GIOCOSTUDIO
ABSTRACTDELPROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
Titolo del progetto: “GIOCOSTUDIO”
Settore di intervento del progetto: Area di intervento: “generale”
Settore specifico di intervento Settore specifico di intervento (in riferimento alla L.R. 35/06): “Educazione e promozione culturale”
SERVIZI E PROGETTI PER MINORI E FAMIGLIE PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE”POZZO DI GIACOBBE”
–

Doposcuola “BAMBINI AL CENTRO”. Il servizio nasce nel 2013 per offrire alle famiglie del territorio un contesto educativo per i propri figli
durante le ore pomeridiane, per supportarli nello svolgimento dei compiti per casa e stimolarli attraverso attività di gioco e socializzazione. Nel
corso del 2014/2015 il servizio ha accolto complessivamente 15 bambini di età compresa fra i 6 e 14 anni.

–

Progetto “WELCOME – SCUOLA APERTA” gestito dall’Associazione di Volontariato “Pozzo di Giacobbe”, un Cooperativa Sociale del territorio
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Quarrata e con i due Istituti Comprensivi presenti nel comune di riferimento, ha lo scopo di
ampliare l’offerta educativa della Scuola, sia dal punto di vista dei tempi (fino alle 18.00), sia dal punto di vista quantitativo e qualificativo,
affiancando alle tradizionali attività di recupero e integrazione, laboratori di approfondimento che permettano a tutti i ragazzi una crescita dal
punto di vista dei linguaggi della comunicazione e una maggiore consapevolezza del proprio stile cognitivo, delle proprie capacità e risorse.
Nell’anno scolastico 2014/2015 il progetto ha accolto nell’ambito dell’Istituto Comprensivo “Mario Nannini” di Vignole (frazione di Quarrata)
complessivamente 124 alunni delle scuole primarie e della secondaria di primo grado, mentre nell’ambito dell’Istituto Comprensivo “Bonaccorso
da Montemagno” di Quarrata sono stai accolti in tutto 420 studenti. L’Associazione proponente ha gestito direttamente le attività promosse
nell’ambito dell’ICS “Mario Nannini”.

–

Centro estivo “ESTATE INSIEME” e Centro Invernale “IL PINGUINO .I centri estivi e invernali sono servizi educativi e ludici rivolti ai cittadini
nel periodo di chiusura delle scuole. I centri accolgono bambini dai 3 ai 14 anni di età e le attività proposte sono molteplici e varie: supporto nello
svolgimento dei compiti per le vacanze, laboratori creativi e manuali, attività sportive, uscite nel territorio, gite al mare, piscina, montagna, ecc. Nel
2014 i centri estivi hanno accolto complessivamente 55 minori, di cui 18 di età inferiore ai 6 anni. Per quanto riguarda il centro invernale “Il
Pinguino” invece nel periodo 2014-2015 ha accolto complessivamente 17 minori, di cui 2 iscritto alla scuola dell’infanzia. E’ interessante
sottolineare che alcuni dei minori iscritti ai centri estivi e invernali sono gli stessi che durante l’anno scolastico frequentano uno dei centri per
minori presenti nel territorio, questo al fine di garantire la continuità e il supporto educativo ai genitori e figli con difficoltà sociali e relazionali.

Obiettivi del progetto:
L’obiettivo fondamentale del progetto è promuovere un sistema integrato di servizi socio- educativi volto allo sviluppo cognitivo, emotivo-affettivo e
socio-culturale di minori in età scolare con il concorso e la reciproca positiva “contaminazione” di saperi e competenze che provengono da luoghi diversi tra
loro: il volontariato organizzato, l’istituzione scolastica e la famiglia. “GIOCOSTUDIO” vuole consolidare le attività e i servizi per minori già avviati dall’Associazione
proponente nel territorio di Quarrata, al fine, non solo di rafforzare il rapporto con esso e favorire la socializzazione delle diverse esperienze educative, ma di
interagire con la comunità stessa ed esserne un punto di riferimento per aiutarla a diventare una Comunità Educante. Inoltre il progetto vuole essere anche uno
spazio fisico e relazionale di arricchimento e crescita reciproca, dove non c’è un confine netto e marcato fra i destinatari e promotori del servizio, ma
bambini, famiglie, educatori, volontari e giovani del Servizio Civile sviluppano le proprie potenzialità e risorse in un clima di condivisione e aiuto reciproco.
I servizi proposti inoltre perseguono le seguenti finalità:
 promuovere lo sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun minore coinvolto;
 favorire l’acquisizione dell’autonomia personale da parte dei minori coinvolti;
 promuovere il superamento delle difficoltà di apprendimento di ciascun studente valorizzando le proprie potenzialità e risorse interne;
 prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico;
 creare un contesto ludico ed educativo in cui i minori apprendono attraverso il gioco, attività corporee ed espressive e mediante la relazione positiva con
l’Altro;
 favorire l’acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio adeguato e funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi scolastici e formativi;





favorire lo sviluppo della creatività e della fantasia;
favorire la conciliazione dei tempi di vita lavoro con quelli familiari.
sviluppare un approccio di lettura multidisciplinare al disagio minorile.

