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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 
A PICCOLI PASSI 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

E Educazione e Promozione culturale  

02 Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Favorire l’empowerment dei giovani e delle comunità locali; 

 Favorire la crescita personale , culturale delle giovani generazioni; 

 Costruire e diffondere fra i giovani una cultura del servizio e della  

    partecipazione attiva, creativa e motivata; 

 Favorire la maturazione di orientamenti che possano sostanziare l’iniziativa 

civica e la solidarietà umana;  

 Favorire processi di integrazione e inclusione sociale; 

 Favorire la partecipazione al Servizio Civile di giovani disabili, a bassa 

scolarizzazione e minori opportunità socio-culturali; 

 Favorire la nascita di un Patto Educativo Territoriale che coinvolga e incentivi  

Enti Locali, Istituzioni Scolastiche , Famiglie , Associazioni, Agenzie educative a 

ricercare coordinamento e integrazione nell’ azione di sostegno alla crescita della 

persona umana e all’armonico sviluppo culturale e sociale dei minori; 

 Potenziare e migliorare gli interventi socio-educativi in favore dei minori 

incrementando il bacino di utenza; 

 Favorire attraverso il gioco “educativo” la crescita e lo sviluppo equilibrato 

dell’individuo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

 

Indagini conoscitive e Mappatura del territorio; 

 

 



Attività di laboratorio 

 Creazione e gestione di uno spazio ludico-ricreativo permanente per 

favorire una “sana” aggregazione fra i minori 

    (In sinergia con altri attori “sociali” operanti nel territorio) 

 

 Servizio di accoglienza, accompagnamento scuolabus e animazione 

rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e delle primarie; 

 

 Creazione di un Laboratorio di Giornalismo per la realizzazione di una 

sorta di diario di bordo dove annotare le esperienze vissute, dove i ragazzi 

possano esprimere le proprie opinioni. 

 

 Creazione di laboratori “Creativi” che educheranno alla riduzione degli 

sprechi, al riuso dei materiali attraverso la realizzazione di manufatti, di oggetti 

fantasiosi e di giocattoli con materiali di riciclo. Questi laboratori avranno 

altresì la funzione di “neutralizzare” gli atteggiamenti passivi  nella scelta del 

giocattolo, solitamente imposto dalla produzione e dalla pubblicità. 

 

 Creazione di un laboratorio didattico di supporto scolastico 

pomeridiano, che permetterà di dare un valido supporto alle famiglie con 

disagio e agli alunni con difficoltà di apprendimento.  

 

 Laboratori linguistici per minori stranieri 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

 
L’Ente si avvarrà di criteri e modalità autonomi approvati  dall’Ufficio Regionale 

del Servizio Civile, con l’intento di dare pari possibilità agli aspiranti volontari con 

bassa scolarizzazione, minori opportunità socio-culturali e disabilità, compatibili con le 

attività previste dal progetto.  

La valutazione dei candidati sarà effettuata secondo i seguenti   elementi :  

 Titoli di studio e/o professionali allegati dei quali il candidato dovrà specificare la 

durata in ore; 

 Precedenti esperienze certificate; 

 Altre conoscenze( Informatica- lingue straniere-danza-  arte-  musica- 

spettacolo)certificate 

 Colloquio psicoattitudinale attraverso il quale saranno accertati: 

1. Motivazione del candidato; 

2. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e 

professionalità; 

3. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;  

4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto;  

5. Disponibilità del candidato alla flessibilità oraria; 

6. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidati; 

7. Cultura generale 



 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

30 ore settimanali su 5 giorni.  

 

Il progetto non prevede né vitto né alloggio 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Il progetto avrà come sede di svolgimento il Comune di  SANTO STEFANO QUISQUINA  e 

prevede l’impiego di n.08 volontari 
 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

A ciascun volontario partecipante al progetto saranno riconosciute e certificate 

competenze e professionalità spendibili nel mondo lavorativo. 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 

Il progetto prevede n.72 ore di formazione articolate in diversi moduli: 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

Aspetti gestionali del servizio civile nazionale 

Informatica; 

Aspetti normativi organi, e competenze in materia di educazione , protezione e diritti 

dell’infanzia. 

Primo Soccorso 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

 

Compilare in tutte le sue parti All. 2 e All. 3 ricordandosi di firmare per esteso in calce ed 

allegare un documento di identità in corso di validità. 

 

Cosa deve contenere il plico: 

 

 N.01 copie dell’Allegato 2 

 N.01 copie dell’Allegato 3 

 N.01 Fotocopia del Documento di identità in corso di validità; 

 N.01 Fotocopie del Codice fiscale; 

 Curriculum Vitae reso sotto forma di Dpr 445 e firmato; 

 Fotocopia dei titoli di studio e/o professionali conseguiti nel caso dei corsi 

professionali specificare la durata in ore; 

 Certificazione di esperienze pregresse nel settore e/o di Volontariato; 

 Fotocopia di altri titoli utili ai fini della selezione. 

 

N.B: Il candidato dovrà elencare dettagliatamente tutti gli allegati prodotti in 

un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

Ai sensi del D.P.R 445/2000 e seguenti modifiche il sottoscritto COGNOME E NOME, 

consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di 

allegare alla domanda di partecipazione al Bando 2016 per l’arruolamento di volontari in 

Servizio Civile la seguente documentazione (elencare la documentazione allegata). 

 

COME PRESENTARE LA CANDIDATURA 

 

LE DOMANDE CHE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE  

LE ORE 14,00 DEL 30 GIUGNO 2016 

 

Possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 

2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf;  

2) a mezzo “raccomandata A/R”;  

3) consegnate a mano.  

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto 

di servizio civile nazionale 

 

Non saranno prese in considerazione 

 le domande pervenute via fax  

 

 

A CHI INDIRIZZARE LA CANDIDATURA 

 

Comune di SANTO STEFANO QUISQUINA 
Via Roma,142 

92020 Santo Stefano Quisquina (Ag) 
 


