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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:   IAMME 2.0 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

A 02 – ASSISTENZA MINORI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo generale: diminuire il disagio sociale minorile, in particolare nei quartieri: Salicelle 

(Afragola) e San Lorenzo (Napoli-IV municipalità). 

 

Obiettivo specifico: aumentare la continuità dei percorsi formativi di bambini, bambine e adolescenti 

di età compresa tra gli 8 e i 16 anni a rischio dispersione, in funzione dell’accesso al biennio scolastico 

successivo. 

 

S’intende agire al fine di sostenere i ragazzi nell’affrontare le problematiche che si presentano 

quotidianamente, senza però dimenticare l’importanza di azione volte a contrastare la fragilità e la 

frammentazione delle istituzioni cardine nella vita di ogni individuo: famiglia, comunità locale e 

scuola. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

I giovani in servizio civile saranno impegnanti nelle seguenti mansioni, per il raggiungimento degli 

obiettivi richiamati sopra, ed affiancati dalle relative professionalità presenti nelle sedi di servizio: 

 

Tabella n.5 - Attività proposte dal progetto e professionalità coinvolte 

Attività Professionalità coinvolte 

Partecipazione agli incontri d’equipe, 

riunioni di progettazione, programmazione, 

monitoraggio, verifica delle attività. 

Coordinatore 

Educatori di servizio  

O.L.P. 

Incontri periodici con l’O.L.P. e con le altre 

figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto, per verificare l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi personali e del 

servizio 

Coordinatore di servizio  

O.L.P. 

Accompagnamento ed assistenza sui mezzi 

per il trasporto e negli attraversamenti 

stradali, da e per la scuola e durante le attività 

ludiche e sportive 

Educatori di servizio  

O.L.P. 

Cura, assistenza ed affiancamento ai minori 

accolti nei Servizi per le attività quotidiane:  

- esecuzione dei compiti scolastici;  

- organizzazione dei giochi da tavolo o di 

attività motoria;  

- predisposizione e condivisione della 

merenda o dei pranzi o cene;  

Educatori di servizio  

O.L.P. 

 

Supporto al personale addetto agli interventi Coordinatore 



educativi Educatori di servizio 

O.L.P. 

Azioni di raccordo tra le scuole e/o servizi 

d’accoglienza 

 

Educatori di servizio 

Attività organizzativa e di contatto con 

l’utenza:  

- informazioni di massima alle famiglie;  

- contatto telefonico; 

- supporto operativo al coordinatore del 

Servizio in situazioni di emergenza o di 

particolari contingenze 

Coordinatore 

Educatori di servizio 

O.L.P. 

 

Supporto alle attività di informazione e 

comunicazione con tutti gli utenti, sia 

destinatari che beneficiari dei servizi, per la 

promozione del Servizio Civile 

Responsabile del S.C.N. 

O.L.P. 

Supporto alle famiglie rispetto alla tipologia 

dei servizi offerti. 

Coordinatore 

Educatori di servizio  

O.L.P. 

Fornire informazioni inerenti opportunità ed 

iniziative formative presso scuole, istituzioni 

e quant’altro, destinate a genitori, ragazzi, 

docenti, organi collegiali; anche in merito ai 

servizi offerti da altri organi statali e/o 

regionali per la garanzia del diritto 

all’istruzione, predisposizione materiali 

informativi. 

Coordinatore di servizio 

Collaborare alla gestione dei rapporti a 

livello operativo con gli incaricati delle Ditte 

fornitrici dei servizi ausiliari 

Coordinatore di servizio 

Supporto alla segreteria della casa/comunità 

per il disbrigo della documentazione relativa 

alle piccole incombenze quotidiane inerenti i 

ragazzi ospitati 

 O.L.P. 

Partecipazione occasionale a soggiorni o 

uscite che prevedono anche il pernottamento 

in sedi diverse, al mare/montagna o in altro 

luogo, senza oneri economici a carico del 

volontario e facendo recuperare le ore in 

eccesso 

Coordinatore 

Educatori di servizio  

O.L.P. 

Interventi di supporto scolastico svolto in 

piccoli gruppi 

Educatori di servizio  

O.L.P. 

Insegnanti 

Funzioni complementari e di supporto alle 

attività didattiche, valutate con gli organi 

scolastici competenti a seconda dei singoli 

casi 

Coordinatore,  

Educatori di servizio  

O.L.P.  

Insegnanti della scuola 

Animazione ed assistenza nelle attività estive 

ricreative destinate ai minori 

Educatori di servizio  

O.L.P. 

