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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
SCUOLA E CRESCITA 

 

SETTORE e Area di Intervento 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  tutoraggio scolastico 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
     

Obiettivi generali del Progetto  

- Sensibilizzare il territorio (i giovani in particolare) sui temi del progetto, coinvolgendo i 

cittadini nell'approccio critico e positivo alle tematiche degli squilibri nord-sud, delle 

diseguaglianze, dello sviluppo, e facilitando approfondimenti culturali.  

- Favorire sul territorio la conoscenza delle altre culture dell’Europa, con la prospettiva di 

consolidare le esperienze di scambio e cooperazione con giovani di altri Paesi.  

 

Obiettivi specifici  

- Ob. 1: Documentazione  

o Ob. 1.1 – Raccogliere e catalogare articoli, documenti, siti internet, materiali multimediali 

sui temi del progetto  

o Ob. 1.2 – Predisporre schede di sintesi, mappe, bibliografie, sitografie  

- Ob. 2: Progettazione percorsi didattici e tutoraggio scolastico  

o Ob. 2.1 – Progettare incontri di sensibilizzazione  

o Ob. 2.2 – Progettare mini-percorsi di approfondimento sul tutoraggio scolastico  

o Ob. 2.3 – Progettare e realizzare materiali a stampa e multimediali per la sensibilizzazione, 

divulgazione, approfondimento dei temi del progetto  

- Ob. 3: Iniziative di sensibilizzazione e approfondimento  

o Ob. 3.1 – Programmare e realizzare incontri brevi di sensibilizzazione e animazione in classi 

di scuola superiore ed in gruppi giovanili ecclesiali  

o Ob. 3.2 – Programmare e realizzare mini-percorsi di approfondimento (almeno 4 incontri) 

in classi di scuola superiore ed in gruppi giovanili ecclesiali  

- Ob. 4: Eventi in cui i temi del progetto possano essere sviluppati e diffusi  

o Ob. 4.1 – Organizzare un incontro cittadino con gli studenti coinvolti dalle iniziative 

programmate  

 

Obiettivi educativi nei confronti dei giovani in servizio civile  

L’anno di servizio civile non sarà per i giovani partecipanti solo una occasione per impiegare 

utilmente il tempo e contribuire alla realizzazione di importanti attività. Esso consentirà 

anche di fare una esperienza preziosa di apprendimento sul campo dei valori costituzionali di 

solidarietà sociale e di sussidiarietà. Attraverso le attività svolte, i ragazzi sperimenteranno 



come ciascuno può concorrere, con il proprio lavoro, al progresso materiale e spirituale della 

società, con particolare attenzione alla dimensione della comunità locale nella quale vivono. 

Inoltre, il servizio sarà una straordinaria opportunità per acquisire competenze trasversali e 

specifiche, che risulteranno particolarmente utili sia nella vita sociale e nell’esercizio dei 

doveri civili, sia nell’attività professionale. 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

ATTIVITA’ 

 

RUOLO 

 

Tutoraggio scolastico  - Ob. 2: Progettazione percorsi didattici e tutoraggio scolastico  

o Ob. 2.1 – Progettare incontri di sensibilizzazione  

o Ob. 2.2 – Progettare mini-percorsi di approfondimento sul tutoraggio 

scolastico  

o Ob. 2.3 – Progettare e realizzare materiali a stampa e multimediali per la 

sensibilizzazione, divulgazione, approfondimento dei temi del progetto 

Animazione culturale e socio 

culturale  

- Ob. 1: Documentazione  

o Ob. 1.1 – Raccogliere e catalogare articoli, documenti, siti internet, materiali 

multimediali sui temi del progetto  

o Ob. 1.2 – Predisporre schede di sintesi, mappe, bibliografie, sitografie  

  

- Ob. 3: Iniziative di sensibilizzazione e approfondimento  

o Ob. 3.1 – Programmare e realizzare incontri brevi di sensibilizzazione e 

animazione in classi di scuola superiore ed in gruppi giovanili ecclesiali  

o Ob. 3.2 – Programmare e realizzare mini-percorsi di approfondimento 

(almeno 4 incontri) in classi di scuola superiore ed in gruppi giovanili ecclesiali  

- Ob. 4: Eventi in cui i temi del progetto possano essere sviluppati e diffusi  

o Ob. 4.1 – Organizzare un incontro cittadino con gli studenti coinvolti dalle 

iniziative programmate  

 

 

 

 

      

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’11/6/2009 n.173 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5 

 



Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto: 

 
 

 
 

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

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001 

 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
COMUNE DI FUSCALDO  
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

Numero posti con solo vitto: 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:Nessuno 

 

4 

0 

4 

0 



Eventuali tirocini riconosciuti :Nessuno 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Esperienza nella progettazione, formazione, selezione e monitoraggio SCN 

 
 

 

 

 

      

 

 


