestrali) sul 
“Sistema preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e amorevolezza per  
far conoscere le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel rispetto delle loro 
aspirazioni e nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto l’anno)  per 
favorire la socializzazione e l’aggregazione 

 
 
 
 
N. 120 
(14-17 anni) 
(5-13anni) 
 
N. 40 
(11-16 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 60 genitori 
dei destinatari 
 
 
 
 
 
 
N.60              (9-
17 anni) 
(5-8 anni) 
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T
IT

O
L

O
 RIPARTIZIONE MENSILE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PROGETTUALI     
1° 

mese 
2° 

mese 
3°  

mese 
4° 

mese 
5° 

mese 
6° 

mese 
7° 

mese
8° 

mese 
9° 

mese
10° 

mese
11° 

mese 
12  

mese 

 

Azione 1  

Attività 1.1 INCONTRI INDIVIDUALI  X X   X   X  X   

Attività 1.2 LABORATORIO DI RECUPERO SCOLASTICO X X X X X X X X X X   

Attività 1.3 INCONTRI CON LE FAMIGLIE X X  X  X  X  X   

Attività 1.4 GIOCHI DIDATTICI   X X X X X X X X   

Azione 2      

Attività 2.1 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 
ED INGLESE, DELLA MATEMATICA X X X X X X X X X X   

Attività 2.2 LABORATORIO DI INFORMATICA X X X X X X X X X X   

Azione 3 

Attività 3.1 ATTIVITA’ SPORTIVE: PALLAVOLO, BASKET, 
CALCIO A 5   X X  X X  X X  X X  X X  

Attività 3.2 GIOCHI DI RUOLO, GIOCHI DI SIMULAZIONE    X   X  X   X 

Attività 3.3 INCONTRI IN-FORMATIVI X X X X  X X X  X X X 

Attività 3.4 SEMINARI PER I GENITORI   X   X   X    

Attività 3.5  LABORATORI DI TEATRO – MUSICA – 
ANIMAZIONE X X X X X X X X X X X X 
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 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

Nella realizzazione delle attività progettuali, i volontari interagiranno con le figure previste dalla 
normativa sul Servizio Civile Nazionale, con figure tecniche esperte, sia  professioniste che volontarie, 
interne alle sedi attuative di progetto. 
Si ritiene opportuno precisare che il personale delle SAP è rappresentato in larga maggioranza sia da 
docenti e tecnici della scuola gestita dagli Istituti scolastici dove si svolge il progetto, sia volontari che 
partecipano al progetto e alle iniziative dell’Associazione per dare il loro contributo al servizio della 
collettività, secondo i principi della solidarietà e del volontariato di cui il VIDES è promotore. 
Le risorse umane complessive che si ritengono necessarie all’espletamento delle attività previste dal 
progetto sono indicate nella tabella che segue. 

PROFESSIONALITA’ IMPEGNATE Attività e COMPETENZE 

n. 5 Coordinatori dell’attività 
(1 per SAP) 

Ognuno è responsabili della sede di attuazione del 
progetto, a titolo volontario interviene per 
consentire il corretto svolgimento delle attività  
Inoltre fornisce la sua competenza per promuovere 
le attività, sensibilizzare gli attori locali, rafforzare 
la rete dei partenariati, sostenendo quindi l’azione 
del RLEA e dell’OLP 

n. 5 Addetti alla segreteria 
(1 per SAP) 

Presso ogni sede di attuazione del progetto si 
occupano delle attività di segreteria, di contatto 
telefonico degli utenti (famiglie, minori), di 
gestione l’archivio, delle iscrizioni alle diverse 
attività, aggiornamento di rubriche e degli 
indirizzari, di provvedere alla stesura degli avvisi, 
di ricordare gli appuntamenti/contatti con i vari 
soggetti che partecipano al progetto (Presidi degli 
istituti scolastici; rappresentanti dei partner del 
progetto)  

n. 38 Docenti così distribuiti: 
 

Catania – 3 docenti materie letterarie 
3 materie scientifiche 
1 inglese 

Catania D. Bosco  
                  4 Maestre 
Messina  - 6 docenti materie letterarie 

 5 materie scientifiche 
 2 inglese 

Palermo  M.A.  
                  2 docenti materie letterarie 

2 materie scientifiche 
1 inglese 

Palermo M.M.  
        3 docenti materie letterarie 

4 materie scientifiche 
                  2 inglese 

- Docenti abilitati all’insegnamento di materie 
letterarie, linguistiche  e scientifiche, che faranno  
da supporto tecnico e didattico allo svolgimento 
dei percorsi di recupero e sostegno scolastico, e di 
altre attività culturali. Si occuperanno dell’analisi 
dei fabbisogni dei loro destinatari e attiveranno i 
Laboratori di rinforzo delle competenze di base e 
la valutazione degli apprendimenti. 

n. 5 Insegnanti Attività Motoria 
 
( 1 x SAP) 

- Allenatori di Pallavolo 
   Basket  
   Calcio  

Cureranno la progettazione e realizzazione delle 
attività sportive, e faranno da supporto ai volontari 
che collaboreranno con loro sia nel lavoro tecnico 
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Le risorse umane previste risultano sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo adeguate all’espletamento 
del progetto in quanto le professionalità individuate sono coerenti con le attività da svolgere e con gli 
obiettivi da raggiungere. Esse opereranno confrontandosi periodicamente tra loro in modo da poter 
monitorare costantemente tutto il processo organizzativo. 
 

che educativo, sottolineando l’importanza del 
rispetto delle regole sportive come fattore di 
educazione e di socializzazione.  

n. 44 Animatori. 
 

Catania M. A    -  10 
Catania D. B.    - 12 
Palermo A.        - 4 
Palermo M.M.  - 10 
Messina             - 8 

- Animatori del tempo libero con specifiche 
competenze:  

   Responsabili di: 
 Laboratorio di  manualità  
 Laboratorio di Musica 
 Laboratorio di Cineforum 
 Laboratorio di Teatro 

A loro compete il ruolo di guida e di facilitatore per 
promuovere sia 
l’apprendimento delle abilità manuali richieste nel 
laboratorio, sia la socializzazione, motivazione e 
partecipazione alle attività; 

n.5  Psicologi 
 

(1 x SAP) 

Orientamento Scolastico e professionale  
Contribuiscono all’analisi dei fabbisogni dei 
minori, intervengono nell’attuazione di tutti i 
percorsi previsti sia di rinforzo delle competenze di 
base sia di attività ludico- artistico e sportivo . 
Interagiscono con l’OLP, docenti, animatori e 
volontari in servizio civile per sostenere le 
motivazioni, indicare strategie educative adeguate 
sulla base dei fabbisogni riscontrati. 

n. 10 Personale ausiliario 
 

(2 X SAP)  

Contribuiscono alla realizzazione del progetto 
attraverso il riordino degli ambienti destinati alle 
attività, l’attenzione all’igiene e alla pulizia e 
all’educazione al rispetto degli ambienti, della 
struttura, delle attrezzature e dei materiali, che 
devono avere i destinatari. L’interazione tra il 
responsabile del progetto e il personale ausiliare è 
indispensabile per la formazione alla creazione di 
un ecosistema vivibile. 

 

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

Il ruolo dei Volontari, all’interno del nostro progetto di animazione culturale verso i minori e di attività 
di tutoraggio scolastico, è di supporto e di sostegno al lavoro di tutte le risorse umane impegnate nelle 
diverse attività.  

Tale ruolo si traduce in un lavoro di relazione continua con l’equipe educativa, con funzioni di 
collaborazione senza che i Volontari si sostituiscano alle figure specializzate.  
 

In tutte le SAP, per i motivi precedentemente esposti, i Volontari svolgono queste 
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 
 

Catania Istituto Maria Ausiliatrice Via Caronda, 224 
 

 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi  Attività Ruolo dei volontari  
Obiettivo 1 
 
Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

1.1 Incontri individuali (5 in 
tutto) di orientamento allo 
studio 
 
 

 
 
1.2 Laboratorio di recupero 
scolastico (5 volte la 
settimana  per 10 mesi)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Incontri con le famiglie 
(6 in tutto) 
 

1.4 Giochi didattici, 
composizioni di testi, giochi 
di simulazione (2 volte la 
settimana per 8 mesi)  

- Aiutare gli educatori nell’organizzazione e 
gestione delle attività educative proposte. 

- Collaborare con lo psicologo per : 
- Favorire la capacità di ascolto e di dialogo 
- Mettere il ragazzo in condizione di chiedere 

aiuto 
 

- Potenziare l’autostima e la responsabilità 
dei destinatari mediante gratificazioni nei 
piccoli successi 

- Preparare le fotocopie e i  materiali da 
utilizzare per  realizzare le attività 

- Accompagnare i destinatari nella 
realizzazione delle attività supportando i 
più disorientati e stimolando la 
partecipazione attiva . 

- Rafforzare la fiducia, la capacità di 
esternare i sentimenti, facilitare la 
socializzazione delle esperienze 

 

- Preparare il materiale e l’ambiente per gli 
incontri con le famiglie 

 

- Predisporre ambienti e materiali necessari 
ai laboratori 

- Presenza attiva tra i ragazzi nei momenti 
dei giochi e delle simulazioni 

Obiettivo 2 
 
Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

2.1 Potenziamento della 
lingua italiana ed inglese, 
della matematica attraverso 
esercizi di rinforzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Laboratorio di 
informatica  
  

- Collaborare con la segreteria nell’inserimento 
dei dati dei minori iscritti alle attività e nel 
monitoraggio delle presenze 

- Collaborare alla preparazione delle attività e 
del materiale didattico 

- Supporto dei minori per  un aiuto 
individualizzato al fine di: 
-  migliorare la lettura, esercitarsi nel 

calcolo, allenarsi nella scrittura, applicare  
la grammatica, correggere l’ortografia, 
migliorare la conoscenza della lingua 
inglese; migliorare la lingua italiana specie 
per i ragazzi stranieri. 
 