Studio e realizzazione di percorsi protetti 

pedonali o ciclabili casa-scuola e ritorno, con 

accompagnamento dei minori e ragazzi del 

quartiere con l’avviamento dei pedibus 

Educatori di servizio  

O.L.P.  

Genitori del territorio 

Vigilanza dei ragazzi durante le attività di 

tempo libero 

 

Educatori di servizio 

O.L.P. 

 



 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Si rinvia al Sistema accreditato dal Dipartimento perché ente di 1^ classe. Sistema autonomo. 

In sintesi si può riassumere nelle 3 azioni che seguono: 

 

1. Si valuteranno le esperienze di volontariato effettuate sia in generale che nell’ambito progettuale, 

sia presso il nostro ente che altri enti per un punteggio parziale di 35 punti. 

2. Si valuteranno i titoli di studio in possesso per un punteggio parziale di 25 punti. 

3. Infine si realizzerà un colloquio conoscitivo e motivazionale con un’equipe dell’ente per un 

punteggio parziale di 40 punti. 

Il totale del punteggio è 100 punti e chi non raggiunge i 60 non è ritenuto idoneo al progetto.    

Al termine verrà pubblicata una graduatoria ed i primi __8___ saranno ritenuti idonei e selezionati. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero 30 ore di servizio settimanali dei volontari 

Numero 6 giorni di servizio a settimana dei volontari 

Flessibilità oraria e disponibilità al rapporto con ragazzi/e in difficoltà relazionale. Sarà possibile 

richiedere ai volontari impegnati in servizio civile la disponibilità a trasferte giornaliere (Gite) o 

settimanali (Vacanze estive o invernali) quindi al pernottamento ed a trasferimenti con il 

riconoscimento dell’orario in eccesso effettuato.  Riservatezza nel trattamento delle informazioni 

relative ai servizi svolti ed ai minori conosciuti. 

 

Nessuno eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Le sedi in cui verrà svolto il Servizio Civile sono: 

 

1. Sede di NAPOLI – Centro Diurno IAMME  - Via Santa Maria Avvocata a Foria, 2 

2. sede di AFRAGOLA (NA) - Centro di Aggregazione Giovanile “You and ME” -  Via Salicelle snc 

 

Per ciascuna sede sono a disposizioni n. 4 posti di servizio civile. 

TOTALE DISPONIBILITA’: 8  

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Attraverso l'attività espletata durante l'anno, il volontario avrà modo di: 

- approfondire le proprie conoscenze in merito al disagio sociale; 

- rendersi consapevole di quanto il semplice mettersi in relazione e lo stare in ascolto dell'altro, 

colto in un particolare momento di fragilità, abbia già un valore terapeutico;  

- implementare la consapevolezza, delle proprie potenzialità e abilità, nonché il senso di 

responsabilità in quanto parte di un’azione educativa di carattere collettivo; 

- conoscere ed arricchire se stesso all’interno di un processo di coeducazione e di 

autoeducazione; 

- acquisire maggiori competenze relazionali e professionali, in quanto a contatto con personale 

ed operatori di enti pubblici, scuole, associazioni ecc.; 

- imparare a lavorare in equipe, attraverso il confronto quotidiano con i responsabili e gli 

educatori della comunità; 

- apprendere nozioni amministrative, contabili e di gestione del budget di spesa tipico di una 

struttura comunitaria, grazie al contatto periodico con il personale della sede amministrativa che 

gestisce tale ambito; 



- acquisire nozioni inerenti la prevenzione rivolta alla progettazione ed alla realizzazione di 

interventi che coinvolgono giovani e studenti, (acquisizione di informazioni, divulgazione di materiale 

informativo ecc.); 

- approfondire le proprie conoscenze tecnologiche, nell'uso del personal computer, programmi 

per la consultazione di Internet; 

- acquisire le competenze necessarie alla gestione di comunicazioni e colloqui telefonici rivolti 

ai ragazzi accolti e alle loro famiglie. 

 

Le competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l'espletamento del Servizio Civile,  

certificabili e valide ai fini del CV saranno riconosciute dal “Centro Studi Opera Don Calabria” sede 

di Verona, Ente terzo rispetto al proponente di codesto progetto di Sevizio Civile. 

L’esito del processo di formalizzazione e certificazione è la “Scheda di capacità e conoscenze” che 

formalizza il possesso di conoscenze e capacità professionali acquisite durante l’anno di Servizio 

Civile. 