Ogni attività è caratterizzata da obiettivi specifici già definiti, che tuttavia si arricchiscono e si ampliano in relazione all’inserimento dei Volontari del Servizio Civile.
Inoltre si precisa che le attività descritte di seguito si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano e/o in orari e momenti concordati direttamente con i
destinatari dei servizi.

Le attività:
1) Doposcuola “Scuola Aperta” – presso ICS “Mario Nannini” di Vignole (Quarrata)
Il doposcuola si rivolge a studenti iscritti alle scuole primarie e alla secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Mario Nannini” di Vignole, per offrire loro
un ampliamento e una diversificazione delle offerte educative in ambito scolastico, sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo, affiancando alle tradizionali
attività di recupero e integrazione, laboratori di approfondimento che permettano a tutti i ragazzi una crescita dal punto di vista dei linguaggi della comunicazione
e una maggiore consapevolezza del proprio stile cognitivo.
Lo scopo principale è quello di proporre spazi adeguati e strumenti di intervento idonei affinché il tempo scuola pomeridiano non sia un semplice prolungamento
del curricolo mattutino, ma la reale ed efficace attivazione di nuove energie, di stimolanti integrazioni tra saperi e competenze, tra i docenti e gli educatori,
Volontari dell’Associazione, tra i ragazzi con stili cognitivi diversi e potenzialità che non riescono ad emergere durante lo svolgimento delle tradizionali lezioni
scolastiche.
Le attività promosse nell’ambito di Scuola Aperta sono:
 Attività di recupero scolastico per alunni con situazione di disagio socio-economico, finalizzata ad offrire loro strumenti e strategie utili ad esprimere il
proprio potenziale creativo e cognitivo e vivere serenamente gli impegni scolastici e ad elaborare, per ciascun minore, un metodo di studio adeguato ed
efficace.
 Tutoraggio per alunni segnalati dai Consigli di classe. Molti studenti non riescono a interiorizzare completamente durante le ore di lezione i concetti e
gli argomenti curricolari poiché sono carenti negli apprendimenti di base oppure non hanno ancora acquisito un metodo di studio adeguato al
raggiungimento di un buon profitto scolastico. Per questo motivo i minori saranno divisi in piccoli gruppi di apprendimento formati sulla base delle difficoltà
di apprendimento presentate. Ogni gruppo sarà seguito da un Educatore e un Insegnate che, mediante strumenti didattici come mappe concettuali,
schemi, ecc., favorirà il consolidamento delle conoscenze e competenze e la progressiva autonomia nello studio.
 Laboratori espressivi per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Saranno attivati in particolare laboratori di fotografia, cinema e giornalismo
finalizzati allo sviluppo della creatività dei minori, del loro senso critico e alla conoscenza di diversi linguaggi artistici. Gli studenti, supportati da esperti ed
educatori, saranno chiamati a lavorare in gruppo, apprendendo così anche il valore della condivisione e cooperazione.
 Attività ludiche e di movimento per alunni della scuola primaria, finalizzate ad uno sviluppo corporeo equilibrato e globale e alla promozione della
collaborazione e condivisione. La pratica sportiva inoltre costituisce un valido mezzo per l’interiorizzazione delle regole e del rispetto del proprio avversario
e per promuovere lo sviluppo di una sana competizione. Inoltre, nel caso di bambini con problematiche comportamentali, lo sport aiuta a gestire la propria
rabbia e aggressività. I bambini saranno coinvolti in giochi sportivi di squadra, esercizi di riscaldamento e coordinazione, giochi antichi e tradizionali, gare di
velocità, caccie al tesoro, ecc.
 Laboratorio di arte e creatività per alunni delle scuole primarie. Molti alunni hanno abilità creative ed artistiche che non riescono ad emergere durante le
ore scolastiche. Per questo il laboratorio vuole essere un contesto in cui tutti i bambini possono sviluppare e valorizzare la loro creatività e fantasia. Alla
base del laboratorio c’è la dimensione educativa del “fare” fondamentale per valorizzare pienamente anche gli alunni con difficoltà cognitive e di
apprendimento.
 Educazione alla cittadinanza e legalità per alunni della scuola primaria e secondaria in situazione di marginalità e disagio. A partire dalla quotidianità del
minore, dai contrasti e dalle incomprensioni con i coetanei, all’interno della scuola, della famiglia ecc. si cerca di far riflettere i bambini su ciò che significa
essere “cittadino” e agire per il bene comune. Le attività (come attività di gruppo, visione di filmati, giochi, ecc.) si propongono quindi di stimolare la
consapevolezza dei minori circa i loro diritti e doveri e che la cittadinanza è una condizione essenziale da raggiungere e mantenere attraverso un percorso
di impegno, partecipazione e responsabilità quotidiani.

