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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Grow up – Cittadini di domani crescono 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE: ASSISTENZA – AREA:3 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo Generale Obiettivo Specifico 

L’Albero delle mele 
Favorire l’integrazione (scolastica e sociale) 
di bambini, ragazzi e giovani prevenendo la 
dispersione scolastica e riducendo il senso di 
frammentarietà familiare. 

- Offrire ai bambini e ai ragazzi nuove relazioni 
significative e positive per la loro crescita. 
- Progettazione di percorsi personalizzati e mirati 
adattati ai singoli bambini/ragazzi/giovani. 
- Promuovere nei soggetti coinvolti un aumento 
della propria autostima e una migliore 
percezione di sé. 

L’Ancora  
Presa in carico di minori con disagio causato 
da noncuranza, trascuratezza, abbandono p 
difficoltà linguistiche/culturali. 
 

- Completamento dei compiti assegnati ai minori 
(con supervisione di educatori). 
- Apprendimento della lingua italiana per i minori 
stranieri. 

- Miglioramento del comportamento e del 
rendimento scolastico dei singoli. 

Famiglie per l’accoglienza 
Creare una rete di relazioni e luoghi che 
ampli le possibilità dell’Associazione di 
svolgere il sostegno alla famiglia accogliente. 

- Aumentare la sensibilizzazione e la promozione 
dell’accoglienza. 
- Sostegno alle famiglie affidatarie e adottive. 

- utilizzare le risorse dei volontari per 
sviluppare nuove attività rendendo più 
efficaci e mirate le attività già in atto. 

Gruppo Promozionale Quartiere Trieste 
Far emergere e sviluppare talenti, doti, 
capacità espressive e culturali e rivitalizzare i 
rapporti personali e sociali, curare la 
formazione e l’educazione a vari livelli. Si 
vuole contribuire a ridare vigore e a vivere in 
modo nuovo le relazioni familiari, il rapporto 
genitori-figli, concorrendo alla comune 
serenità. 

- Potenziare le attività di promozione delle 
iniziative con lo scopo di aumentare il numero di 
volontari presenti in sede. 

- Potenziare l’organizzazione delle attività 
espressive e dei gruppi di danza, 
coinvolgimento nuovi ragazzi. 
- Migliorare l’andamento scolastico, a 
rafforzare la loro autostima, creando un 
atteggiamento positivo nei confronti 
dell’istituzione scolastica. 

Apertamente ONLUS 
Supporto alla genitorialità da mamme a 
mamme attraverso la gestione di un centro 
d’incontro; interventi educativo-ricreativi alle 

- Miglioramento del servizio di accoglienza del 
“Centro di Incontro”. 
- Garanzie della presenza di una figura di 
riferimento per bambini in difficoltà della scuola 



scuole dell’infanzia del territorio. dell’infanzia in particolari momenti della 
giornata. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Per la selezione degli operatori volontari verranno adottati i seguenti criteri e modalità: 

1. Punteggio da attribuire al curriculum e all’allegato della domanda di 
partecipazione al bando: 

a. Valutazione Titoli di Studio – punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

b. Valutazione dei titoli professionali - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

c. Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate - punteggi e criteri 
stabiliti all’interno del DM dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

d. Valutazione di altre conoscenze - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

2. Scheda di valutazione del colloquio;  

La scheda in questione (ALTRO_Selezioni_assistenza) è stata realizzata ad hoc per 
valutare alcune competenze attitudini del candidato strettamente collegate al 
progetto e al mondo del terzo settore. 

Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo 
se il punteggio finale sarà pari o superiore a 84 su 140. 

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 190 punti, così 
ripartiti: 

• scheda di valutazione: max 140 punti; 

• precedenti esperienze: max 30 punti; 

• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze: max 20 punti 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 6 
Numero posti con vitto e alloggio 0 
Numero posto senza vitto e alloggio 6 
Numero posti con solo vitto 0 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. VOLONTARI CODICE SEDE DA VERIFICARE SUL 
PORTALE DOL  

 

L’albero delle mele 

Via Fraccaroli 12 
37131Verona 
045 8403536 

lalberodellemele@libero.It 

Verona 2 126595 

L’Ancora 

Via IV Ponte, 18/A 
37138 Verona 
045 561017 

segreteria@fondazionelanc

Verona 1  63527 

mailto:lalberodellemele@libero.It
mailto:segreteria@fondazionelancora.org


ora.org 

 

Famiglie per l’accoglienza 

Via Spallanzani, 26 
37069 Villafranca Di Verona 

045-8961626 

segretaria.veneto@famiglie

peraccoglienza.It 

Villafranc

a 

1 119780 

Gr. Promozionale Quartiere 

Trieste 

Via Saliceto, 3 - Verona 
tel. 045 8402912 

gruppo.qtrieste@libero.it 

Verona 1 63384 

Apertamente ONLUS 

Via Pantheon, 12 
37142 Verona 
045/8700081 

info@apertamenteonlus.It 

Verona 1 111434 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 

L’Albero delle mele 
Favorire l’integrazione (scolastica e sociale) 
di bambini, ragazzi e giovani prevenendo la 
dispersione scolastica e riducendo il senso 
di frammentarietà familiare. 