- Sostegno ai minori nell’acquisire un metodo 
di lavoro secondo le indicazioni suggerite dai 
docenti, per la conoscenza e l’utilizzo  del 
PC. 

Obiettivo 3 
 
Incrementare le 
capacità relazionali e 
i comportamenti volti 
alla socialità e al 

3.1 Attività sportive 
finalizzate alla formazione 
dello spirito di squadra, del 
rispetto delle regole alla 
sana competizione nei 
seguenti sport: 

-  Supporto agli allenatori nelle attività sportive 
e di gioco. 

- Aiuto ai ragazzi a vivere lo sport non come 
momento agonistico, ma di squadra, nel 
rispetto delle regole. 
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rispetto delle regole.  
 

- Pallavolo (2 volte 
settimana) 

- Basket ( 2 volte a 
settimana) 

- Calcio (3 volte a 
settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi 
di simulazione per la 
gestione non violenta dei 
conflitti (4 in totale) 
 
 

3.3 Incontri informativi (10 
in totale)  su tematiche 
assegnate quali:  
 Rispetto della 

persona 
 Rispetto delle 

regole civili 
 Cura dei beni 

privati e pubblici 
(adozione di spazi 
da mantenere  ben 
curati) 

 Rispetto del codice 
della strada sia per i 
pedoni che per i 
motorizzati 

 Buon  uso della 
fiducia accordata 
dagli adulti e dai 
coetanei 

 

3.4 Seminari per i genitori 
(trimestrali) sul “Sistema 
preventivo di Don Bosco” 
basato su ragione, religione 
e amorevolezza per  far 
conoscere le metodologie 
educative più adatte all’età 
dei figli, nel rispetto delle 
loro aspirazioni e nella 
trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per 
tutto l’anno)  per favorire la 
socializzazione e 
l’aggregazione 

 
 
 
- Collaborazione alla preparazione del materiale 
per gli incontri formativi 

- Partecipazione ai giochi di ruolo per facilitare 
l’assunzione della gestione non violenta dei 
conflitti  

 
 

- Mediazione  per dialogo costruttivo tra i minori 
e tra i minori e gli educatori e genitori –figli. 

- Supporto dei destinatari nei lavori di ricerca su 
tematiche stabilite 

- Collaborazione nella preparazione di ambienti, 
attrezzature e materiali per gli incontri formativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collaborazione con tutto il personale nella 
preparazione dei seminari e dei laboratori per le 
famiglie dei destinatari: 
 Stesura delle lettere di convocazione, 
 Preparazione di volantini e locandine  
 Preparazione degli ambienti 
 Preparazione dei sussidi didattici quali 

fotocopie, power point ecc   
 Preparazione delle 

attrezzature:computer, videoproiettore, 
lavagne luminose e interattive. 

 
- Animazione e sostegno ai destinatari durante 

le attività di laboratorio, nel ritiro della 
strumentazione, nel riordino degli ambienti 
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Catania Istituto Femminile Don Bosco Via Fratelli Mazzaglia , 65/A  
 
 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Ruolo dei volontari 
Obiettivo 1 
 
Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

1.1 Incontri individuali (5 in 
tutto) di orientamento allo studio 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.2 Laboratorio di recupero 
scolastico (5 volte la settimana  
per 10 mesi)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in 
tutto) 
 
 

1.4 Giochi didattici, 
composizioni di testi, giochi di 
simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

- Aiutare gli educatori nell’organizzazione 
e gestione delle attività educative 
proposte. 

- Collaborare con lo psicologo per : 
• Favorire la capacità di ascolto e di 

dialogo 
• Mettere il ragazzo in condizione di 

chiedere aiuto 
 
• Potenziare l’autostima e la responsabilità 

dei destinatari mediante gratificazioni 
nei piccoli successi 

• Preparare le fotocopie e i  materiali da 
utilizzare per  realizzare le attività 

• Accompagnare i destinatari nella 
realizzazione delle attività supportando i 
più disorientati e stimolando la 
partecipazione attiva . 

• Rafforzare la fiducia, la capacità di 
esternare i sentimenti, facilitare la 
socializzazione delle esperienze 

 
- Preparare il materiale e l’ambiente per 

gli incontri con le famiglie 
 
- Predisporre ambienti e materiali 

necessari ai laboratori 
- Presenza attiva  tra i ragazzi nei momenti 

dei giochi e delle simulazioni 
Obiettivo 2 
 
Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

2.1 Potenziamento della lingua 
italiana ed inglese, della 
matematica attraverso esercizi di 
rinforzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

- Collaborare con la segreteria 
nell’inserimento dei dati dei minori 
iscritti alle attività e nel monitoraggio 
delle presenze 

- Collaborare alla preparazione delle 
attività e del materiale didattico 

- Supporto dei minori per  un aiuto 
individualizzato al fine di: 

•  migliorare la lettura, esercitarsi nel 
calcolo, allenarsi nella scrittura, 
applicare  la grammatica, correggere 
l’ortografia, migliorare la conoscenza 
della lingua inglese; migliorare la lingua 
italiana specie per i ragazzi stranieri. 
 

- Sostegno ai minori nell’acquisire un 
metodo di lavoro secondo le indicazioni 
suggerite dai docenti, per la conoscenza e 
l’utilizzo  del PC. 

Obiettivo 3 
 
Incrementare le 

3.1 Attività sportive finalizzate 
alla formazione dello spirito di 
squadra, del rispetto delle regole 

- Supporto agli allenatori nelle attività 
sportive e di gioco. 

- Aiuto ai ragazzi a vivere lo sport non 
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capacità relazionali e 
i comportamenti volti 
alla socialità e al 
rispetto delle regole.  
 

alla sana competizione nei 
seguenti sports: 

- Pallavolo (2 volte settimana) 
- Basket ( 2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di 
simulazione per la gestione non 
violenta dei conflitti (4 in totale) 
 
 
 
 

3.3 Incontri informativi  (10 in 
totale)  su tematiche assegnate 
quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole 

civili 
 Cura dei beni privati e 

pubblici 
(adozione di spazi da 
mantenere  ben curati) 

 Rispetto del codice della 
strada sia per i pedoni 
che per i motorizzati 

 Buon  uso della fiducia 
accordata dagli adulti e 
dai coetanei 

 
 

3.4 Seminari per i genitori 
(trimestrali) sul “Sistema 
preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e 
amorevolezza per  far conoscere 
le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel 
rispetto delle loro aspirazioni e 
nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
 
 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto 
l’anno)  per favorire la 
socializzazione e l’aggregazione 

come momento agonistico, ma di 
squadra, nel rispetto delle regole. 

 
 
 
 
- Collaborazione alla preparazione del 
materiale per gli incontri formativi 

- Partecipazione ai giochi di ruolo per 
facilitare l’assunzione della gestione non 
violenta dei conflitti  

 
 

- Mediazione  per dialogo costruttivo tra i 
minori e tra i minori e gli educatori, e 
genitori - figli. 

- Supporto dei destinatari nei lavori di 
ricerca su tematiche stabilite 

- Collaborazione nella preparazione di 
ambienti, attrezzature e materiali per gli 
incontri formativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collaborazione con tutto il personale nella 
preparazione dei seminari e dei laboratori 
per le famiglie dei destinatari: 
 Stesura delle lettere di 

convocazione, 
 Preparazione di volantini e 

locandine  
 Preparazione degli ambienti 
 Preparazione dei sussidi didattici 

quali fotocopie, power point ecc   
 Preparazione delle 

attrezzature:computer, 
videoproiettore, lavagne luminose e 
interattive. 

- Animazione e sostegno ai destinatari 
durante le attività di laboratorio, nel 
ritiro della strumentazione, nel riordino 
degli ambienti 
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Messina Istituto San Giovanni Bosco, Via Brescia, 5 
 
Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Ruolo dei volontari 
Obiettivo 1 
 
Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

1.1 Incontri individuali (5 in 
tutto) di orientamento allo studio 
 
 

 
 
 
 
 
1.2 Laboratorio di recupero 
scolastico (5 volte la settimana  
per 10 mesi)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in 
tutto) 
 
 

1.4 Giochi didattici, 
composizioni di testi, giochi di 
simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

- Aiutare gli educatori nell’organizzazione 
e gestione delle attività educative 
proposte. 

- Collaborare con lo psicologo per : 
• Favorire la capacità di ascolto e di 

dialogo 
• Mettere il ragazzo in condizione di 

chiedere aiuto 
 

- Potenziare l’autostima e la responsabilità 
dei destinatari mediante gratificazioni 
nei piccoli successi 

- Preparare le fotocopie e i  materiali da 
utilizzare per  realizzare le attività 

- Accompagnare i destinatari nella 
realizzazione delle attività supportando i 
più disorientati e stimolando la 
partecipazione attiva . 