2) Doposcuola “Bambini al centro”
Il doposcuola si rivolge a minori dai 3 ai 14 anni di età del territorio di Quarrata. Il servizio vuole soprattutto dare risposta al bisogno di tante famiglie di avere

un luogo accogliente ed educativo per i propri figli nelle ore pomeridiane, di modo da poter conciliare i tempi di vita familiari con quelli lavorativi.
Nell'ambito di “Bambini al Centro” i minori saranno supportati nello svolgimento dei compiti per casa e potranno giocare e socializzare con altri bambini.Nel caso
dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia sarà allestito un angolo gioco per far si che possano rilassarsi e giocare liberamente dopo l'orario della scuola materna.
Per agevolare le famiglie nella cura dei figli sarà anche attivato un servizio di trasporto per riprendere i bambini all'uscita pomeridiana della scuola.
Le attività promosse all’interno del centro sono:
 Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici. I minori saranno supportati nello svolgimento dei compiti per casa e nell'organizzazione di essi nell'arco
della settimana. Sulla base di un'attenta analisi delle eventuali difficoltà e delle risorse personali i bambini saranno guidati nella creazione e nell'uso di
strumenti efficaci allo studio, come mappe concettuali, schemi, uso del pc, ecc.
 Gioco libero. Comprende attività individuali e di gruppo mediante le quali i bambini possono esprimere liberamente, nel rispetto di regole concordate e
condivise, i propri gusti e preferenza. Punto comune di tutte questa attività è la scelta, da parte del gruppo dei bambini, del gioco da fare: in questo modo
sperimentano personalmente il valore e la necessità della mediazione in un contesto comunitario.
 Attività di socializzazione, le quali comprendono tutti i momenti di convivialità e condivisione come la merenda e l’organizzazione di feste in occasione di
compleanni, festività natalizie e pasquali, festa di Carnevale e fine anno scolastico.
 Servizio di trasporto pomeridiano per consentire la frequenza dei minori che escono da scuola dalle 16.00 alle 16.30e non hanno la disponibilità di
essere ripresi dai genitori o da altri familiari.

3) Centri estivi ed invernali per bambini
I centri estivi ed invernali sono servizi ludico-educativi organizzati nei periodi di chiusura della scuola (da giugno alla prima settimana di settembre e durante le
vacanze natalizie) rivolti a bambini italiani e stranieri dai 3 ai 14 anni di età.
Le attività promosse nell’ambito dei centri sono varie e molteplici: supporto nello svolgimento dei compiti per le vacanze, condivisione del momento del pranzo,
organizzazione di giochi di gruppo, attività sportive e laboratori creativi e di manipolazione per i più piccoli, uscite nel territorio, gite al mare, in montagna e
piscina.

4) Pre-scuola e post-scuola
Il servizio di pre-scuola si rivolge ai bambini iscritti alla scuola primaria del comune di Quarrata. In particolare il servizio coinvolgerà i minori iscritti a 3 scuole del
territorio i quali un'ora prima dell'inizio delle lezioni scolastiche saranno accolti nei locali dell'Associazione proponente e intrattenuti con giochi, letture rilassanti,
ecc. Dopodiché saranno accompagnati dagli educatori e/o volontari nelle rispettive scuole. Il pre-scuola rappresenta una risposta a tante famiglie del territorio
che per motivi lavorativi non possono accompagnare i propri figli a scuola e/o aspettare l'arrivo del pulmino comunale. Analogamente, il servizio di post-scuola si
rivolge a bambini iscritti alle scuole primarie e secondarie e risponde ai medesimi bisogni di cura e accoglienza dei figli, ma nell'ora del pranzo. Infatti i minori
iscritti saranno ripresi da scuola dagli educatori e/volontari dell'Associazione e insieme a loro pranzeranno e giocheranno fino alle ore 14.00. L'obiettivo specifico
del servizio sopra descritto è quello di favorire la conciliazione dei tempi dedicati alla vita familiare con quelli del lavoro.
Le attività si rivolgono a 25 minori (compresenti) e il loro impatto in termini di crescita e miglioramento rispetto alla situazione iniziale sarà valutato in base al
grado di soddisfazione dei genitori, rilevato attraverso un questionario di gradimento.

