
                        

                                                                                                         
 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PERUGIA…CENTO PROBLEMI MILLE STRATEGIE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Codifica: Assistenza 3 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: 3.Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Scopo del progetto  

In Umbria, da quanto emerge dallo studio del MIUR di aprile 2018, in media è molto più 

elevato il numero degli studenti che affronta disturbi specifici dell’apprendimento, certificati 

per il 3,7 % di bimbi e adolescenti iscritti a scuola. Si tratta di uno dei dati più elevati del 

Centro Italia, secondo solo alla Toscana dove gli studenti con Dsa sono il 3,8 per cento, 

mentre nel Lazio il 3,5 per cento, in Abruzzo il 2,4 per cento, nelle Marche il 3,1 per cento. 

La maggiore concentrazione si ha alle medie e superiori Entrando nel merito della presenza di 

studenti con Dsa nelle scuole italiane, il focus del Miur rileva che nelle primarie la 

percentuale di alunni dislessici, discalculici, disgrafici e disortografici  è par all’1,9%, mentre 

sale fino a 5,4 % nelle scuole medie, per poi attestarsi intorno al 4 % nelle scuole superiori. 

È in questo quadro che il presente progetto si inserisce, in particolare nel territorio del 

Comune di Perugia dove la richiesta di servizi di doposcuola specializzati è sempre in 

maggior aumento. 

Il progetto si prefigge lo scopo di implementare i servizi di doposcuola specializzati già in 

essere al fine di  valutare, strutturare e proporre ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (sia 

certificati che non) che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado, percorsi 

maggiormente adeguati alla loro crescita ed alle loro acquisizioni educativo-didattiche.  

La costruzione di tali percorsi implica la personalizzazione cioè la diversificazione delle 

metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro del ragazzo.  

Il fine è di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Da qui l’intento di 

offrire un servizio di doposcuola in cui l’obiettivo principale è quello di agevolare un 

processo di autonomia e non di assistenzialismo e dipendenza. 

A tal proposito, il doposcuola può essere considerato un servizio extra scolastico e 

pomeridiano con funzione socio educativa, di accoglienza, vigilanza e assistenza ma 

soprattutto un’occasione di valorizzazione di un percorso educativo condiviso e finalizzato 

alla promozione dell’autostima e dell’autonomia dei ragazzi in età preadolescenziale e 

adolescenziale. 



La prospettiva pedagogica adottata è di tipo personalista, ovvero ogni singolo ragazzo è 

considerato nella sua interezza di persona, a partire dall’unicità e originalità che la connota, 

nella quale assume assoluta centralità la ricchezza apportata dalla dimensione interpersonale 

e, quindi, dalla dimensione interpersonale del rapporto educativo. 

Il servizio prevede l'attivazione di gruppi di lavoro ristretti con ragazzi che presentano BES e 

DSA, all'interno dei quali sono utilizzate metodologie specifiche, sostenute dall'utilizzo di 

programmi informatici. 

 

Obiettivi specifici del progetto 

Elaborazione di Progetti Individualizzati per BES, e strutturazione di strumenti condivisi. 

Messa in atto dei percorsi educativi individualizzati (PEI) e delle attività di gruppo. 

Verifica in itinere, monitoraggio e documentazione. 

Conoscere e sperimentare il metodo del Ciclo del Progetto (Project Cycle Management –

PCM). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Fase dell’accoglienza 

Nella fase di accoglienza gli operatori volontari è prevista una presentazione del personale che 

andranno ad affiancare, dei locali, del loro ruolo all’interno delle attività previste, dei bambini 

e ragazzi iscritti al servizio. In questa fase svolgeranno il ruolo di uditori e saranno impegnati 

in un’attività di osservazione delle attività e delle situazioni nelle quali risultano impegnati gli 

operatori che affiancano. In questa fase  dovranno essere stimolati dalle proposte fatte e fare 

una scelta consapevole, incoraggiati nei momenti di esitazione e sostenuti dagli operatori del 

servizio. 

Particolarmente importante, per gli operatori volontari, è la fase della formazione specifica, 

nella quale la componente teorica approfondirà gli aspetti tecnici e funzionali al supporto di 

bambini e ragazzi con BES e la riflessione personale circa la scelta di impegno nel servizio 

civile operata. Contemporaneamente si svolgerà l’attività di graduale inserimento all’interno 

delle attività, il cui svolgimento durante l’intero  periodo di servizio è in affiancamento degli 

operatori.  

