
                        

                                                                                                         
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

DIVENTARE GRANDI INSIEME 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: ASSISTENZA 

Area: MINORI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli di implementare, attraverso l’inserimento di 

giovani volontari di servizio civile, le attività educative, ricreative e di sostegno alla 

genitorialità (1) e le attività volte a promuovere la cura di sé e l’autonomia personale dei 

minori (2) attivate dalla cooperativa Laboratorio Scuola 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Nella fase iniziale, o di accoglienza, al volontario verranno fornite tutte le indicazioni pratiche 

e burocratiche del percorso che andrà ad affrontare, quindi verrà inserito nel contesto in cui 

andrà ad operare e conoscerà il suo referente (OLP) col quale potrà confrontarsi 

quotidianamente. Il giovane avrà l’opportunità di entrare nella “vita” della cooperativa, sarà 

infatti coinvolto nelle riunioni organizzative e di verifica dello staff. 

A livello diretto ai giovani in servizio civile verrà chiesto: 

- di definire insieme agli operatori della sap la rete sociale, ovvero tutti quegli organismi del 

privato sociale coi quali poter avviare delle sinergie, 

- di organizzare le uscite  

- in certi di casi di partecipare a queste ultime accompagnando gli utenti durante le attività. 

- di organizzare e partecipare alle attività volte a potenziare le autonomie personali e la cura di 

sè; 

- di fornire sostegno agli utenti durante i momenti educativi e di socializzazione al fine di 

stimolare le capacità relazionali e di socializzazione di ciascuno 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  

Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e 

www.consorzioleonardo.pn.it) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

I volontari presteranno servizio per 1.145 ore annuali suddivise su 5 giorni. Ai volontari viene 

richiesta disponibilità a svolgere il proprio servizio, qualora le circostanze lo richiedano, 

durante le festività, nei fine settimana o in orario serale; disponibilità ad accompagnare i 

http://www.serviziocivile.coop/
http://www.consorzioleonardo.pn.it/


bambini/adolescenti in occasione delle gite programmate e a partecipare ai soggiorni estivi e/o 

invernali con mezzi messi a disposizione dalle SAP; disponibilità da parte dei due volontari 

che si inseriranno nel Centro Diurno a svolgere per il mese di agosto il proprio servizio nella 

Comunità Residenziale. In tale periodo, coincidente con i giorni di chiusura della struttura del 

Centro Diurno, i volontari saranno chiamati ad affiancare e sostenere un’utenza simile a 

quella della propria SAP, ma in un contesto diverso ovvero quello della Comunità 

residenziale 

 

Per la Comunità Residenziale delle ragazze adolescenti (sap 50719), è prevista la selezione di 

due volontari: uno per la “comunità dei piccoli” e uno per la “comunità degli adolescenti”. 

Il volontario che andrà a prestare servizio nella “comunità degli adolescenti” dovrà essere di 

sesso femminile e avere almeno 21 anni di età.  

Questo perché si ritiene opportuno che l'età del volontario sia maggiore della possibile età di 

una delle ospiti: il limite massimo di età per le adolescenti inserite in comunità è infatti 21 

anni. È richiesto che il volontario sia di sesso femminile in quanto per scelta dell'équipe si 

vuole evitare nel rapporto educativo la relazione con l’altro sesso, considerato il possibile 

passato di alcune adolescenti. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

- Coop. LABORATORIO SCUOLA - via Selva, 22 Maniago (PN) - 2 POSTI 

- Coop. LABORATORIO SCUOLA - via del Pedron, 20 Pordenone - 2 POSTI 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 

Consorzio Leonardo, sede locale di ente accreditato presso Confcooperative, rilascerà al 

termine del periodo di Servizio Civile apposito attestato valido ai fini del C.V. (riconosciuto 

anche dall’Ente terzo IAL Friuli Venezia Giulia) nel quale si riconoscono: 

 

Capacità e competenze relazionali: 

- di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d'aiuto nei 

confronti dell'utenza: 

- di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro; 

- di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta 

(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo, supervisioni, ecc.) 

- di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 

 

 Capacità e competenze organizzative: 

- attraverso il lavoro di gruppo con l'intera équipe di operatori, i volontari potranno 

partecipare all'organizzazione delle attività previste dal progetto 

- ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa sono i 

piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive; 

- per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività 

ludico/ricreative rivolte all’utenza; 

- per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o altri 

operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà 

presenti nel territorio e  creare momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

 

Capacità e competenze professionali e/o tecniche: 

- uso computer e internet per aggiornamento dei data base, per ricerche a diverso tema (es. 

iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc.) 

- uso strumenti tecnici durante le attività di laboratorio sia nelle strutture che gestiscono i 

centri diurni, sia in quelli residenziali 



 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l'Ente e gli Enti di 

accoglienza, con formatori dell'ente con l'obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse 

competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 

Il percorso si realizzerà attraverso 11 moduli per complessive 72 ore, con le seguenti 

tematiche: 

 

1° Modulo: "Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetti e  

           programmazione delle attività e delle modalità per l'attuazione del progetto" 

2° Modulo: "Conoscenza dei bisogni del territorio della provincia di Pordenone" 

3° Modulo: " Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in 

           progetti di servizio civile" 

4° Modulo: " Sicurezza" 

5° Modulo: " Il minore ospite e legge sulla privacy" 

6° Modulo: “La gestione della relazione con l’utenza” e “l’attività ludico-ricreativa” 

7° Modulo:  "L'intervento educativo e il lavoro di équipe" 

8° Modulo: "Territorio e servizio civile: come progettare e realizzare della attività sul    

           territorio" 

9° Modulo: " Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività” e “sostegno alla    

                     genitorialità " 

10° Modulo: "Partecipazione attiva: incontro con realtà associative che operano nel     

            territorio" 

11° Modulo: "Bilancio di competenze e Valutazione conclusiva" 

 

  

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Flavia Pecorari 

tel. 0434.378726 

mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it 

sito: www.consorzioleonardo.pn.it 

 

 