Il Ruolo dei Volontari del Servizio Civile Regionale: ( VEDI SCHEDA PROGETTO)
I volontari del Servizio Civile saranno coinvolti a supporto della realizzazione delle attività previste ed opereranno unitamente ad altre figure
professionali e volontarie, al fine di intraprendere un percorso di crescita e arricchimento personale, oltre che a sviluppare competenze professionali,
generali e specifiche.
Per tutti i volontari è prevista la partecipazione a:







incontri mensili con il Responsabile di progetto;
due incontri di verifica e monitoraggio con il Coordinatore di progetto;
momenti di equipe per la programmazione e progettazione delle attività. In questo caso i volontari potranno confrontarsi con le altre figure
professionali e volontarie coinvolte e riportare le proprie osservazioni circa il lavoro svolto;
incontri di formazione generale e specifica (si veda la descrizione al punto n. 25 e 30 del presente formulario);
supporto nella rilevazione e analisi dei risultati attesi del progetto;
collaborazione nella stesura del report intermedio e finale del progetto.

Di seguito il ruolo e le attività previste per i Volontari del Servizio Civile, nell’ambito dei servizi proposti:
I Volontari del Servizio Civile saranno coinvolti a supporto della realizzazione delle attività previste ed opereranno unitamente ad altre figure
professionali e volontarie, al fine di intraprendere un percorso di crescita e arricchimento personale, oltre che a sviluppare competenze professionali, generali e
specifiche.
1) Doposcuola “Scuola Aperta” – presso ICS “Mario Nannini” di Vignole (Quarrata)
In questo servizio i Volontari svolgeranno le seguenti funzioni:
 Affiancamento alla Coordinatrice educativa del servizio nella programmazione educativa individualizzata;
 attività di supporto scolastico a minori italiani e stranieri;
 organizzazione, in collaborazione con gli educatori esperti e/o Volontari, di attività di recupero scolastico individualizzato;
 raccolta di materiale didattico specifico per le difficoltà di apprendimento dei minori;
 organizzazione, in collaborazione con gli educatori esperti e/o Volontari, di attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti interattivi;
 affiancamento all’Educatore esperto nella programmazione dei laboratori espressivi e creativi;
 organizzazione, in collaborazione con l’Educatore e Volontari, di laboratori creativi;
 raccolta e predisposizione di materiale specifico per la realizzazione delle attività creative;
 affiancamento agli educatori esperti nella programmazione dell’attività ludico sportive in cui saranno coinvolti i minori.
 affiancamento alla Coordinatrice nella programmazione generale degli interventi educativi e di prevenzione al disagio minorile;
 partecipazione, insieme all’Educatore di riferimento, alla programmazione delle attività di educazione alla legalità e cittadinanza;
 organizzazione, in collaborazione con l’Educatore esperto e i Volontari, di attività specifiche di educazione alla legalità e cittadinanza attiva.
2) Doposcuola “Bambini al centro”
In questo servizio i Volontari svolgeranno le seguenti funzioni:
 Affiancamento alla Responsabile educativa del centro nella programmazione di attività didattiche e ludiche per minori;
 raccolta di materiale didattico specifico per lo svolgimento dei compiti scolastici;
 organizzazione, insieme ai volontari esperti, di attività di gioco e socializzazione per minori;
 affiancamento ai volontari dell’Associazione nello svolgimento del trasporto pomeridiano per minori.
3) Centri estivi ed invernali per bambini
In questo servizio i volontari svolgeranno le seguenti funzioni:
 Affiancamento all’Educatore esperto nella definizione e organizzazione del programma educativo e ludico previsto per ogni centro;
 affiancamento all’Educatore esperto e agli Animatori Volontari impegnati nell’organizzazione e conduzione di attività ludiche e creative;
 organizzazione, nell’ambito dei centri, di attività ludiche e/o creative per i minori iscritti;
 partecipazione alle uscite e gite nel territorio previste dal programma dei centri estivi e invernali.
4) Pre-scuola e post-scuola
In questo servizio i volontari svolgeranno le seguenti funzioni:
 Affiancamento all‘Educatrice responsabile del servizio nella programmazione e organizzazione di attività didattiche e ludiche;
 organizzazione, insieme ai volontari del servizio, di attività ludiche e di socializzazione per i minori coinvolti;
 affiancamento, ai volontari nello svolgimento del trasporto pomeridiano per i minori iscritti al servizio.