- Rafforzare la fiducia, la capacità di 
esternare i sentimenti, facilitare la 
socializzazione delle esperienze 

 

- Preparare il materiale e l’ambiente per 
gli incontri con le famiglie 

 
- Predisporre ambienti e materiali 

necessari ai laboratori 
- Presenza attiva  tra i ragazzi nei momenti 

dei giochi e delle simulazioni 
Obiettivo 2 
 
Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

2.1 Potenziamento della lingua 
italiana ed inglese, della 
matematica attraverso esercizi di 
rinforzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

- Collaborare con la segreteria 
nell’inserimento dei dati dei minori 
iscritti alle attività e nel monitoraggio 
delle presenze 

- Collaborare alla preparazione delle 
attività e del materiale didattico 

- Supporto dei minori per  un aiuto 
individualizzato al fine di: 
•  migliorare la lettura, esercitarsi nel 

calcolo, allenarsi nella scrittura, 
applicare la grammatica, correggere 
l’ortografia, migliorare la conoscenza 
della lingua inglese; migliorare la 
lingua italiana specie per i ragazzi 
stranieri. 

- Sostegno ai minori nell’acquisire un 
metodo di lavoro secondo le indicazioni 
suggerite dai docenti, per la conoscenza e 
l’utilizzo  del PC. 

Obiettivo 3 
 
Incrementare le 
capacità relazionali e 

3.1 Attività sportive finalizzate 
alla formazione dello spirito di 
squadra, del rispetto delle regole 
alla sana competizione nei 

- Supporto agli allenatori nelle attività 
sportive e di gioco. 

- Aiuto ai ragazzi a vivere lo sport non 
come momento agonistico, ma di 



 

 21

i comportamenti volti 
alla socialità e al 
rispetto delle regole.  
 

seguenti sport: 
- Pallavolo (2 volte settimana) 
- Basket ( 2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di 
simulazione per la gestione non 
violenta dei conflitti (4 in totale) 
 
 
 
 

3.3 Incontri informativi  (10 in 
totale)  su tematiche assegnate 
quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole 

civili 
 Cura dei beni privati e 

pubblici 
(adozione di spazi da 
mantenere  ben curati) 

 Rispetto del codice della 
strada sia per i pedoni 
che per i motorizzati 

 Buon  uso della fiducia 
accordata dagli adulti e 
dai coetanei 

 

3.4 Seminari per i genitori 
(trimestrali) sul “Sistema 
preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e 
amorevolezza per  far conoscere 
le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel 
rispetto delle loro aspirazioni e 
nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto 
l’anno) per favorire la 
socializzazione e l’aggregazione 

squadra, nel rispetto delle regole. 
 
 
 
 
- Collaborazione alla preparazione del 
materiale per gli incontri formativi 

- Partecipazione ai giochi di ruolo per 
facilitare l’assunzione della gestione non 
violenta dei conflitti  

 
 

- Mediazione  per dialogo costruttivo tra i 
minori e tra i minori e gli educatori, e 
genitori - figli. 

- Supporto dei destinatari nei lavori di 
ricerca su tematiche stabilite 

- Collaborazione nella preparazione di 
ambienti, attrezzature e materiali per gli 
incontri formativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Collaborazione con tutto il personale nella 
preparazione dei seminari e dei laboratori 
per le famiglie dei destinatari: 
 Stesura delle lettere di convocazione, 
 Preparazione di volantini e locandine  
 Preparazione degli ambienti 
 Preparazione dei sussidi didattici quali 

fotocopie, power  point  ecc   
 Preparazione delle 

attrezzature:computer, videoproiettore, 
lavagne luminose e interattive. 

 
- Animazione e sostegno ai destinatari 

durante le attività di laboratorio, nel 
ritiro della strumentazione, nel riordino 
degli ambienti 
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Palermo Istituto Madre Mazzarello Via Evangelista Di Blasi, 86 
 
 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Ruolo dei volontari 
Obiettivo 1 
 
Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

1.1 Incontri individuali (5 in 
tutto) di orientamento allo studio 
 
 

 
 
 
 
 
1.2 Laboratorio di recupero 
scolastico (5 volte la settimana  
per 10 mesi)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in 
tutto) 
 
 

1.4 Giochi didattici, 
composizioni di testi, giochi di 
simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

- Aiutare gli educatori nell’organizzazione 
e gestione delle attività educative 
proposte. 

- Collaborare con lo psicologo per : 
• Favorire la capacità di ascolto e di 

dialogo 
• Mettere il ragazzo in condizione di 

chiedere aiuto 
 

- Potenziare l’autostima e la responsabilità 
dei destinatari mediante gratificazioni 
nei piccoli successi 

- Preparare le fotocopie e i materiali da 
utilizzare per realizzare le attività 

- Accompagnare i destinatari nella 
realizzazione delle attività supportando i 
più disorientati e stimolando la 
partecipazione attiva . 

- Rafforzare la fiducia, la capacità di 
esternare i sentimenti, facilitare la 
socializzazione delle esperienze 

 
- Preparare il materiale e l’ambiente per 

gli incontri con le famiglie 
 
 

- Predisporre ambienti e materiali 
necessari ai laboratori 

- Presenza attiva tra i ragazzi nei momenti 
dei giochi e delle simulazioni 

Obiettivo 2 
 
Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

2.1 Potenziamento della lingua 
italiana ed inglese, della 
matematica attraverso esercizi di 
rinforzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

- Collaborare con la segreteria 
nell’inserimento dei dati dei minori 
iscritti alle attività e nel monitoraggio 
delle presenze 

- Collaborare alla preparazione delle 
attività e del materiale didattico 

- Supporto dei minori per  un aiuto 
individualizzato al fine di: 
• migliorare la lettura, esercitarsi nel 

calcolo, allenarsi nella scrittura, 
applicare  la grammatica, correggere 
l’ortografia, migliorare la conoscenza 
della lingua inglese; migliorare la 
lingua italiana specie per i ragazzi 
stranieri. 

- Sostegno a i minori nell’acquisire un 
metodo di studio secondo le indicazioni 
suggerite dai docenti, per la conoscenza 
e l’utilizzo del PC 

Obiettivo 3 
 

3.1 Attività sportive finalizzate 
alla formazione dello spirito di 

- Supporto agli allenatori nelle attività 
sportive e di gioco. 



 

 23

Incrementare le 
capacità relazionali e 
i comportamenti volti 
alla socialità e al 
rispetto delle regole.  
 

squadra, del rispetto delle regole 
alla sana competizione nei 
seguenti sport: 

- Pallavolo (2 volte settimana) 
- Basket ( 2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di 
simulazione per la gestione non 
violenta dei conflitti (4 in totale) 
 
 
 

3.3 Incontri informativi (10 in 
totale)  su tematiche assegnate 
quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e 

pubblici 
     (adozione di spazi da 

mantenere ben curati) 
 Rispetto del codice della 

strada sia per i pedoni che 
per i motorizzati 

 Buon  uso della fiducia 
accordata dagli adulti e dai 
coetanei 

 

3.4 Seminari per i genitori 
(trimestrali) sul “Sistema 
preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e 
amorevolezza per  far conoscere 
le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel 
rispetto delle loro aspirazioni e 
nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto 
l’anno) per favorire la 
socializzazione e l’aggregazione 

- Aiuto ai ragazzi a vivere lo sport come 
momento agonistico, ma di squadra, nel 
rispetto delle regole. 

 
 
 
 
- Collaborazione alla preparazione del 

materiale per gli incontri formativi 
- Partecipazione ai giochi di ruolo per 

facilitare l’assunzione della gestione non 
violenta dei conflitti  

 

-  Mediazione per dialogo costruttivo tra i 
minori e tra i minori e gli educatori, e 
genitori –figli. 

- Supporto dei destinatari nei lavori di 
ricerca su tematiche stabilite 

- Collaborazione nella preparazione di 
ambienti, attrezzature e materiali per gli 
incontri formativi  

 
 
 
 
 
 
 

 

- Collaborazione con tutto il personale nella 
preparazione dei seminari e laboratori per le 
famiglie dei destinatari: 
 Stesura delle lettere di convocazione 
 Preparazione di volantini e locandine  
 Preparazione degli ambienti 
 Preparazione dei sussidi didattici quali 

fotocopie, power point ecc   
 Preparazione delle 

attrezzature:computer, videoproiettore, 
lavagne luminose e  

interattive. 

 

- Animazione e sostegno ai destinatari 
durante le attività di laboratorio, nel 
ritiro della strumentazione, nel riordino 
degli ambienti 

 

 
 
Palermo Istituto Maria Ausiliatrice -Via San Vincenzo de Paoli, 9   
 
 Si precisa che ogni minore può partecipare a più attività all’interno della stessa SAP 
 

Obiettivi Azioni Ruolo dei volontari 
Obiettivo 1 
 

1.1 Incontri individuali (5 in 
tutto) di orientamento allo studio 

- Aiutare gli educatori nell’organizzazione e 
gestione delle attività educative proposte. 
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Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1.2 Laboratorio di recupero 
scolastico (5 volte la settimana  
per 10 mesi)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Incontri con le famiglie (6 in 
tutto) 
 
 

1.4 Giochi didattici, 
composizioni di testi, giochi di 
simulazione (2 volte la settimana 
per 8 mesi)  

- Collaborare con lo psicologo per : 
• Favorire la capacità di ascolto e di 

dialogo 
• Mettere il ragazzo in condizione di 

chiedere aiuto 
 

- Potenziare l’autostima e la responsabilità 
dei destinatari mediante gratificazioni nei 
piccoli successi 

- Preparare le fotocopie e i materiali da 
utilizzare per realizzare le attività 

- Accompagnare i destinatari nella 
realizzazione delle attività supportando i 
più disorientati e stimolando la 
partecipazione attiva . 

