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LAVORATIVI 

DESTINATARI 

ASSISTENZA – 
AREE 

INTERVENTO: 
MINORI; 

 

CLUB 4 30 5 

Destinatari del progetto sono i minori disagiati che necessitano di un 
doposcuola nei due rispettivi plessi di Vazia e Piazza Tevere. 
Beneficiari diretti  del progetto sono rispettivamente n. 31 bambini 
presso il plesso di P. Tevere; n. 18 bambini presso il plesso di Vazia. Il 
numero dei bambini cui è destinata l’attività del Centro Infanzia “Il 
Club” rimane invariata.   
Beneficiari indiretti del progetto saranno le famiglie dei minori che 
potranno contare sul sostegno di operatori specializzati nel recupero 
scolastico e nelle altre attività tipiche del doposcuola. 

 

 

OBIETTIVI 
Obiettivo generale 
Lo scopo del progetto Sempre a Scuola è quello di promuovere l’integrazione e la socializzazione dei soggetti disagiati, attraverso un rinforzo dell’apprendimento scolastico. 
 
Obiettivi specifici 

• Offrire una concreta possibilità ai bambini di studiare insieme, con il supporto di figure educative costanti, che possano rappresentare un punto di riferimento nei confronti di 
utenze disagiate. 

• Attivare interventi di mediazione tra minore, famiglia, istituzioni locali e territorio. 
• Valorizzare la singolarità di ogni minore per individuare percorsi educativi  adeguati, in riferimento a specifiche situazioni, quali: difficoltà di inserimento nell'ambiente scuola; 

problemi nella socializzazione con i coetanei. 
• Offrire ai bambini la possibilità di scoprire le proprie potenzialità e le proprie attitudini, implementando il senso di autostima e di autoefficacia. 
• Rafforzare le motivazioni della famiglia sull'importanza della scuola mediante azioni adeguate di sostegno che favoriscano l'incontro fra genitori e insegnanti della scuola.  
• Creare spazi di aggregazione e socializzazione tra minori. 

 
 

ATTIVITA’ Attività previste per i giovani del SCN 

Azione 1 – Avvio e gestione di uno spazio per il rinforzo scolastico  
1.1 Colloqui con gli insegnanti e individuazione delle carenze scolastiche  
1.2  Elaborazione di un programma di recupero scolastico personalizzato 
1.3  Attivazione di un percorso per il rinforzo, valorizzando la singolarità di 
ogni minore per individuare percorsi didattici ed educativi adeguati, in 
riferimento a specifiche situazioni di disagio 

   -Accompagnamento degli operatori nei     colloqui con gli insegnanti  
  - Supporto nella redazione del programma personalizzato per il recupero scolastico 
- Supporto nell’attività di sostegno scolastico di doposcuola 

Azione 2 – Coinvolgimento dei genitori per la condivisione delle attività e del 
metodo adottato nel processo educativo 

2.1 Programmazione e realizzazione di incontri periodici con i genitori e gli 
insegnanti dei ragazzi per illustrare il metodo di lavoro utilizzato 

-Supporto nell’ organizzazione degli incontri con i genitori 
-Attività segretariale per la preparazione degli incontri con i genitori; supporto agli operatori nelle 
riunioni periodiche : osservazione, verbale degli incontri 
 



2.2 Realizzazione  di incontri periodici con i genitori per un confronto e una 
collaborazione attiva. 

Azione 3 – Creazione di laboratori didattici  
3.1 Organizzazione e programmazione dei laboratori 
3.2 Realizzazione di laboratori didattici che permetteranno di potenziare la 
stima, la creatività e la crescita del ragazzo 

-Supporto agli operatori nell’organizzazione dei laboratori 
- Aiuto e collaborazione nella realizzazione dei laboratori creativi  

Azione 4 – Programmazione di gite, eventi sportivi e culturali  
      4.1 Calendarizzazione e realizzazione delle visite guidate per favorire una più 
approfondita conoscenza dell’ambiente e del territorio in cui vivono  
     4.2  Organizzazione e realizzazione eventi sportivi e culturali che rafforzino la 
socializzazione e l’integrazione del gruppo 

- Collaborazione con gli operatori per la realizzazione di visite guidate  
- Sostegno nella realizzazione di eventi sportivi e culturali  
 

 

 

Particolari obblighi dei volontari durante il perio do di servizio: 
 

  

� Obbligo di riservatezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario osservare gli obblighi previsti dalla D.Lgs 196/03 sulla Privacy in merito al trattamento dei dati 
personali e dei dati sensibili. 

� Obbligo di seguire le indicazioni dell’operatore locale di progetto e dei responsabili o referenti dei servizi. 
� E’ richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria e al lavoro su diverse fasce orarie; alla partecipazione a gite e visite guidate organizzate a favore degli utenti delle sedi; impegno 

nei giorni festivi se necessario; buona capacità di relazionarsi con le diverse tipologie di utenti delle strutture, ivi comprese le fasce deboli o disagiate. 
 

 

Tirocini riconosciuti :  
      

Convenzione con l’Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia  
Riconoscimento del tirocinio formativo agli studenti che prestano servizio civile, secondo lo schema seguente: 

- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Tecnico Assistente Accompagnatore per fasce sociali in situazione di bisogno”: 120 ore di tirocinio riconosciute; 
- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Assistente Animatore con funzioni Socio-Educative per l’infanzia” 120 ore di tirocinio  riconosciute; 
- Indirizzo Turistico  “Tecnico della gestione delle strutture alberghiere e extralberghiere”: 50 ore di tirocinio riconosciute; 
- Indirizzo Turistico  “Tecnico della promozione del territorio” 50 ore di tirocinio riconosciute; 
- Indirizzo Aziendale “Tecnico della Contabilità di magazzino e della Logistica”: 30 ore di tirocinio riconosciute. 

 