Gli operatori volontari inoltre potranno avvicinarsi alla tematica della progettazione e del 

metodo di lavoro per affrontare le diverse fasi del ciclo di vita di un progetto partendo dal 

disegno dell’idea iniziale,  allo sviluppo del progetto e alla sua conclusione. 

 

Apertura della riunione alla presenza dei genitori, per condividere i temi trattati e stabilire  

un percorso educativo condiviso. 

Ricerca bibliografica e produzione di materiale didattico. 

Costruzione di mappe concettuali utili alla semplificazione dei contenuti trattati nelle  

diverse discipline. 

Osservazione e partecipazione agli incontri (dall’iniziale fase di osservazione e ascolto alla 

progressiva partecipazione attiva alle riunioni e alla programmazione). 

Partecipazione attiva nella fase di ricerca e preparazione del  

materiale didattico. 

Osservazione e confronto con l’operatore affiancato; esposizione del proprio punto di vista ed  

eventuali proposte in base alla propria formazione, esperienza, sensibilità. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  

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

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

http://www.serviziocivile.coop/


Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo: 25 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

Partecipazione al percorso formativo previsto (sia generale che specifico) e agli ulteriori corsi 

di formazione e aggiornamento previsti all’interno del servizio 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se 

svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi. 

Partecipazione ai momenti di valutazione dell’andamento dell’esperienza di servizio civile 

svolti su base periodica (bimestrale) e delle verifiche previste a metà ed a fine servizio. 

Disponibilità ad effettuare variazioni temporanee dell’orario (sempre e comunque rispettando 

il monte ore previsto) secondo le specifiche necessità delle fasi ed attività del progetto 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede, nel rispetto della normativa, in caso di 

eventi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione. 

Disponibilità a spostarsi dalla sede di servizio per effettuare missioni strettamente inerenti agli 

obiettivi del presente progetto. 

Rispetto della privacy dei bimbi e dei giovani incontrati nelle sedi operative, tenuta di un 

contegno rispettoso. 

Rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 

Utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere 

alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 

 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: Nessuno 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Frontiera Lavoro Società Cooperativa Sociale: Via Cortonese, 82/c, 06127, 06127 Perugia 

PG 

Totale Posti: 4 

Totale posti con vitto ed alloggio: 0 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

 

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

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Conf Perugia Terni, sede locale di ente 

accreditato di Confcooperative, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a 

seguito del modulo formativo specifico sul bilancio delle competenze – apposita attestazione 

ai fini del curriculum vitae contenete le conoscenze utili alla crescita professionale sotto 

riportate:  

 

A) RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

I volontari saranno impiegati in almeno il 70% del loro orario di servizio in attività assieme 

agli operatori nelle sedi di attuazione. In questo modo avranno la possibilità di: apprendere le 

modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti 

dell’utenza; conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio 

centro; apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo e una metodologia 



corretta rispetto alle attività di valutazione e monitoraggio; relazionarsi con i referenti di enti, 

associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 

 

B) ORGANIZZATIVE 

Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe 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 come 

vengono pianificate le attività, come vengono create e gestite, le verifiche successive. 

 

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

ludico/creative 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. 

 

C) ULTERIORI CONOSCENZE 

I volontari potranno, inoltre, usufruire anche degli insegnamenti e del supporto di operatori 

tecnico-pratici. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

            La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di 

fornire all’operatore volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze 

necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto e descritte 

alla voce 9.  

 

MODULI CONTENUTO FORMATORE N. ORE 

1°e2°Modulo: 

“Organizzazione del 

servizio e della sede 

di attuazione del 

progetto”  

“Conoscenza dei 

bisogni del territorio 

del Comune di 

Perugia” 

“Programmazione 

delle attività e 

modalità per 

l’attuazione del 

progetto” 

I due incontri hanno lo scopo di 

permettere al volontario di avere 

delle informazioni specifiche sul 

contesto e sui diretti referenti in 

cui si trova a svolgere il proprio 

servizio.  

 

 

La strutturazione del servizio, 

l'equipe di lavoro, ruoli e compiti, 

descrizione del contesto specifico 

dei destinatari e dei loro bisogni, 

la programmazione delle attività. 