- Rafforzare la fiducia, la capacità di 
esternare i sentimenti, facilitare la 
socializzazione delle esperienze 

 
- Preparare il materiale e l’ambiente per gli 

incontri con le famiglie 
 

- Predisporre ambienti e materiali necessari 
ai laboratori 

- Presenza attiva tra i ragazzi nei momenti 
dei giochi e delle simulazioni 

Obiettivo 2 
 
Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

2.1 Potenziamento della lingua 
italiana ed inglese, della 
matematica attraverso esercizi di 
rinforzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Laboratorio di informatica  
  

- Collaborare con la segreteria 
nell’inserimento dei dati dei minori iscritti 
alle attività e nel monitoraggio delle 
presenze 

- Collaborare alla preparazione delle attività 
e del materiale didattico 

- Supporto dei minori per un aiuto 
individualizzato al fine di: 
• migliorare la lettura, esercitarsi nel 

calcolo, allenarsi nella scrittura, applicare  
la grammatica, correggere l’ortografia, 
migliorare la conoscenza della lingua 
inglese; migliorare la lingua italiana 
specie per i ragazzi stranieri. 

 
- Sostegno ai minori nell’acquisire un 

metodo di lavoro secondo le indicazioni 
suggerite dai docenti, per la conoscenza e 
l’utilizzo del PC. 

Obiettivo 3 
 
Incrementare le 
capacità relazionali e 
i comportamenti volti 
alla socialità e al 
rispetto delle regole.  
 

3.1 Attività sportive finalizzate 
alla formazione dello spirito di 
squadra, del rispetto delle regole 
alla sana competizione nei 
seguenti sport: 

- Pallavolo (2 volte settimana) 
- Basket ( 2 volte a settimana) 
- Calcio (3 volte a settimana) 

 
3.2 Giochi di ruolo e giochi di 
simulazione per la gestione non 
violenta dei conflitti (4 in totale) 

- Supporto agli allenatori nelle attività 
sportive e di gioco. 

- Aiuto ai ragazzi a vivere lo sport non come 
momento agonistico, ma di squadra, nel 
rispetto delle regole. 

 
 
 
 
- Collaborazione alla preparazione del 

materiale per gli incontri formativi 
- Partecipazione ai giochi di ruolo per 
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3.3 Incontri informativi (10 in 
totale) su tematiche assegnate 
quali:  
 Rispetto della persona 
 Rispetto delle regole civili 
 Cura dei beni privati e 

pubblici 
    (adozione di spazi da 

mantenere ben curati) 
 Rispetto del codice della 

strada sia per i pedoni che 
per i motorizzati 
 Buon  uso della fiducia 

accordata dagli adulti e 
dai coetanei 

 

3.4 Seminari per i genitori 
(trimestrali) sul “Sistema 
preventivo di Don Bosco” basato 
su ragione, religione e 
amorevolezza per  far conoscere 
le metodologie educative più 
adatte all’età dei figli, nel 
rispetto delle loro aspirazioni e 
nella trasmissione di valori 
duraturi e forti. 
 
 
3.5 Laboratori di 

- Teatro 
- Musica 
- Animazione 

(2 volte a settimana per tutto 
l’anno) per favorire la 
socializzazione e l’aggregazione 

facilitare l’assunzione della gestione non 
violenta dei conflitti  

- Mediazione per dialogo costruttivo tra i 
minori e tra i minori e gli educatori, e 
genitori figli. 

- Supporto dei destinatari nei lavori di 
ricerca su tematiche stabilite 

- Collaborazione nella preparazione di 
ambienti, attrezzature e materiali per gli 
incontri formativi  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Collaborazione con tutto il personale nella 
preparazione dei seminari e dei laboratori 
per le famiglie dei destinatari: 
 Stesura delle lettere di convocazione, 
 Preparazione di volantini e locandine  
 Preparazione degli ambienti 
 Preparazione dei sussidi didattici quali 

fotocopie, power point ecc   
 Preparazione delle 

attrezzature:computer, videoproiettore, 
lavagne luminose e interattive. 

 
- Animazione e sostegno ai destinatari 

durante le attività di laboratorio, nel ritiro 
della strumentazione, nel riordino degli 
ambienti 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

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

48 

48

30 

6 
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Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

Le SAP svolgono un servizio continuativo per cui nel rispetto della normativa prevista per lo 
svolgimento del monte ore settimanale e mensile del volontario, tutti gli operatori coinvolti sono 
chiamati ad operare secondo le esigenze delle singole realtà.  
Per garantire la buona riuscita del progetto ai volontari in servizio civile sono richieste: 
 

 flessibilità oraria, fatto salvo il monte ore settimanale; 
 flessibilità nei compiti; 
 possibilità di impegno nei giorni festivi per eventuali feste;  
 mettersi alla guida dei mezzi della comunità per accompagnare i destinatari alla partecipazione 

di uscite di piccoli gruppi, partite di calcio, tornei sportivi, feste o manifestazioni presso altri 
centri, previa autorizzazione dei genitori dei minori. 

 disponibilità ad usufruire di alcuni giorni di permesso durante i periodi di sospensione delle 
attività delle SAP 

 disponibilità ad accompagnare i destinatari in gite, in compresenza di altri operatori e/o 
responsabili della sede.  

 osservanza delle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro 
 rispetto della Privacy, del segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti 
  rispetto del regolamento interno alle SAP 
 partecipazione alle attività di formazione e di verifica, anche residenziale, organizzate 

dall’Ente proponente. 
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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 

RESP. LOCALI    ENTE  
ACC. 

Cognome e nome Cognome e nome   

1 Istituto Maria Ausiliatrice Catania Via Caronda,  224 28816 12 
Trigila Maria 
 
Conti Maria  

Davì Giuseppa   

2 Istituto S. G. Bosco  Catania  Via F. Mazzaglia, 65/A 28819 12 
Galizia Viviana 
 
Grasso Rosa Anna  

Davì Giuseppa   

3 
Istituto Femminile S. 
Giovanni Bosco 

Messina Via Brescia, 5   25359 8 
Norrito Rosaria  
 
La Rosa Agata  

Ballo Eleonora   

4 
 

Casa Madre Mazzarello  Palermo Via E. Di Blasi, 86 16250 12 

Giuliano Antonina Rita  
Prestigiacomo Marisa 
Antonella 

   

5 Istituto Maria Ausiliatrice Palermo  Via San Vincenzo de Paoli,9  16253 4 Lavenia Maria    
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Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Per quanto concerne gli autonomi criteri e modalità di selezione si rimanda al sistema di selezione 
(modello S/REC/SEL) consegnato all’UNSC in fase di accreditamento e da questi verificato e 
approvato 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   

 

Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  
 

Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   
 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli  
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Dal momento che il progetto L’ALFABETO DELLA SPERANZA è finalizzato a prevenire la 
dispersione scolastica, combattere l’abbandono del percorso formativo, il fallimento e l’insuccesso 
scolastico, e promuovere l’educazione al senso civico ed alla cittadinanza attiva e partecipata, in sede 
di selezione saranno considerati requisiti preferenziali: 
 

- un diploma di scuola superiore preferibilmente con indirizzo scolastico nell’area degli studi 
umanistici, sociali, pedagogici, e psicologici; 

- l’attitudine o l’interesse a lavorare con ragazzi e ragazze dai 3 ai 17 anni con difficoltà di 
apprendimento; 

- l’interesse a sperimentarsi in attività educative e di animazione socio culturale; 
- un orientamento personale all’impegno sociale con fasce a rischio di emarginazione sociale; 
- la propensione a svolgere attività sportive, ludico, espressive, artistiche.  
N.B.  
Nel caso di bando indetto nel periodo degli esami di maturità potranno presentare domanda anche i 
maturandi 

 

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

 

• LA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “AUXILIUM” codice 
fiscale n. 06753231007, con sede in Roma in Via Cremolino, n. 141, nel rispetto del proprio 
ruolo istituzionale, si impegna in qualità di copromotore e partner nell’ambito del progetto 
suddetto, a offrire: 
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- l’intervento di due docenti supervisori nelle attività di pianificazione e nella 
preparazione degli incontri;  

- la collaborazione di due specialisti in metodologia pedagogica e didattica per la 
realizzazione di sussidi didattici atti a trasmettere messaggi efficaci e costruttivi 
nell’ambito delle sedi coinvolte nel progetto, per prevenire e/o contenere l’insorgere 
di comportamenti inadeguati nei minori e per favorire l’applicazione dei diritti 
umani 

- mettere a disposizione la ricca biblioteca di cui dispone anche on line mediante 
l’accesso all’area riservata. 

 
 
 

• CARISTIA ASSICURAZIONI S.A.S DI GAETANO, LUIGI E CHIARA CARISTIA DELLA 
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, con sede in SIRACUSA, Corso Gelone n 
88, P. IVA n. 00912020898, rappresentata da Caristia Gaetano, nato a Caltagirone (CT) il 
02/03/1945 C.F CRSGTN45C02B428S  
 

collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso l’espletamento delle seguenti attività: 
- Fornire un esperto per la presentazione di moduli sulla sicurezza sul posto di lavoro, 

ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza; 
- fornitura di Kit congressuali per la realizzazione di incontri di macro area. 
 

