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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SI È GIOVANI SOLO UNA VOLTA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

E-02 Educazione e Promozione culturale – Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Attenuare il deficit di autonomia, crescita e formazione dei minori palermitani con età 

compresa fra 0 e 17 anni, particolarmente se provenienti da situazioni di svantaggio, fornendo 

loro un programma strutturato e qualificato di supporto scolastico, opportunità di 

partecipazione e strumenti di comunicazione/informazione. 

Sostenere i minori residenti a Palermo, soprattutto se con disagio sociale e/o condizioni di 

svantaggio, nel loro percorso scolastico, garantendo supporto allo studio e per lo svolgimento 

dei compiti, attraverso percorsi formativi e didattici formali e informali e favorendo la 

prevenzione della dispersione scolastica attraverso la valutazione delle competenze, delle 

potenzialità e delle attitudini individuali e l’elaborazione di un programma individualizzato in 

accordo con i referenti scolastici. 

Promuovere lo sviluppo del senso di responsabilità in conseguenza delle proprie azioni, 

all'interno di percorsi alternativi di riconciliazione. 

Aumentare la conoscenza delle risorse presenti sul territorio e facilitare la partecipazione agli 

eventi, alle attività, ai progetti organizzati a livello cittadino, incoraggiando i/le giovani 

cittadini/e a interessarsi alla vita della propria comunità e a divenirne parte attiva. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri autonomi di selezione. 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio 

Nazionale in sede di accreditamento. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 posti con vitto (servizio mensa dell’ente): 

- 2 presso la Casa dei Mirti, Centro Diaconale - Istituto La Noce, in via G.E. di Blasi 12, 

Palermo; 

- 2 presso la Scuola dell’infanzia, Centro Diaconale - Istituto La Noce, in via G.E. di Blasi 12, 

a Palermo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
L’esperienza maturata nelle comunità per minori e nelle scuole attive da decenni presso il 

Centro “La Noce” di Palermo conferma l’importanza del ruolo del giovane volontario in un 

progetto con minori a forte rischio di esclusione sociale. 

I giovani volontari hanno la possibilità di costruire una relazione uno-a-uno con i minori, 

rappresentando una figura adulta “terza” rispetto agli educatori professionali e gli insegnanti 



(con i quali i minori hanno quasi sempre un rapporto conflittuale e gerarchico) e assolvendo 

una funzione di intermediazione. D’altro canto il giovane volontario potrà vivere 

un’esperienza unica di alterità, perché obbligato a entrare in contatto con l’Altro e diverso da 

sé; allo stesso tempo la sua vicinanza generazionale (benché mediata da una necessaria 

“adultità”) permetterà al volontario di rapportarsi più facilmente ai giovani destinatari. 

I volontari del servizio civile avranno funzioni organizzative e di accompagnamento 

dell’equipe educativa e del gruppo degli insegnanti, avendo sempre la possibilità di 

partecipare alle riunioni settimanali di equipe e degli insegnanti. Queste riunioni costituiranno 

una parte fondamentale della formazione specifica propedeutica alla costruzione di un 

rapporto adeguato con i minori. L’OLP e gli altri educatori affiancheranno costantemente i 

volontari, offrendo sostegno ai loro comportamenti e monitorando le loro azioni, sovente 

determinanti in un contesto educativo così delicato. 

I volontari organizzano gli eventi ludici, si relazionano con le scuole e gli altri soggetti partner 

e hanno la possibile di vivere “a tutto tondo” la quotidianità dei minori residenti/frequentanti 

nei/i centri educativi. Hanno altresì la funzione di supportare il processo di comunicazione 

delle attività previste nel progetto, attraverso la preparazione di idoneo materiale (flyer, 

locandine, ecc.). 

Prevedendo pochi volontari per ognuna delle 2 sedi di servizio, questo progetto garantisce che 

i giovani diventino protagonisti di questa esperienza formativa, garantendo inoltre adeguato 

supporto emotivo e pedagogico. Con questo progetto si vuole offrire al giovane volontario la 

possibilità di entrare all’interno di una cultura professionale e di restarvi per un periodo di 

tempo necessario a osservare una realtà complessa come un centro educativo provenienti da 

background difficili acquisendo competenze e strumenti adeguati. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Vitto somministrato attraverso il servizio mensa dell’ente. L’obiettivo è di accogliere giovani 

non residenti nel quartiere. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore, con un 

minimo di 12 ore settimanali. 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5. 

Si richiede al volontario: 

- flessibilità oraria in relazione a specifiche esigenze di servizio (anche il sabato e/o la 

domenica, per l’organizzazione di feste ed eventi speciali); 

- disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati in occasioni di gite e uscite sul territorio 

italiano (fino a 7 giorni consecutivi); 

- disponibilità a guidare l’automezzo dell’ente (se in possesso della patente B); 

- rispetto della privacy. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

CERTIFICAZIONE 

Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai 

fini del curriculum vitae: 

1. “Attestato di partecipazione” al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 

Commissione Sinodale per la Diaconia; 

2. Attestato di frequenza con profitto e dichiarazione delle competenze acquisite per la 

partecipazione al percorso formativo “INTRODUZIONE AL SETTORE EDUCAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE” rilasciato dall’ente Cooperativa O.R.So. (ente accreditato 

presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi). In caso di mancato 



superamento del test finale, l’ente rilascerà al volontario il solo Attestato di frequenza. Il 

rilascio dell’attestato è vincolato alla partecipazione del volontario ad almeno il 75% del 

modulo; 

3. “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” rilasciato dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 

formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 

dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento al ruolo ed alle attività previste per i 

volontari nell’ambito del progetto, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e 

competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso 

la partecipazione al progetto “SI È GIOVANI SOLO UNA VOLTA”. 

RICONOSCIMENTO 

La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute 

valide ai fini curriculari in virtù del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, gli argomenti trattati nel percorso 

di formazione specifica mirano a fornire/accrescere nei singoli volontari le conoscenze, 

capacità e competenze necessarie per poter svolgere le diverse attività. 

La durata complessiva del percorso di formazione specifica è pari a 72 ore. 