Roberta Veltrini 

Lentini Marzia 

Paola Bonelli 

 

16 ore 

3° Modulo: 

“Formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego dei 

volontari in progetti 

di servizio civile”  

 

Rischi e precauzioni nell’attività 

dei volontari del servizio civile 

Luca Naticchi 12 ore 

4°Modulo: “Le 

difficoltà di 

apprendimento BES, 

 Questa unità formativa sarà 

dedicata all'approfondimento del 

concetto di BES in senso lato, con 

Erika Chierico 

 

12 ore 



DSA, ADHD e il 

disagio sociale”  

particolare attenzione alle 

tipologie di bisogni presenti nei 

gruppi di lavoro con i quali il 

volontario si interfaccerà 

direttamente.  

Si prevede di affrontare nello 

specifico la tematica 

dell'intercultura e delle cosiddette 

“seconde generazioni” e di 

affrontare le conseguenze del 

disagio familiare sulla sfera delle 

interazioni fra pari nei diversi 

contesti di apprendimento 

(formali e non formali). 

5°Modulo: Inserire 

argomento “Gli 

strumenti 

compensativi a 

supporto di attività 

scolastiche e di 

doposcuola per 

ragazzi con DSA” 

 Si fa specifico riferimento 

all'accreditamento di Frontiera 

Lavoro come centro della “Rete 

doposcuola Anastasis”, che 

prevede l'utilizzo di specifico 

software compensativo in favore 

di bambini con disturbi specifici 

dell'Apprendimento, quali la 

dislessia, la disgrafia, la 

disortografia e la discalculia. 

Saranno approfonditi i quattro 

principali disturbi specifici sopra 

riportati, utilizzando direttamente 

il software di riferimento per 

creare mappe concettuali, per 

effettuare letture facilitate 

attraverso il sintetizzatore vocale, 

per fruire di sintesi grafiche, etc. 

In tal senso il personale educativo 

di Frontiera Lavoro, già formato 

nel settore specifico, metterà a 

disposizione le proprie 

conoscenze e competenze 

operative. 

Insieme all'utilizzo dello 

strumento compensativo sopra 

descritto si approfondirà la 

tematica dei software freeware, 

sempre dedicati allo stesso tipo di 

bisogno. Talvolta meno 

“performanti”, permettono, grazie 

alla loro gratuità, di emancipare 

un largo numero di bambini e 

famiglie, anche con scarse 

disponibilità economiche.  

Si approfondirà inoltre il concetto 

dell'utilizzo allargato dei software 

compensativi come elemento 

Erika Chierico 12 ore 



importante di facilitazione allo 

studio anche per bambini che non 

presentano disturbi 

dell'apprendimento. Utilizzare il 

software con il gruppo classe 

allargato permette una migliore 

integrazione fra pari e offre a 

coloro che non presentano disturbi 

uno strumento ulteriore di 

elaborazione delle nozioni e delle 

informazioni di contesto. 

6°Modulo: 

“Metodologia per la 

redazione di un 

progetto” 

 

 Questa unità formativa sarà 

dedicata all’individuazione di un 

metodo di lavoro nell’ambito 

della progettazione nel sociale che 

consentirà di attraversare le 

diverse fasi del ciclo di vita del 

progetto partendo dal disegno 

dell’idea iniziale, alla 

determinazione delle risorse, allo 

sviluppo del progetto per arrivare 

poi alla sua conclusione. 

Roberta Veltrini 10 ore 

7°Modulo: Inserire 

argomento “Bilancio 

di competenze”. 

 

 Nell’ambito dell’offerta 

formativa specifica per i volontari 

in servizio civile sarà strutturato, 

nell’ultimo mese di servizio, un 

incontro sul bilancio delle 

competenze e sulle opportunità 

legate al loro futuro professionale. 

Pertanto si è pensato di articolare 

la giornata di formazione 

affrontando le seguenti tematiche: 

- Bilancio delle competenze 

acquisite; 

- Costruzione curriculum vitae; 

- Esperienze ex volontari già 

inseriti in ambiti lavorativi. 

- Mappa delle opportunità. 

Paola Bonelli 4 ore 

8°Modulo: 

“Valutazione 

conclusiva” 

Lo scopo dell’incontro è quello di 

favorire un momento in cui sia 

possibile rivalutare l’esperienza 

vissuta esaminando in modo 

obiettivo la propria crescita 

personale e professionale.  

Giosuè Tassone 6 ore 

 

          

         Durata  

 

72 ore 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% 

delle ore entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.  

 

Il Modulo 3° “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 



volontari nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni 

dall’avvio del progetto. 

 

  

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: CONFCOOPERATIVE UMBRIA VIA DELLA PALLOTTA 12   06126 

PERUGIA 

 

TEL: 075/5837666 

E-MAIL: umbria@confcooperative.it 

 

 

 

 

 