• L’Associazione P.G.S. “ETNA” con sede in Catania (CT) via Caronda, 224, C.F. 
93018010971 rappresentata dalla Presidente Trigila Maria, nata a Siracusa il 01/09/1955 

 

- collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso l’espletamento delle seguenti 
attività: 

- attività sportiva per gli utenti del progetto; 
- organizzazione di tornei sportivi; 
- organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico finalizzati alla  
- promozione della cultura  del rispetto delle regole e della salute; 
- disponibilità di attrezzature sportive; 
- formazione alla cultura e all’animazione sportiva 

 
• RADIO FOR YOU E FOR YUO TV 

registrato secondo la normativa vigente presso il Tribunale di Catania il 7 ottobre 2006 al n. 27 
come periodico quotidiano radiofonico telematico. Licenza SIAE n. 1031/08 – 1133. Licenza 
SCF 391. 
Radio for you è una radio web che collaborerà alla realizzazione del progetto soprattutto nella 
fase di pubblicizzazione del progetto, e dei risultati conseguiti attraverso le seguenti attività: 

 

- Pubblicizzazione del bando e della documentazione per i volontari 
- Pubblicizzazione delle attività del progetto e del calendario delle attività da esso 

proposte  
- Testimonianze dei destinatari del progetto e dei volontari pubblicati sia su web che 

su radio 
- Partecipazione a interviste e forum Web 
- Pubblicazione su radio di riflessioni, temi, ricerche ecc fatta dai destinatari e/o 

volontari 
 

 

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Sede Obiettivi Risorse Strumentali 
Istituto Maria 
Ausiliatrice 
Catania 
 
 

Obiettivo 1 
 

Incrementare il 
profitto scolastico 
 

Ambienti:   
1 Segreteria 
1 Sala raduno  
2 Sale per attività ludiche  
1 Ufficio per incontri individuali 
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2 Laboratori  
7 Aule per il recupero scolastico 
 

Risorse tecniche 
1 Video Proiettore 
1 computer con stampante 
Vari giochi didattici 
Materiale di consumo per i laboratori 

Obiettivo 2 
 
Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

Ambienti:   
7 aule per il potenziamento  scolastico 
1 Biblioteca per consultazioni 
1 Laboratorio di informatica 
 

Risorse tecniche 
1 Fotocopiatrice 
15 Computer per esercitazioni con programmi 

interattivi  
3 Stampanti  
1 videoproiettore 
1 lettore DVD  
Testi scolastici 

Obiettivo 3 
 

Incrementare le 
capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla socialità 
e al rispetto delle 
regole.  
 

Ambienti:   
1 Palestra  
1 Salone teatro 
1 Sala raduno 
1 Cortile   
1 Campo da calcio 
1 Campo di pallavolo 
1 Campo di basket 
 

Risorse tecniche 
1 Registratore  
1 Computer 
30 Palloni  
4 Reti di calcio 
2 Reti di pallavolo  
2 Canestri 
1 Autovettura 
1 Pulmino 

Istituto S. G. Bosco  
Catania   
 
 
 
 
 
  
 
 

Obiettivo 1 
 

Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

Ambienti:   
1 Segreteria 
1 Sala raduno  
2 Sale per attività ludiche  
1 Ufficio per incontri individuali 
2 Laboratori  
7 Aule per il recupero scolastico 
 

Risorse tecniche 
1 Video Proiettore 
1 computer con stampante 
Vari giochi didattici 
Materiale di consumo per i laboratori 

Obiettivo 2 
 

Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

Ambienti:   
7 aule per il potenziamento  scolastico 
1 Biblioteca per consultazioni 
1 Laboratorio di informatica 
 

Risorse tecniche 
1 Fotocopiatrice 
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15 Computer per esercitazioni con programmi 
interattivi  

3 Stampanti  
1 videoproiettore 
1 lettore DVD  
Testi scolastici 

Obiettivo 3 
 

Incrementare le 
capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla socialità 
e al rispetto delle 
regole.  
 

Ambienti:   
1 Palestra  
1 Salone teatro 
1 Sala raduno 
1 Cortile   
1 Campo da calcio 
1 Campo di pallavolo 
1 Campo di basket 
 

Risorse tecniche 
1 Registratore  
1 Computer 
30 Palloni  
4 Reti di calcio 
2 Reti di pallavolo  
2 Canestri 
1 Autovettura 
1 Pulmino 

Istituto Maria 
Ausiliatrice –  
Palermo 
 
 

Obiettivo 1 
 

Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

Ambienti:   
1 Segreteria 
1 Sala raduno  
2 Sale per attività ludiche  
1 Ufficio per incontri individuali 
2 Laboratori  
7 Aule per il recupero scolastico 
 

Risorse tecniche 
1 Video Proiettore 
1 computer con stampante 
Vari giochi didattici 
Materiale di consumo per i laboratori 

Obiettivo 2 
 

Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

Ambienti:   
7 aule per il potenziamento  scolastico 
1 Biblioteca per consultazioni 
1 Laboratorio di informatica 
 

Risorse tecniche 
1 Fotocopiatrice 
15 Computer per esercitazioni con programmi 

interattivi  
3 Stampanti  
1 videoproiettore 
1 lettore DVD  
Testi scolastici 

Obiettivo 3 
 

Incrementare le 
capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla socialità 
e al rispetto delle 

Ambienti:   
1 Palestra  
1 Salone teatro 
1 Sala raduno 
1 Cortile   
1 Campo da calcio 
1 Campo di pallavolo 
1 Campo di basket 
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regole.  
 

 

Risorse tecniche 
1 Registratore  
1 Computer 
30 Palloni  
4 Reti di calcio 
2 Reti di pallavolo  
2 Canestri 
1 Autovettura 
1 Pulmino 
 

Istituto Maria 
Mazzarello 
Palermo 
 

Obiettivo 1 
 

Incrementare il 
profitto scolastico 
 
 
 
 

Ambienti:   
1 Segreteria 
1 Sala raduno  
2 Sale per attività ludiche  
1 Ufficio per incontri individuali 
2 Laboratori  
7 Aule per il recupero scolastico 
 

Risorse tecniche 
1 Video Proiettore 
1 computer con stampante 
Vari giochi didattici 
Materiale di consumo per i laboratori 

Obiettivo 2 
 

Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

Ambienti:   
7 aule per il potenziamento  scolastico 
1 Biblioteca per consultazioni 
1 Laboratorio di informatica 
 

Risorse tecniche 
1 Fotocopiatrice 
15 Computer per esercitazioni con programmi 

interattivi  
3 Stampanti  
1 videoproiettore 
1 lettore DVD  
Testi scolastici 

Obiettivo 3 
 

Incrementare le 
capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla socialità 
e al rispetto delle 
regole.  
 

Ambienti:   
1 Palestra  
1 Salone teatro 
1 Sala raduno 
1 Cortile   
1 Campo da calcio 
1 Campo di pallavolo 
1 Campo di basket 
 

Risorse tecniche 
1 Registratore  
1 Computer 
30 Palloni  
4 Reti di calcio 
2 Reti di pallavolo  
2 Canestri 
1 Autovettura 
1 Pulmino 

Istituto Femminile S. 
Giovanni Bosco - 
Messina 
 

Obiettivo 1 
 

Incrementare il 
profitto scolastico 

Ambienti:   
1 Segreteria 
1 Sala raduno  
2 Sale per attività ludiche  
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1 Ufficio per incontri individuali 
2 Laboratori  
7 Aule per il recupero scolastico 
 

Risorse tecniche 
1 Video Proiettore 
1 computer con stampante 
Vari giochi didattici 
Materiale di consumo per i laboratori 

Obiettivo 2 
 

Incrementare la 
motivazione allo 
studio 

Ambienti:   
7 aule per il potenziamento  scolastico 
1 Biblioteca per consultazioni 
1 Laboratorio di informatica 
Risorse tecniche 
1 Fotocopiatrice 
15 Computer per esercitazioni con programmi 

interattivi  
3 Stampanti  
1 videoproiettore 
1 lettore DVD  
Testi scolastici 

Obiettivo 3 
 

Incrementare le 
capacità 
relazionali e i 
comportamenti 
volti alla socialità 
e al rispetto delle 
regole.  
 

Ambienti:   
1 Palestra  
1 Salone teatro 
1 Sala raduno 
1 Cortile   
1 Campo da calcio 
1 Campo di pallavolo 
1 Campo di basket 
 

Risorse tecniche 
1 Registratore  
1 Computer 
30 Palloni  
4 Reti di calcio 
2 Reti di pallavolo  
2 Canestri 
1 Autovettura 
1 Pulmino 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:   
 

- La Facoltà di Scienze dell’Educazione “AUXILIUM” CF 06753231007. 

- Il VIDES, come organismo non governativo (ONG), è riconosciuto soggetto erogatore di 
formazione e può rilasciare crediti formativi. 
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Eventuali tirocini riconosciuti :   
 
 
1) La Facoltà di Scienze dell’Educazione “AUXILIUM” CF 06753231007, con sede a Roma, 

riconosce l’esperienza di Servizio Civile Volontario svolta nel suddetto progetto, attribuendo 
CFU di tirocinio ai sensi dell’art. 10 comma 5 del DM 270/2004 (come da allegato). 
 

