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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Minori, futuro e benessere 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Assistenza - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Potenziare il servizio di assistenza educativa domiciliare per minori con disagio, con handicap e stranieri 

- Potenziare il servizio di assistenza educativa per minori con disagio e stranieri nelle strutture residenziali 

- Potenziare le attività laboratoriali, di prevenzione primaria, di integrazione sociale per minori, minori con 

disagio/handicap/stranieri svolte nei Centri di Aggregazione, GET e nel Centro per le famiglie 

- Potenziare il servizio di assistenza educativa per minori nei Nidi Infanzia e nelle scuole dell’infanzia 

- Potenziare le iniziative di animazione scolastiche rivolte ai Minori 

- Potenziare i servizi dei Centri estivi 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
- Supporto alle attività di back office 

- Attività di socializzazione, accompagnamento, trasporto scolastico, e affiancamento al lavoro degli assistenti 

domiciliari, rivolte ai minori 

- Valutazione congiunta degli obiettivi raggiunti  

- Partecipazione agli incontri di équipe e di supervisione 

- Partecipazione alla strutturazione quotidiana delle attività e degli interventi educativi programmati nel corso 

delle riunioni settimanali d’équipe 

- Partecipazione, in affiancamento agli operatori alla predisposizione e realizzazione degli obiettivi Progetto di 

vita e Piano Educativo 

- Stesura dei moduli cartacei che vengono utilizzati come strumenti di verifica e progettazione educativa. 

- Partecipazione alle riunioni di verifica periodica con le insegnanti dei ragazzi 

- Collaborazione allo svolgimento delle attività previste, riportando in sede di riunioni di équipe le osservazioni 

svolte durante le ore di servizio 

- Affiancamento diretto ai ragazzi rispetto ad attività specifiche, concordate in équipe, tese al raggiungimento di 

determinati obiettivi educativi (es. raggiungimento autonomia, responsabilizzazione, inserimento sociale) 

- Affiancamento agli educatori nelle attività con i minori (ludiche di movimento, ludiche cooperative, ludiche 

espressive, escursioni nella natura, di scoperta del territorio, e in parchi tematici) 

- Affiancamento alle operatrici del Centro delle famiglie nell’accogliere e orientare i genitori che usufruiscono 

degli spazi del centro, nel registrare gli accessi, nel tesseramento dei nuovi utenti e stesura/invio della newsletter 

mensile  

- Affiancamento alle operatrici nella promozione dei servizi e delle attività del centro e nella programmazione 

delle attività 

- Assistenza negli incontri di promozione della lettura ad alta voce (progetto nati per leggere) 

- Catalogazione dei libri della biblioteca, riordino degli stessi suddivisi per argomenti d’interesse. Gestione del 

prestito libri. 

- Partecipazione agli incontri e ai percorsi per neogenitori  

- Partecipazione alle riunioni di verifica con il coordinatore 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

20, senza vitto e alloggio 

 



Servizi Sociali Novafeltria - Piazza Bramante, 11: 1 posto 

Asilo Nido Novafeltria - Via 2 Giugno: 1 posto 

Servizi Sociali Casteldelci - Piazza San Nicolò: 1 posto  

Servizi Sociali Maiolo - Via Capoluogo, 2: 1 posto 

Servizi Sociali San Leo - Viale Umberto I°: 1 posto 

Servizi Sociali Talamello - Piazza Garibaldi : 1 posto  

Servizi Sociali Pennabilli - Piazza Montefeltro: 1 posto  

Servizi Sociali Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli, 1: 2 posti 

Servizi Sociali Sant’Agata Feltria - Piazza Garibaldi: 1 posto  

Assessorato Servizi Sociali Verucchio - Piazza Malatesta, 28: 1 posto  

Nido di Infanzia “Il Poggio dei bimbi” Poggio Torriana - Via Roma, 2: 1 posto 

Centro per le famiglie Rimini - Piazzetta dei servi 1: 1 posto  

Comunità Residenziale Casa Clementini Rimini   - Via Cesare Clementini 23: 1 posto 

Gruppo Educativo Territoriale Miramare Amistad Rimini - Via Guglielmo Marconi 43: 1 posto  

