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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

GAIA DOVE CRESCERE È UN’AVVENTURA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 SETTORE A – 02 MINORI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

OBIETTIVO GENERALE  

Il progetto si pone l’obiettivo generale di migliorare l’integrazione e l’inserimento sociale di 

minori in condizione di difficoltà e immigrati presenti nel Comune di Trani, di prevenire o 

quantomeno ridurre il loro isolamento e il disagio, favorendo ambienti sociali sani, adatti a 

sostenere dinamiche produttrici di benessere: questo attraverso un miglioramento della 

proposta educativa, aggregativa e relazionale. Ci si propone di incidere sulla qualità di vita di 

queste persone, agendo sia sul loro contesto che sulla loro autostima. A seguito dell’analisi di 

contesto sopra riportata e sulla base dell’esperienza maturata nella realizzazione di attività, 

iniziative e progetti in favore di persone in condizione di disagio, diversamente abili ed 

immigrati, tale idea progettuale mirerà dunque al raggiungimento di particolari obiettivi che 

scaturiscono dai bisogni concreti riscontarti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Miglioramento della proposta educativa, ludico-ricreativa, aggregativa e relazionale; 

Potenziamento delle competenze scolastiche degli utenti; Creazione di servizi dedicati ai 

diversamente abili; Potenziamento dell’integrazione delle persone diversamente abili; 

Potenziamento dell’integrazione fra minori immigrati, famiglie dei minori e cittadini italiani 

residenti nel comune di Trani.  

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

La Cooperativa sociale Xiao Yan Rondine che ride prevede la riserva di 1 posto per portatori 

di handicap o giovani con bassa scolarizzazione o per giovani stranieri.  

 

- Per giovani a bassa scolarità si intende: ragazzi in possesso esclusivamente del 

diploma di scuola secondaria di primo grado. Rientrano in questo raggruppamento tutti i 

giovani che hanno conseguito diploma di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola 

media di secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale (diploma di scuola media 

superiore). 

- Per giovani con disabilità si intende: tutti coloro che certificano la disabilità con copia 

del verbale della commissione medica competente: commissione di prima istanza o ai sensi 

della L.  104/92. Si precisa che il candidato dovrà produrre comunque gli stessi certificati 

eventualmente richiesti agli altri volontari 

- Per giovani stranieri si intende persona figlio di immigrata o immigrato che abbia i 

requisiti previsti dal Bando per partecipare alle selezioni. 

 

 



 
 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:         4                  

Numero posti con vitto e alloggio:      0     

Numero posti senza vitto e alloggio:                  4                               

Numero posti con solo vitto:      0   

Sede di attuazione del progetto, Centro giochi Gaia  Via Chiarelli,13 OLP Raffaella Di Liddo 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 I volontari affiancheranno gli educatori in tutte le fasi necessarie all’organizzazione delle 

iniziative previste. Il periodo iniziale sarà dedicato alla informazione-formazione sulle 

tematiche affrontate e sui progetti realizzati nel passato. Con l’acquisizione di una sempre 

maggiore autonomia sarà chiesto ai volontari di partecipare attivamente alla organizzazione 

delle iniziative e alla loro realizzazione. I volontari affiancheranno gli educatori anche nelle 

attività che richiedono un trasferimento temporaneo della sede come: uscite e gite, soggiorno 

marino, attività presso il parco Santa Geffa, feste sul territorio. I volontari svolgeranno le loro 

mansioni in maniera attiva, partecipativa e collaborativa in particolar modo su 

programmazione delle attività organizzazione e realizzazione di attività di laboratorio, 

ludiche/ ricreative e socializzanti. 



 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 

potenziale di tutti i giovani.  Al fine di consentire l’integrazione di giovani con bassa 

scolarizzazione è prevista la riserva di 1 posto per il ruolo di volontario a tutti quei soggetti a 

bassa scolarizzazione (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo) che non risultano iscritti 

ad un corso di studi per il conseguimento di qualifica professionale o di diploma di scuola 

media superiore. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali):  

Numero posti con vitto e alloggio:    0      

Numero posti senza vitto e alloggio:      4                                          

Numero posti con solo vitto:    0     

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  6  

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio 

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei ragazzi. Il volontario 

dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle cose le  

quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ 

richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con i ragazzi sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 

progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. E’ previsto che i volontari 

affianchino gli operatori nell’accompagnamento dei disabili sia giornalmente per raggiungere 

il Centro e viceversa la loro abitazione sia per eventuali gite o partecipazioni a feste sagre, 

eventi culturali e cinema.  

  Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità a sporadiche attività festive. 

Molte attività programmate per il periodo estivo si svolgeranno presso il parco S. Geffa. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:      NO 

Eventuali tirocini riconosciuti :       NO 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile nell’ambito del presente 

progetto il volontario avrà acquisito un bagaglio di conoscenze operative spendibili quali:  

Competenze tecnico-professionali  

- Progettazione, organizzazione e svolgimento di attività di assistenza e socializzazione 

dei disabili e delle loro famiglie utili per il profilo di educatore,  

- - Capacità di riconoscere le problematiche specifiche legate alla disabilità, di 

identificazione delle metodologie di intervento e di costruzione nella rete relazionale con 



servizi ed istituzioni competenti sul territorio, utilizzo di software specifici per le attività del 

progetto. 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare 

sull’autoimprenditorialità, primo soccorso, e come affrontare un colloquio di lavoro 

Capacità e competenze organizzative   

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale 

. Capacità e competenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 

- collaborazione con altri enti di volontariato. 

- mediazione non violenta dei conflitti 

- attitudine a fronteggiare emergenze impreviste. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULO 1 Presentazione dell’Ente e del progetto 

MODULO 2 Corso di primo soccorso 

MODULO 3 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

MODULO 4 IL MERCATO DEL LAVORO 

MODULO 5 LE ATTIVITA’ PER IL SOSTEGNO E L’ANIMAZIONE 

MODULO 6 CONOSCENZE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AREA DI  . 

 DISAGIO SOCIALE 

MODULO 7 PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO , 

 CIVILE E PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 

80 ore 