2) L’ASSOCIAZIONE REGIONALE “CIOFS-SCUOLA SICILIA” con sede in Catania 
riconosce fino al massimo del 70% di tirocinio-stage per il percorso di qualifica professionale 
“Edu-animatore” ai volontari del SCN che ne fanno richiesta. (come da allegato) 

 

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

 
 

Per la certificazione e riconoscimento di competenze e professionalità acquisite 
dai volontari l’Ente si affiderà ad un ente terzo, identificabile nell’ente C.O.S.P.E.S.  (Centro di 
Orientamento Scolastico, Professionale e Sociale), con sede in Catania, Via Caronda, 218 codice 
fiscale 93045400871, con Codice di accreditamento DP 5003-01 del 30/07/2007 presso la Regione 
Sicilia fra i soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione. L’ente suddetto riconosce 
e certifica le seguenti competenze attinenti al progetto (utili alla crescita professionale dei volontari): 
 

• Competenze trasversali  
- capacità di integrarsi con le altre figure /ruoli professionali e non 
- capacità di fronteggiare imprevisti 
- capacità di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 
- capacità di adottare stili di comportamento propositivi ed improntati alla cordialità e cortesia 
- capacità di lavorare in team per produrre risultati collettivi 
- capacità di adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari 
- capacità di costruire messaggi chiari al fine di fornire informazioni corrette agli utenti  
- capacità di collaborare con il personale dell’Ente e con i colleghi coinvolti nel progetto in relazione 

ai propri compiti e ai risultati da raggiungere 
 

Competenze tecnico professionali acquisibili attraverso l’espletamento  
   delle attività previste sono le seguenti: 
- conoscenza delle metodologie per la salvaguardia della privacy 
- capacità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito sia con modalità  
  maggiormente libere 
- capacità di riconoscere le diverse tipologie di utenza minorile e i bisogni che le caratterizzano 
- capacità di analizzare e definire le esigenze del minore individuando le azioni/soluzioni adeguate  
- capacità di partecipare all’elaborazione di un progetto di intervento 
- capacità di prestare attività di sostegno/accompagnamento/assistenza ai minori 
- capacità di supportare l’organizzazione e la gestione di momenti  di animazione/socializzazione  
  rivolti ai minori  
- capacità di gestire la relazione con il minore 
- capacità di ricercare eventi ludico-ricreativi sul territorio da proporre all’utenza 
‐ competenze nella gestione delle relazioni. 
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Formazione generale dei volontari 
 

Sede di realizzazione: 
 

 
La Formazione Generale dei Volontari sarà realizzata presso le sedi di attuazione dei progetti: 
ovvero presso: 
 

 Istituto Maria Ausiliatrice – Via Caronda n. 224 – 95124- Catania 
 Istituto Femminile Don Bosco –Via Fratelli Mazzaglia, 65/A – 95125 - Catania 
 Istituto Femminile San Giovanni Bosco – Via Brescia n. 5 – 98124- Messina 
 Istituto Maria Mazzarello – Via Evangelista di Blasi, 86 – 90134- Palermo 
 Istituto Maria Ausiliatrice - Via San Vincenzo de Paoli,9 – 90134 -Palermo 

 

Sono previsti 2 incontri Regionali di macroarea presso: 
 

 L’istituto Maria Ausiliatrice Via Caronda, 224 Catania   
per le seguenti sedi 
 

 Istituto Maria Ausiliatrice – Via Caronda n. 224 – 95124- Catania 
 Istituto Femminile Don Bosco –Via Fratelli Mazzaglia,  65/A – 95125 - Catania 
 Istituto Femminile San Giovanni Bosco – Via Brescia n. 5 – 98124- Messina 

 
in V.le della Regione Siciliana, 2000 – Palermo per le sede di:  
 

 “Istituto Maria Mazzarello” – Via Evangelista di Blasi, 86 – 90134- Palermo 
 “Istituto Maria Ausiliatrice “ - Via San Vincenzo de Paoli, 9 – 90134 Palermo 

 

in questo modo verrà assicurata l’unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua 
territorialità 
 

 

Modalità di attuazione: 
 

La formazione generale sarà effettuata in proprio dall’Ente con formatori accreditati, affiancati da 
un’equipe di persone qualificate. 
Durante gli incontri di macroarea e zonali, è previsto, se necessario, l’intervento di esperti per 
l’approfondimento delle tematiche specifiche dell’incontro. 

 
Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

      
SI    

 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
In coerenza con gli obiettivi della formazione generale si utilizzeranno metodologie partecipative, 
dinamiche di gruppo, cooperative learning, e tutto ciò che può favorire un apprendimento adeguato 
all’ambito educativo-sociale e una relazione “orizzontale” di tipo interattiva tra il volontario e il 
formatore.  
L’Ente VIDES considera “formazione” anche la rilettura dell’esperienza di servizio che i volontari 
attuano, nella convinzione che “imparare facendo esperienza” risulta un percorso efficace e valido 
per l’anno di servizio, ma soprattutto per la loro vita. 
Sia nei corsi residenziali che durante l’anno di servizio civile i giovani avranno la possibilità di 
confrontarsi ed arricchirsi di testimonianze significative anche trasmesse da ex volontari di SC. 
La formazione sarà programmata dall’equipe di formazione ed erogata con l’utilizzo di tre 
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diverse metodologie: 
 

- lezione frontale  (35%): interattiva, all’inizio del servizio, negli incontri zonali  
utilizzando: 

 interventi di esperti (dove si ritiene necessario); 
 dibattiti; 
 testimonianze; 
 analisi di testi con particolare attenzione alla Costituzione 

Italiana; 
 suggerimenti di letture adeguate; 
 momenti di riflessione e discussione tra i partecipanti su ogni 

tematica trattata. 
 

- dinamiche non formali (40%): mediante tecniche formative che stimolano le dinamiche di 
gruppo, case studies, training group, giochi di ruolo, out-door 
training; 

                                                     condivisione in plenaria e in piccoli gruppi;  
                                                     visione di film, documentari e power point creati ad hoc. 

 

-formazione a distanza (25%): con l’utilizzo della piattaforma e-learning, per 
l’approfondimento dei vari argomenti trattati negli incontri 
formativi, secondo le seguenti modalità: 

 Auto-apprendimento asincrono attraverso la fruizione di 
contenuti pre-confezionati disponibili sulla piattaforma di 
erogazione e la proposta di simulazioni on-line ed esercitazioni. 
Eventuali quesiti e/o avvisi potranno essere pubblicati in 
bacheca, scegliendo i destinatari. 

 Apprendimento in sincrono attraverso l’utilizzo del forum 
virtuale e i contatti diretti on line con il docente-formatore, 
prevedendo la registrazione di tutti i contributi in un giornale di 
lezione. 

 Apprendimento collaborativo attraverso la creazione di comunità 
virtuali quali il forum.  

 

I contenuti della formazione saranno predisposti in maniera flessibile ed adattabile ai volontari che 
avranno la possibilità di “scaricare” e consultare le lezioni e l’elenco degli argomenti trattati 
anche off-line.  

 

Al termine di ogni modulo è previsto un test di valutazione del grado di apprendimento raggiunto. 
(on-line o off-line) e al termine del complessivo monte di ore previsto per la formazione a 
distanza, un test di valutazione finale per la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite 
 

La piattaforma e-learning prevede un registro delle presenze (sezione reports) che memorizza gli 
accessi di tutti gli utenti, specificando l’orario e la durata complessiva delle connessioni attive. 
In piattaforma, pertanto, sarà possibile verificare sia globalmente che individualmente per ogni 
singolo utente, quanto segue: 
 

 numero totale utenti registrati 
 numero totale accessi in piattaforma 
 numero visitatori unici 
 numero visualizzazioni pagine 
 media pagine visitate per ogni sessione utente 
 numero totale operazioni download di lezioni 
 numero totale operazioni download di raccolte 
 numero totale operazioni download di verifiche 
 numero totale operazioni download 

 

Tutti i contributi che si riterranno utili per completare la formazione dei volontari troveranno ampio 
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spazio in database condivisi con modalità di accesso semplificata e in talune aree con possibilità di 
pubblicazione di file suggeriti dal volontario stesso. 

 

Il continuo monitoraggio e la valutazione di ogni modulo formativo costituiranno le leve per 
assicurare il livello della formazione e il raggiungimento dei risultati attesi, relativamente ai 
contenuti, al grado di corrispondenza del progetto e delle azioni intraprese.  
 

Verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti. 
 

Al fine di valutare l’apprendimento di nuove conoscenze e competenze e la crescita individuale dei 
volontari, si prevede:  
 

o L’applicazione di un test d’ingresso per valutare il livello di conoscenze iniziale 
o La somministrazione di un test finale per verificare i livelli di apprendimento raggiunti e le 

competenze acquisite 
o Per quanto riguarda la formazione a distanza la piattaforma e-learning  prevede: 

 

- un test di autovalutazione del grado di apprendimento raggiunto (per ogni modulo) 
- monitoraggio dell’interazione 
- strumenti di comunicazione intergruppo 
- pubblicazione dei dati 

 

Per la formazione generale (lezioni frontali e dinamiche non formali) e piattaforma e-learning è 
previsto il registro di presenze che nel caso della piattaforma memorizza gli accessi di tutti gli utenti, 
specificando l’orario e la durata complessiva delle connessioni attive. 

La formazione sarà direttamente seguita dall’équipe di formatori che, in collaborazione con i 
responsabili di ogni sede operativa, verificherà il percorso di crescita umana e professionale dei 
volontari.  
In particolare 

o Gradimento:  soddisfazione che il programma formativo ha generato nei 
volontari; 

o Apprendimento:  valutazione delle conoscenze e capacità relazionali apprese; 
o Trasferimento dei contenuti:  verificare quale cambiamento ha determinato la formazione 

nella vita relazionale e professionale del volontario 
(“assessment” iniziale e finale) 

 

 
 

Contenuti della formazione: 
      

Come esplicitato nel modello formativo consegnato all’UNSC in fase di accreditamento e da questo 
verificato, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida per la formazione generale dei giovani 
in servizio civile nazionale approvate con Decreto n. 160/2013, mirerà a consolidare nei volontari 
l’identità del “Servizio Civile” quale espressione per promuovere i valori costituzionali fondamentali 
della nostra comunità, la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, così come disegnati ed 
articolati nella nostra Costituzione. 

