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Sintesi del progetto:

Bambini al Centro. Attivazione di percorsi di
conoscenza e crescita.
OBIETTIVI:
Il progetto si pone l’obiettivo di far diventare il centro un punto di
sviluppo e miglioramento degli interventi sui minori offrendo agli
adolescenti percorsi di promozione dell’agio e di recupero del
disagio, elaborando strategie di prevenzione e predisponendo
attività che prevedono il coinvolgimento delle loro famiglie e dei
loro ambiti di vita. Il coinvolgimento del territorio, attraverso l’attivazione e il sostegno del
lavoro di rete, consente che il progetto per/con i minori siano collocati nella generale
“questione della coesione sociale”. Il buon esito di un percorso di crescita è legato alle risorse
individuali che il ragazzo possiede e alle opportunità che il territorio, inteso come rete sociale,
gli offre e su cui può fare affidamento.
Grazie alla presenza dei Volontari e soprattutto all’apporto anche personale che ciascuno di
loro potrà offrire sarà possibile l’attivazione di nuovi progetti ed iniziative che, unitamente al
miglioramento di quelli già in corso, potrà costituire un elemento fondamentale in un processo
e in una strategia più forte “prevenzione” di situazioni di disagio e di marginalità, evitando o
riducendo il rischio di isolamento sociale e culturale.
A livello generale, attraverso la pratica del Servizio Civile è data l’opportunità, nell’ambito del
presente progetto di partecipare attivamente ad un’esperienza altamente qualificante.
Notevole è la potenzialità che i giovani volontari hanno di diventare portatori e “mediatori” di
saperi e conoscenze fra i giovani, creando occasioni di formazione e crescita per altri giovani.
Obiettivi specifici relativi all’azione educativa dell’Ente:
I volontari di servizio civile verranno impiegati in affiancamento ed accompagnamento al team
operativo e tecnico costituendo un “valore aggiunto” all’azione educativa avviando un dialogo
costruttivo che crea occasioni di apprendimento e cambiamento reciproco tra figure
professionali interne alla struttura e volontari di servizio civile.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Il progetto si pone l’obiettivo di integrare ai percorsi già esistenti, rivolto ai minori e alle loro
famiglie, i volontari di servizio civile allo scopo di potenziare l’offerta dei servizi socio‐educativi e
ludico‐ricreativi.
L’azione progettuale prevede cinque fasi operative:
1. Accoglienza: mirata alla conoscenza reciproca e alla verifica motivazionale.

2. Affiancamento e Accompagnamento: volto a facilitare l’inserimento dei volontari
all’interno della struttura e a valutare i punti deboli e forti dell’esperienza (grado di
soddisfazione, adattamento agli aspetti dell’organizzazione formale ed informale
dell’Ente).
3. Inserimento nelle attività programmate: volte a facilitare l’acquisizione di competenze
trasversali specifiche relative al “saper essere” e al “saper fare” nel sistema lavoro.
4. Integrazione e socializzazione: offrire ai giovani volontari l’occasione per conoscere,
confrontarsi in gruppo all’interno di una dimensione organizzativa e comunitaria,
sperimentando da una parte l’esperienza dell’autonomia e della responsabilità
personale, dall’altra la relazione e la responsabilità condivisa e legata al contesto e al
gruppo di lavoro.
5. Verifica e valutazione dei risultati: questa fase prevede la valutazione complessiva del
progetto, cioè una verifica sistemica di tutte le fasi. Analisi ed elaborazione dei dati
relativi agli indicatori previsti in fase progettuale raccolti nel corso degli incontri di
monitoraggio in itinere e dei questionari somministrati.
Il volontario di Servizio Civile a seguito di un percorso di formazione iniziale al servizio,
sperimenterà le competenze acquisite, come educatore ed animatore, nei vari laboratori
educativi (sostegno scolastico, animazione, artistico…) affiancato dal personale specializzato
nei settori, coadiuvati dall’operatore locale il quale rappresenta il ponte di collegamento tra la
progettualità e l’operatività in seno alla struttura.

Nell’affidamento dei compiti sarà posta particolare attenzione alla valorizzazione delle
potenzialità dei partecipanti e alla pluralità di esperienze, evitando per quanto possibile
mansioni standardizzate o ripetitive.
Il volontario quindi non sostituirà gli operatori già impegnati, ma si aggiungerà ad essi per
potenziare e migliorare il servizio, con il quale avviare un dialogo e uno scambio reciproco.
Nello specifico, le attività dei volontari di servizio civile si inseriscono in maniera integrata e
coordinata nella programmazione generale del piano educativo previsto nell’ambito del
servizio di promozione della qualità della vita dei minori in situazioni di disagio socio‐
relazionale:
 Centro Diurno‐ Aggregativo a favore di minori tra gli 6 e i 16 anni dove vengono
affrontati aspetti di disagio e di rischio tramite attività quali: accompagnamento
scolastico, laboratorio artistico, laboratorio musicale, laboratorio ludico‐ricreativo,
laboratorio teatrale, laboratorio sportivo, campus invernali, colonie estive.
Ogni attività programmata è strettamente connessa e correlata agli obiettivi educativi specifici,
e tutte le attività sono sinergicamente collegate tra di loro secondo un ottica di intervento
integrato tra “saper essere” e “saper fare”.
Le attività sono suddivise per fasce di età dei minori e la prassi metodologica è diversificata
tenendo conto dello stadio evolutivo del ragazzo e dei suoi bisogni espressi latenti.
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
 Rispetto degli orari.
 Disponibilità agli spostamenti e ai pernottamenti durante la colonia estiva
e i campus invernali come da progetto presso la sede accreditata
dell’Ente.
 Rispetto di ruoli e funzioni dell’Ente.

 Rispetto della privacy dei minori a carico dell’ente e riservatezza delle
informazioni assunte nello svolgimento del servizio.
SEDI DI ATTUAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
SEDI
Laboratorio 1, Largo Cavalieri di Malta 3, 90133, Palermo
Salone, Via Lampedusa 1, 90133, Palermo
Segreteria, Via Valverde 1, 90133 Palermo
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