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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Dentro i miei vuoti 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore principale-AREA: A-03 Assistenza-Minori e giovani in condizioni di disagio 

Altri ambiti: A-12 Assistenza-Richiedenti asilo e titolari di protezione Internazionale e umanitaria – minori non 

accompagnati 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Favorire l’apprendimento scolastico e l'apprendimento della lingua italiana dei minori con svantaggio psico-

sociale, residenti nel territorio di Firenze, attraverso le attività di recupero/supporto scolastico e sostegno 

nell’esecuzione dei compiti. Favorire l’orientamento lavorativo per i minori che hanno concluso i percorsi 

scolastici. 

Sostenere i minori nel percorso di raggiungimento di spazi maggiori di autonomia personale, gestione dei 

rapporti interpersonali, (la cura di sé, degli spazi comuni e delle proprie cose) e sviluppo di un progetto 

personale con particolare attenzione ai minori portatori di handicap, sia di natura fisica che psichica, attraverso 

un sostegno individuale e laboratori specifici finalizzati all’implementazione delle potenzialità del singolo. 

Incentivare la partecipazione a iniziative culturali, sportive e di tempo libero organizzate nel territorio 

fiorentino, gite, partecipazione a laboratori per l’apprendimento di un mestiere, partecipazione a corsi formativi e 

promuovendo all’interno delle strutture laboratori e percorsi formativi come opportunità di socializzazione. 

Attivare corsi di lingua italiana. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Da anni i centri per minori Gould e Ferretti impiegano giovani volontari del Servizio Civile Universale e del 

Servizio Volontario Europeo. Questa esperienza 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 (con i quali i minori hanno quasi sempre un rapporto conflittuale e gerarchico) e assolvendo una 

funzione di intermediazione. 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 “Dentro i miei vuoti” i giovani volontari del servizio civile avranno soprattutto funzioni 

organizzative e di accompagnamento dell’equipe educativa, avendo sempre la possibilità di partecipare alle 

riunioni settimanali di equipe. 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: 

 3 posti presso i progetti:  

- Airone 2 in via delle Viole 12, Campi Bisenzio (FI) - 1 posto;  

- Nautilus Benci in via de’ Benci 9, Firenze - 1 posto;  

- Nautilus Fonderia in via della Fonderia 77, Firenze - 1 posto.  

6 posti con vitto (in orario di servizio) presso le strutture (dotate di mensa per gli operatori):  

- Centro diurno Ferretti in via Silvio Pellico 2, Firenze - 2 posti;  

- Centro Gould, in via dei Serragli 49, Firenze - 4 posti. 

 

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: 

• disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati (fino a 7 giorni consecutivi) organizzati dall’ente in Italia; 

• 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. 

 