Attraverso la formazione si vorrà pertanto fornire ai giovani quegli strumenti concettuali necessari 
per:  
 

 far vivere loro correttamente l’esperienza del servizio civile nella sua funzione di difesa 
civile, non armata e non violenta della Patria;  

 contribuire a sviluppare la cultura del servizio civile quale esercizio di un diritto di 
cittadinanza e espressione di una “collaborazione civica” promossa e organizzata dalla 
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Stato e realizzata attraverso l’Ente; 
 far crescere e maturare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità e tradurre in 

comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla nostra Costituzione; 
 promuovere nella comunità di appartenenza i valori ed i diritti universali dell’uomo; 
 

Il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso e discusso con i volontari in servizio, in 
modo da “personalizzarlo al gruppo” e attivare quel senso di appartenenza al percorso che è 
presupposto alla partecipazione e all’apprendimento. 
La formazione, pertanto, sarà intesa come un processo di crescita della persona in tutti i suoi aspetti e 
verterà sui seguenti argomenti: 
 

 riflettere sull’identità del servizio civile nazionale: la sua funzione di difesa della Patria e 
nello specifico, di “difesa civile non armata e non violenta; 

 approfondire il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di 
coscienza; la difesa della Patria nella forma non armata, non violenta e pacifista; 

 conoscere la normativa vigente: legge 64/01 - D.lgs 77/02 – la Costituzione Italiana - le 
istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche in cui il volontario è inserito, al fine 
di apprendere le regole di condotta ed i valori necessari per vivere ed interagire 
correttamente con la comunità di appartenenza; 

 favorire una profonda riflessione sulla propria esperienza e il proprio posto nella società; 
  promuovere la crescita del senso di cittadinanza e di appartenenza alla comunità civile; 
 educare alla solidarietà e gratuità; 
 approfondire il senso della scelta del servizio civile e del suo significato sociale e politico; 
 acquisire consapevolezza del valore formativo e umano dell’esperienza del servizio civile; 
 conoscere le normative specifiche che lo regolano; 
 approfondire tematiche connesse al valore della solidarietà, della cittadinanza attiva, della 

prevenzione, dell’impegno civile, dell’integrazione sociale, dell’uguaglianza, della pace e  
della non violenza per contribuire a costruire un mondo più giusto ed equo; 

 approfondire la conoscenza del Vides, la sua “vision” e “mission”, la rete territoriale e 
internazionale con cui collabora e i suoi 25 anni di storia; 

 conoscere il progetto e la realtà territoriale in cui il volontario dovrà operare per renderlo 
sempre più propositivo, protagonista e responsabile. 
 

La formazione generale seguirà le macroaree e i moduli formativi proposti dalle linee guida: 
  

1 “Valore e identità del SCN 
 

1.1. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2   Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 

differenze tra le due realtà 
1.3    Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

a) La difesa civile non armata e non violenta: i principi costituzionali della 
solidarietà, dell’uguaglianza …. 

b) La gestione e trasformazione non violenta dei conflitti; prevenzione delle guerra; 
peacekeeping; peace-enforcing e peacebuilding. 
Pace e diritti umani: dalla Costituzione italiana alla Carta Europea e agli 
ordinamenti delle Nazioni Unite 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 

2 “La cittadinanza attiva” 
 

2.1   Formazione civica  
2.2   Le forme di cittadinanza 
2.3   La protezione civile 
2.4   La partecipazione dei volontari nel servizio civile 
2.5   La solidarietà e le forme di cittadinanza 
2.6   Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato 
2.7   Diritti e doveri del volontario in servizio civile 
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3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
 

3.1  Presentazione dell’ente VIDES e dell’Istituto salesiano delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice 

3.2  Il lavoro per progetti 
3.3  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
3.4  Disciplina del rapporto tra l’Ente VIDES e i volontari 
3.5  Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
 
 

Durata:   
      

La formazione generale sarà erogata e certificata nel sistema Helios entro il 180° giorno dall’avvio 
del progetto stesso. Le 48 ore di formazione generale saranno così articolate: 
 

24 ore di formazione generale iniziale di cui 8 ore 
 

                   a Catania Via Caronda, 224 - per le sedi di  
 

 Istituto Maria Ausiliatrice – Via Caronda n. 224 – 95124- Catania 
 Istituto Femminile Don Bosco –Via Fratelli Mazzaglia,  65/A – 95125 - Catania 
 Istituto Femminile San Giovanni Bosco – Via Brescia n. 5 – 98124- Messina 

 
a Palermo V.le della Regione Siciliana n. 2000  per le sedi di: 
 

 Istituto Maria Mazzarello – Via Evangelista di Blasi, 86 – 90134- Palermo                       
 Istituto Maria Ausiliatrice - Via San Vincenzo de Paoli 9 – 90142 Palermo  

 
e    16 ore presso ciascuna SAP 

 
12 ore di incontri zonali a Catania Via Caronda, 224 - per le sedi di  
 

 Istituto Maria Ausiliatrice – Via Caronda n. 224 – 95124- Catania 
 Istituto Femminile Don Bosco –Via Fratelli Mazzaglia,  65/A – 95125 - Catania 
 Istituto Femminile San Giovanni Bosco – Via Brescia n. 5 – 98124- Messina 
 

a Palermo V.le della Regione Siciliana n. 2000  - per le sedi di: 
 

 Istituto Maria Mazzarello – Via Evangelista di Blasi, 86 – 90134- Palermo    
 Istituto Maria Ausiliatrice  - Via San Vincenzo de Paoli 9 – 90142 Palermo  

 
12 ore di formazione a distanza per approfondimento degli argomenti, comprensive sia del 

tempo trascorso on line che di quello off line. 
 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 Sede di realizzazione: 
 

La Formazione specifica dei Volontari sarà realizzata presso le SAP, ovvero presso: 
 

 Istituto Maria Ausiliatrice – Via Caronda n. 224 – 95124- Catania 
 Istituto Femminile Don Bosco –Via Fratelli Mazzaglia,  65/A – 95125 - Catania 
 Istituto Femminile San Giovanni Bosco – Via Brescia n. 5 – 98124- Messina 
 Istituto Maria Mazzarello – Via Evangelista di Blasi, 86 – 90134 – Palermo 
 Istituto Maria Ausiliatrice - Via San Vincenzo de Paoli 9 – 90142 Palermo  
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Modalità di attuazione: 
 

La formazione specifica è effettuata in proprio dall’Ente con formatori accreditati, affiancati da 
un’equipe di persone qualificate. 
 
Per alcuni temi specifici si procederà con l’utilizzo della piattaforma e-learning. 

 

Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

 

Cognome Nome Titolo Competenze Esperienze 

CALI’ 
GABRIELLA 

Ingegneria elettronica 
indirizzo 
telecomunicazioni 
Corso di formazione in 
Teologia Morale 

Formazione e 
accompagnamento 
di adolescenti, 
allenatrice 
sportiva 

Docente nella scuola 
Superiore e nella  
Formazione Professionale. 
Responsabile della 
formazione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Animatrice 
di gruppi giovanili 

DI ROSA 
MARIA 
ASSUNTA 

Laure in psicologia  

Pedagogiche 
Didattiche 
Psicologiche 
Orientatore 
Tecniche di 
animazione  

Coordinatrice Responsabile 
del Centro di Orientamento 
Laura Vicuna  
Coordinamento e formazione 
degli educatori . 
Responsabile di comunità. 
Responsabile della Pastorale 
giovanile a livello regionale.  

FORTUNA 
GIUSEPPINA 

Laurea in Psicologia 

Pedagogiche 
Didattiche 
Psicologiche 
Orientatore 
Tecniche 

Coordinatrice Responsabile 
del Centro di Orientamento 
Laura Vicuna  
Coordinamento e formazione 
degli educatori delle 
Comunità Alloggio  

FURNO’ MARIA 
GAETANA  

Laurea in Scienze 
naturali – Diploma 
Istituto Magistrale  

Pedagogiche 
Scientifiche 
Organizzative 
Didattiche 

Docente di scienze naturali e 
matematiche nella scuola 
Media di Catania e 
Caltagirone Coordinamento 
didattico e comunitario a 
Caltagirone. Formazione ai 
volontari del SCN presso ente 
VIDES 

GIULIANO 
ANTONINA 
RITA 

Diploma Maturità 
Artistica 
Laurea dell’Accademia 
di Belle Arti del corso di 
Decorazione  
Attestato di Operatore  
Socio -culturale  

Animazione  
Artistiche  
Didattiche 

Insegnante di storia dell’arte 
Coordinatrice del Centro 
Giovanile di Palermo – 
Arenella e di Adrano (CT) 
Responsabile della Comunità 
Alloggio  

IACONA 
VINCENZA 

Diploma di Ragioniere e 
Perito Commerciale 
Laurea in Economia e 
Commercio  
Abilitazione all’esercizio 

Economiche  
Relazionali 
Musicali 
Animazione 

Coordinatrice di Comunità 
Alloggio per Minori   
Coordinatrice di attività di 
animazione per minori a 
rischio 
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professionale di Dottore 
Commercialista 

Animatrice di gruppi 
giovanili 
Coordinatrice di progetto di 
recupero scolastico per 
giovani e famiglie immigrate 

NICOLOSI  
LUISA 

Diploma di Maturità 
classica  
Laurea in Laurea in 
Psicologia  

Psicologiche 
Orientamento 
Scienze Umane 

Attività psicoeducative e di 
orientamento nella scuola 
dalla primaria alla scuola 
superiore 
Docente di scienze umane al 
Liceo 
Alfabetizzazione per le donne 
e minori immigrati 
Attività formative, ludico-
ricreative per bambini e 
adolescenti 

VELLA MARIA 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione – 
Specializzazione in 
Pedagogia 

Pedagogiche    
Didattiche 
Animazione 
Tecniche 

Dirigente Scuola Primaria e 
dell’Infanzia a Gela (CL) ad 
Alì Terme (ME) 
Docente al Liceo Pedagogico 
e al Liceo Linguistico  
Esperta in Sistema 
Preventivo 
Delegata Regionale 
Associazione Salesiani 
Cooperatori Laici 

VENTURA 
ROSARIA  

Laurea in Matematica,   

Didattiche , 
pedagogiche, 
Animazione e 
Formazione 
Progettazione 

Docente - Dirigente scuola 
secondaria di 1° e 2° grado 
(Acireale, Caltagirone, 
Catania), Responsabile 
associazione di volontariato, 
Progettista e responsabile del 
monitoraggio, esperta in 
Sistemi di Qualità, Auditor 
per visite ispettive, Sviluppo 
e promozione di nuove 
metodologie formative 
Esperienza di volontariato in 
patria e all’estero. 