Informazioni generali sui posti disponibili, sugli orari e sugli obblighi particolari da rispettare:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

Numero posti con vitto:

0

Numero posti senza vitto:

6

Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari:

5 ( dal lunedì al venerdì)

Durata del progetto (in mesi):

8 mesi

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I Volontari del Servio Civile dovranno:







Osservare diligentemente lo Statuto ed il regolamento interno dell’Associazione, assolvendo con disciplina e rispetto i compiti assegnati;
rispettare la riservatezza delle informazioni riguardanti le persone accolte nell’ambito dei diversi servizi;
adattarsi alla flessibilità di orario;
rispettare gli orari e i turni concordati per lo svolgimento del servizio;
frequentare tutte le attività formative proposte;
essere disponibili durante i giorni festivi, nel caso in cui sia prevista l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Sedi di attuazione del progetto:

Telefono per richiesta info

1) Via Fiume, 51 – Quarrata (PT)
2) Via IV Novembre, n. 164
Annarita Naselli
Elena Pacitto
0573 739626

Mail per richiesta info

pozzodigiacobbeonlus@tiscalinet.it

Web link per la visione di tutti i documenti utili:

http://www.pozzodigiacobbe-onlus.com/servizio_civile.html

Operatori Referenti del progetto

La formazione:
La formazione generale dei Volontari riprende i contenuti e le finalità delle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale. In particolare
persegue i seguenti scopi generali:
 fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile;
 sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;
 assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile.
I moduli formativi saranno condotti dal Responsabile del Servizio Civile; per alcune lezioni è inoltre previsto l’intervento di un formatore esterno.
L’inizio della formazione coinciderà con l’inizio dello svolgimento del Servizio Civile.
La formazione specifica per i volontari verterà in particolare sui temi riguardanti la progettazione e organizzazione di interventi educativi per minori e famiglie, con
un’attenzione particolare a quelli in situazione di marginalità e devianza. Saranno affrontati insieme ai giovani volontari del Servizio Civile i principali aspetti di legislazione
minorile, oltre all’approfondimento sui servizi per minori, la loro organizzazione e strutturazione. I giovani inoltre acquisiranno strumenti e competenze pratiche per
l’animazione e l’organizzazione di attività di gruppo e ludiche, le quali hanno un ruolo cruciale nel lavoro con i bambini, infatti la dimensione ludica gioca un ruolo essenziale
nella crescita armonica e serena del minore. L’ultima parte del percorso formativo spazierà su temi più ampi e generali, come la legalità, la qualità dell’informazione e la
promozione della cultura della cittadinanza attiva.
Gli obiettivi fondamentali della formazione specifica possono essere così sintetizzati:
 fornire ai volontari conoscenze e competenze circa la progettazione e organizzazione di servizi di supporto per minori e famiglie;
 favorire un’ampia conoscenza del fenomeno relativo ai minori, italiani e stranieri, in situazioni di difficoltà a livello locale, regionale e nazionale;
 fornire strumenti teorici e pratici per operare nell’ambito dei servizi per minori italiani e stranieri e con le loro famiglie;
 fornire strumenti e competenze pratiche per l’organizzazione e conduzione di attività di socializzazione e laboratori ludico-creativi per bambini;
 promuovere lo sviluppo del pensiero critico e responsabile.
La formazione specifica dei Volontari del Servizio Civile avrà una durata complessiva di 65 ore.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC , corredata
dal curriculum vitae.
La domanda di partecipazione deve essere presentata (in modalità on line) entro e non oltre il 2 marzo 2018, ore 14.00.
Le domande inviate oltre il termine sono escluse dal bando.
La domanda on line può essere presentata:
 accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (di seguito CNS – carta
nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la CNS deve
essere stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito
http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria- elettronica.
con accesso senza CNS accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le istruzioni fornite sul sito
medesimo ed allegando alla domanda copia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità.
Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile.
La presentazione di due o più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nell’Avviso
della Regione Toscana.

***

INFO E CHIARIMENTI:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “POZZO DI GIACOBBE”
VIA FIUME, 53 – 51039 QUARRATA (PT)
TEL./FAX 0573.739626 – Email: pozzodigiacobbeonlus@tiscalinet.i

