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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Ciao mamma guarda come mi diverto 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE PRINCIPALE-AREA: E-02 EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE / EDUCAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPORT -ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

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 e di un eventuale PDP (piano didattico personalizzato), 

soprattutto in caso di studenti con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento). Tale modalità di sostegno si 

basa su un approccio alle discipline di studio che si ispira alla metodologia dello apprendimento cooperativo, che 

consente all’insegnante di rendere visibile al gruppo le proprie potenzialità e le opportunità della cooperazione; 

di valorizzare gli elementi di differenza degli stili cognitivi (quindi le differenze di approccio e di elaborazione 

delle conoscenze che caratterizza ciascun bambino), di promuovere, lo scambio e la discussione di gruppo. 

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. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI 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. 

Nel progetto “Ciao mamma guarda come mi diverto” i giovani volontari del servizio civile avranno soprattutto 

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.). 

I volontari: 

• partecipano alle attività formative obbligatorie; 

• partecipano agli incontri di monitoraggio definiti dall’ente in fase di accreditamento; 



• partecipano alle attività di comunicazione dell’ente e raccolgono aspetti positivi ed elementi di criticità della 

propria esperienza nel blog dei volontari di Servizio Civile Universale dell’ente: 

http://serviziocivilediaconia.wordpress.com/ 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 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. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1145 ore 

Giorni di servizio settimanali: 5 giorni 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

• flessibilità oraria (anche nei giorni festivi, il sabato e/o la domenica) in relazione a specifiche esigenze di 

servizio (ad es. realizzazione feste, partecipazione a laboratori creativi); 

• disponibilità a viaggiare per partecipare a convegni e seminari formativi; 

• disponibilità alla guida di automezzi (se dotati di patente B); 

• rispetto privacy. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio Nazionale in sede di 

accreditamento. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato da Cooperativa Sociale O.R.So. s.c.s., ente accreditato presso la regione Piemonte 

per i servizi formativi e orientativi e per i servizi al lavoro. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI 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. 

 