 

Il processo si realizza attraverso l’intervento di diversi ruoli: 

- il “Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze” (rappresenta il 

riferimento procedurale ed organizzativo dell’intero processo) 

- l’ Esperto dei processi valutativi” (si occupa della consulenza individuale)  

- l’ Esperto di area professionale” (con competenze attinenti la specifica area di riferimento) 

 

Dal punto di vista operativo, il processo sarà messo in atto presso la sede di Centro Studi Opera Don 

Calabria di Verona per tutti i volontari partecipanti al progetto, in occasione dell’ultima settimana di 

servizio. 

In esito al processo di “Formalizzazione e Certificazione delle Competenze” verrà rilasciata agli utenti 

la “Scheda di Capacità e Conoscenze” . 

 

L’Istituto don Calabria di Napoli ha attualmente in essere le seguenti convenzioni per le attività di 

tirocinio formativo e di orientamento curriculare  ai sensi della Legge 196/97 e successivo decreto 

attuativo n. 142 del 25/03/1998 (di cui si allegano copie): 

1. Università degli Studi  “Suor Orsola Benincasa” per laureandi e laureati in Scienze della 

Formazione e dell’Educazione. 

2. Università degli Studi di Napoli “Federico II” per le discipline umanistiche e sociali. 

Inoltre ai sensi della Legge n. 239/92 è stipulata regolare convenzione con l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” – Facoltà di Psicologia per lo svolgimento del tirocinio pratico post-lauream. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Mission e struttura dell’ente  -  n.16 ore 

Risultati attesi: Condividere con i volontari lo spirito su cui si fonda la mission dell’Opera Don 

Calabria. Far conoscere la struttura e l’organizzazione operativa della Comunità. 

Contenuti relativi alla mission e alla struttura N. ore  

Il sistema della rete solidale e territoriale dell’Opera Don Calabria 3 

Il modello di Comunità Educativa Calabriana/Centri Diurni e le strutture 

di accoglienza per minori 
3 

Organizzazione operativa dello staff 3 

Target dei minori/ ragazzi ospitati nelle diverse strutture 3 

Il sistema territoriale costruito con i diversi partner 4 

Totale 16  

 

Tale modulo di n.16 ore complessive sarà tenuto dal Dott. Padovani, dal Dott. Molon e dal Dr. 

Roberto Alberti, Responsabile Nazionale Servizio Civile . 

 

 

 



Formazione tecnica – professionalizzante  -  n.56 ore 

Risultati attesi: Fornire ai volontari un insieme strutturato di competenze tecniche professionali e 

spirituali spendibili nel ruolo affidato ed utili per operare all’interno del contesto della 

Comunità/Centro. 

 

Contenuti della formazione N. ore  

Informativa sui rischi connessi all’impiego di volontari del S.C.N. 12  

Metodologie di tutoring individualizzato 3  

La Comunicazione. Principi e metodi 4  

Psicologia sociale e di comunità 2  

La classificazione dei bisogni per il target specifico 2  

Mediazione minorile e familiare 4  

Teoria e tecniche per la progettazione educativa individuale (PEI) 4  

Tecnica di gestione dei gruppi 4  

Psicologia dell’Età Evolutiva - Sviluppo tipico e atipico 2  

La relazione d’aiuto: tecniche e strumenti 5  

L’educazione alla non-violenza e la gestione dei conflitti 4  

Tecniche di animazione sociale 4  

Mediazione Didattica e Legislazione scolastica 2  

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: Convenzione di New York 4  

Totale 56 

 

Tale modulo di n.56 ore complessive sarà condotto dal Dott. Luca Molon, dal Dott. Alessandro 

Padovani, dalla Dott.ssa Assunta Campobasso, dal Dott. Giuseppe Marino, dalla Dott.ssa Assunta 

Borzacchiello, dalla Dott. Raffaella Guarracino, dal Dott. Pisano Davide, dalla Dott.ssa Carmen Pardi, 

dalla Dott.ssa  Assunta Vilardi e dal Responsabile del S.C.N. dell’ente Alberti Roberto. 

Saranno erogate complessivamente n.72 ore di formazione specifica, entro i primi 90 giorni con il 

modulo relativo all’informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio 

Civile Nazionale, così come contenuto nelle linee guide decretate il 19 luglio 2013. Quest’ultimo 

intervento avrà durata di 12 ore che sono parte integrante delle 72 complessive. 

 

 

 

 

Per conoscere le sedi di Napoli ed Afragola, od avere qualsiasi tipo di 
informazione sulle sue attività, i suoi progetti o per candidarsi direttamente 
alla selezione 
Tel. 081.297688  oppure  3487929389 
Mail:  info@doncalabrianapoli.it 
 