 
I formatori sono, come indicato nel riquadro 37, tutti accreditati. 
Tutti hanno maturata esperienza nella formazione dei formatori e dei giovani ed hanno accertate 
competenze professionali nella gestione di gruppi e nella elaborazione di materiale didattico.  
 

 

 
 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
 

L’Ente VIDES, coerentemente con la natura educativa e sociale della propria mission, attribuisce 
un alto valore alla formazione specifica. Infatti, il delicato ambito dell’azione educativa richiede 
che l’educatore sia sempre in atteggiamento di formazione.  
La formazione specifica si prefigge di far acquisire al volontario le competenze educative comuni 
a tutti i progetti, nonché gli strumenti necessari per affrontare al meglio lo svolgimento delle 
attività. 
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La formazione specifica assume quindi, anche, un valore di orientamento professionale per i 
volontari. 
 Tecniche e metodologie di realizzazione previste 
 Accoglienza-Inserimento:  incontri iniziali finalizzati alla conoscenza del progetto e 

all’inserimento dei volontari nella sede di attuazione 
(lezione frontale) 
 

 Formazione sul campo:         sono previsti vari momenti formativi in itinere (valutati 
anche in 
base ai volontari selezionati) per una attenta analisi dei ruoli 
e delle mansioni svolte. (lezioni frontali e dinamiche non 
formali 
 

 Verifica delle competenze acquisite: durante l’anno sono previsti, con scadenza 
trimestrale, 

incontri di verifica per una presa di coscienza da parte dei 
volontari dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti e delle competenze acquisite. (dinamiche non 
formali) 
 

 Per alcuni contenuti specifici verrà utilizzata la formazione a distanza con l’utilizzo della 
piattaforma e-learning 
 

La formazione specifica, oltre agli incontri formativi programmati, si svolge quotidianamente 
attraverso: 
 

 la spiegazione teorica, 
 l’affiancamento pratico nelle mansioni che il volontario deve svolgere,  
 la verifica e lettura critica delle stesse, avvalendosi in particolare della metodologia del 

“learning by doing.” 
 
 

Al volontario entro il 90° giorno di servizio verrà proposto, da parte del responsabile della 
sicurezza della sede dove svolge il suo servizio, un corso di formazione e informazione per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Certificazione della formazione generale e specifica erogata 
 

Il VIDES provvederà a certificare le ore di formazione generale e specifica svolte predisponendo 
per ciascuna SAP, una scheda “registrazione delle presenze” per ogni incontro formativo. 
Ogni scheda sarà così articolata: 
 

- luogo di svolgimento del corso di formazione; 
- data e orario in cui è stata erogata la formazione, con firma del volontario, all’inizio e 

fine della lezione; 
- nominativo del docente e qualifica; 
- tematica approfondita;  
- metodologia utilizzata; 
- clima rilevato tra i partecipanti secondo una scala a tre items:  

 

 confusione: l’attività è spesso interrotta;  
 interesse:             l’attività si svolge in uno spirito di collaborazione; 
 coinvolgimento generale: l’attività è svolta con modalità molto attiva e con 

sostegno reciproco interno al gruppo 
 

Per la formazione a distanza saranno predisposti appositi report di download e consultazioni 
personalizzate 
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Contenuti della formazione:   
 
 

Obiettivi della formazione specifica sono: 
 Conoscere e assumere concretamente e nei dettagli il progetto in cui ci si inserisce 

con l’esperienza di servizio civile; 
 acquisire le capacità e le competenze relazionali, organizzative, professionali e/o 

tecniche; 
 acquisire i contenuti per le competenze necessarie allo svolgimento delle singole 

attività; 
 conoscere le attuali traduzioni del sistema preventivo di don Bosco, le 

problematiche educative e gli strumenti di analisi educativa nello stile della 
preventività salesiana; 

 verificare la propria inclinazione verso l’ambito specifico. 
 

Tabella Moduli di base   
 

Argomenti Durata 

Presentazione del progetto 6 ore 

Presentazione dell’Ente, del territorio, e dei destinatari del progetto 6 ore 

Dinamiche ed esperienze educative e formative 12 ore 

Tecniche di gestione e animazione 14 ore 

L’età evolutiva e sue caratteristiche  12 ore 

La preventività come azione di contrasto ala dispersione scolastica 10 ore 

La socializzazione nell’età adolescenziale 8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in 
progetti di servizio civile 

4 ore 

TOTALE 72 ore 

 
 
Modulo 1 - 6 ore 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO   
Docente:  VENTURA ROSARIA  
 

 Informazioni di tipo logistico 
 Presentazione nel dettaglio delle attività in cui i volontari saranno impegnati 
 Presentazione del team di lavoro 
 Approfondimento sui requisiti motivazionali e formativi per diventare un operatore della 

Comunità Educante 
 Predisposizione piano di lavoro personale 
 
Modulo 2 - 6 ore 
L’ENTE, IL TERRITORIO, I DESTINATARI DEL PROGETTO  
Docente:  DI ROSA MARIA ASSUNTA / VELLA MARIA 
 

 Conoscenza dell’Ente e della sede di attuazione progetto 
 Conoscenza bisogni del territorio e dei destinatari del progetto 
 Forme di disagio infantile, adolescenziale e giovanile presenti in loco 
 Le figure educative, la comunità educante e le reti interattive in atto 
 L’organizzazione e gestione di eventi. 
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Modulo 3 - 12 ore 
DINAMICHE ED ESPERIENZE EDUCATIVE E FORMATIVE  
Docente:  NICOLOSI LUISA / VENTURA ROSARIA  
 

 l’integrazione della persona; 
 l’ascolto e la capacità di lettura degli altri; 
 la gestione dei conflitti; 
 la diversità come valore; 
 il lavoro di équipe; 
 il lavoro di rete; 
 il Sistema Preventivo come stile relazionale specifico con i giovani e gli adulti educatori. 
 
Modulo 4 - 14 ore 
TECNICHE DI GESTIONE E ANIMAZIONE  
Docente:  IACONA VINCENZA 
 

 Tecniche di gestione del gruppo 
 Tecniche di gestione della didattica 
 Tecniche ludico-ricreative 
 Tecniche di animazione sportiva 
 Tecniche di gestione dei casi particolari e problematici 
 
Modulo 5 - 12 ore     
L’ETÀ EVOLUTIVA E SUE CARATTERISTICHE   
Docente:  NICOLOSI LUISA / FORTUNA GIUSEPPINA  
 
 La trasformazione del corpo 
 Il pensiero che cambia 
 Le relazioni tra pari e intergenerazionali 
 Le modalità di comunicazione dei sentimenti, delle emozioni, delle motivazioni. 
 I comportamenti spontanei e indotti 
 La ricerca del sé 
  

 

Modulo 6 - 10 ore 
LA PREVENTIVITÀ COME AZIONE DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA -  
Docente:  GIULIANO ANTONINA RITA/ FURNO’ MARIA GAETANA 
 

 La stima e l’autostima 
 Tecniche di apprendimento  

 
 Elementi base dei programmi scolastici e delle competenza chiave e trasversali secondo il 

Consiglio dell’Unione Europea 
 Lo sviluppo di capacità organizzative e cognitive 
 Tecniche di socializzazione degli apprendimenti 
 L’organizzazione di giochi di gruppo, tornei e gare su argomenti di apprendimento 

 
Modulo 7 - 8 ore   
LA SOCIALIZZAZIONE NELL’ETÀ ADOLESCENZIALE    
Docente:  DI ROSA MARIA ASSUNTA 
 

 Il rapporto conflittuale con la famiglia 
 L’importanza del gruppo dei pari 
 L’adolescenza tra devianza e normalità 
 Le problematiche e gli strumenti educativi nello stile della preventività salesiana nella 

scuola 
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Modulo 8 - 4 ore  
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DI 
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
Docente:  CALÌ GABRIELLA 
 

 Presentazione degli eventuali rischi connessi alle attività in cui i volontari saranno 
impegnati 

 Informazione sulle misure di sicurezza e le attività di protezione e presentazione attuate 
nella sede di progetto. 
 

 

 
       

Durata:  
 

 
 

 

 

Altri elementi della formazione 
 

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Per quanto riguarda il monitoraggio del percorso di formazione si rimanda al sistema di 
monitoraggio presentato dal VIDES in fase di accreditamento all’UNSC e da questi verificato. 

 

 

                                                                                        Il Responsabile legale dell’ente  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 
 

 

La formazione specifica sarà erogata per un totale di 72 ore secondo le seguenti modalità: 

 70% delle ore previste (50,4 ore) entro il 90°giorno dall’avvio del progetto 
 30% delle ore rimanenti (21,6 ore) entro il 270° giorno dall’avvio del progetto 