G.E.T. Sant’Aquilina Camelot Rimini - Via Montechiaro 23: 1 posto 

Scuola dell’infanzia Anche se Piove Rimini - Via Covignano 238: 1 posto 

Scuola dell’Infanzia Bucaneve Bellaria Igea Marina - Viale Adolfo Albertazzi 2: 1 posto 

Scuola Dell’Infanzia “Luigi Massani” Montescudo Montecolombo- Via Calamino 18: 1 posto 

Il Millepiedi Coop Soc ARL 1 Rimini (Corpolò) - Via Belvedere n.37: 1 posto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1.145 ore 

Giorni di servizio settimanali: 5 

Eventuali particolari obblighi: Il giovane volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e 

riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a 

contatto per ragioni di servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il 

volontario dovrà quindi mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia 

avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. È richiesta inoltre una particolare 

disponibilità ai rapporti interpersonali e al lavoro di équipe. 

Al giovane volontario viene richiesta: 

- flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare servizio, in caso di 

necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione alle singole progettualità di intervento 

attivate; 

- disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il raggiungimento delle sedi operative di attuazione del 

servizio (singole abitazioni private, Centri territoriali, ..) alla guida di mezzi dell’ente o comunque messi a 

disposizione dall’Ente della sede di attuazione; 

- disponibilità all’accompagnamento delle persone destinatarie del servizio nei vari luoghi previsti dal “Piano 

operativo di intervento individuale” (parenti, amici, uffici, negozi ecc.) utilizzando esclusivamente mezzi 

dell’Ente o messi a disposizione dall’Ente della sede di attuazione. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri UNSC, definiti e approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

/ 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Formatore Temi Ore 

Carlo Brizi Orientamento e sistema di welfare 10 

Modulo: 

Orientamento sulle modalità di svolgimento del corso 

Sistema di welfare e ruolo del volontario nei progetti di servizio civile del settore assistenza  

Il piano delle attività: cosa serve e come compilarlo 

orientamento (test di entrata) 

Project work Mod I: accoglienza del volontario nei servizi. Il sistema di welfare con particolare riferimento al 

Volontariato Sociale 

Formatore Temi Ore 

Morena Garattoni La relazione educativa con i minori 15 

Modulo: 

La relazione educativa 



Simulazione di casi concreti presentate dai partecipanti e/o dallo stesso docente. 

Strumenti e strategie di intervento nella relazione educativa con i minori  

Formatore Temi Ore 

Fabiana Mordini Metodi e tecniche 15 

Modulo: 

Disabilità e disagio sociale minorile: i servizi e l'organizzazione locale 

L'assistenza socio-educativa (scolastica e domiciliare o nei servizi semiresidenziali ) metodi, tecniche e strumenti 

Simulazione di casi concreti presentate dai partecipanti e/o dallo stesso docente. 

Formatore Temi Ore 

Caterina Rivola La relazione che aiuta 15 

Modulo: 

Project work mod II (scegliere la/le situazioni di volontariato che si stanno vivendo e descriverle in sintesi) 

Il dialogo che aiuta: accogliere, ascoltare, colloquiare, restituire Dinamiche interpersonali e  “prendersi cura”; 

Principi della peer education 

Adolescenti/Giovani e peer education 

Costruire un intervento di peer education 

Teorie comportamentali sul cambiamento 

L’impatto della peer education 

Supervisione in aula del Projec work III 

Formatore Temi Ore 

Carlo Brizi Orientamento e sistema di welfare 9 

Modulo: 

Project work IV (realizzazione nuovo piano attività e verifica con docenti) 

Restituzione finale sui lavori di Project work 

Test di valutazione finale sulle competenze acquisite 

Formatore Temi Ore 

Regione Emilia-Romagna 

Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

servizio civile universale 

8 

Modulo: Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando 

l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i 

seguenti argomenti: 

 la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 

 introduzione alla valutazione dei rischi 

 organi di vigilanza, controllo, assistenza 

 rischi per la sicurezza e la salute 

 la valutazione dei rischi 

 cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 

 test finale di valutazione del Percorso formativo 

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 da svolgersi attraverso la metodologia della 

Formazione a Distanza utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. La 

formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La 

formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai volontari per il 70% 

delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e per il 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni 

dall’avvio del progetto.  

 