- Garantire una presenza costante e positiva 
nelle relazioni con i minori coinvolti. 
- Attività di segreteria e front office, 
accoglienza e registrazione. 
- Realizzazione di materiale didattico 
specifico, formazione specifica ai volontari, 
affiancamento nelle attività e monitoraggio 
delle stesse. 
- Coinvolgimento dei bambini/ragazzi in 
momenti di protagonismo in attività per il 
tempo libero, di animazione e di attività 
strutturata. 
- Supporto nell’organizzazione degli 
interventi di supporto scolastico. 
- Supporto scolastico a minori con difficoltà 
dell’apprendimento e non. 
- Organizzare e supportare la gestione di 
momenti formativi alla genitorialità 
(organizzazione, promozione e 
registrazione). 

L’Ancora  
Presa in carico di minori con disagio 
causato da noncuranza, trascuratezza, 

- Supporto nell’accompagnamento dei 
bambini al termine delle lezioni scolastiche 
pomeridiane al Centro educativo e 

mailto:segreteria@fondazionelancora.org
mailto:segretaria.veneto@famiglieperaccoglienza.It
mailto:segretaria.veneto@famiglieperaccoglienza.It
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mailto:info@apertamenteonlus.It


abbandono p difficoltà 
linguistiche/culturali. 

affiancamento. 
- Supporto nell’organizzazione e 
svolgimento di attività di aiuto per 
l’adempimento delle consegne scolastiche; 
- Attività di supporto scolastico e 
insegnamento della lingua italiana a minori 
stranieri.  
- Supporto nelle attività di alfabetizzazione 
attraverso supporti informatici, DVD, 
schede didattiche, laboratori di lettura. 
- Organizzazione di cene multietniche serali 
con la partecipazione delle famiglie dei 
bambini/ragazzi. 
- Supporto nell’organizzazione e gestione 
laboratori creativi sul rispetto della persona. 
- Supporto all’ideazione e gestione dei 
laboratori sulla valorizzazione delle 
differenze. 

Famiglie per l’accoglienza 
Creare una rete di relazioni e luoghi che 
ampli le possibilità dell’Associazione di 
svolgere il sostegno alla famiglia 
accogliente. 

- Attività di segreteria e organizzazione 
laboratori (registrazione e front office). 
- Sostegno alle relazioni interne alla famiglia 
con partecipazione agli incontri. 
- Aiuto nello svolgimento dei laboratori sulla 
genitorialità. 
- Supporto all’organizzazione e gestione 
delle uscite presso le famiglie affidatarie e 
aiuto nello svolgimento delle 
attività/laboratori in casa. 
- Supporto nelle attività ed iniziative 
dell’associazione sul territorio (feste e 
giornate promozionali. 
- Sostegno alle attività di studio dei minori 
affidati.  
- Sostegno nell’organizzazione del tempo 
quotidiano dei minori.  
- Supporto alle attività di gioco e laboratori 
di stimolazione della logica. 
- Organizzazione di momenti di 
aggregazione tra i minori con il 
coinvolgimento delle famiglie(cene, 
momenti conviviali). 

Gruppo Promozionale Quartiere Trieste 
Far emergere e sviluppare talenti, doti, 
capacità espressive e culturali e rivitalizzare 
i rapporti personali e sociali, curare la 
formazione e l’educazione a vari livelli. Si 
vuole contribuire a ridare vigore e a vivere 
in modo nuovo le relazioni familiari, il 
rapporto genitori-figli, concorrere a 
all’unità, alla serenità. 

- Organizzazione delle attività dell’associazione 
presso la sede e sportello front-office per gli 
utenti 
- Collaborazione all’organizzazione delle attività 
e al coordinamento tra le sedi dell’associazione. 
- Ideazione e supporto alla gestione di attività 
extrascolastiche (centro di ascolto e laboratori) 
con lo scopo di favorire i giovani studenti 
stranieri. 
- Supporto nelle attività laboratoriali e ludico-



ricreative (laboratorio di ceramica e pasta pane) 
corso di hip hop e informatica. 
- Supporto all’organizzazione e gestione delle 
uscite didattiche sul territorio. 
- Supportare la realizzazione, organizzazione e 
gestione degli incontri con le famiglie del 
territorio. 
- Attività di supporto scolastico con attività di 
doposcuola pomeridiano. 

Apertamente ONLUS 
Supporto alla genitorialità da mamme a 
mamme attraverso la gestione di un centro 
d’incontro; interventi educativo-ricreativi 
alle scuole dell’infanzia del territorio. 

- Accoglienza delle mamme all’interno del 
progetto mamma per Mamme. 
- Attività di segreteria e front office. 
- Affiancamento ai percorsi di formazione 
organizzati dall’associazione. 
- Supportare la creazione e gestione di 
nuovi percorsi di lettura creativa per 
bambini e ragazzi all’interno del progetto 
“Piccoli lettori crescono”. 
- Affiancamento alle figure professionali nel 
seguire i bambini con difficoltà della scuola 
d’infanzia in attività ludiche e di 
intrattenimento. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

\ 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

\ 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 



Si richiede: 
 flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato 

pomeridiano e/o di sabato o domenica, quando necessario, eventualmente anche 
presso le sedi staccate, alla luce di determinate esigenze (sempre restando all’interno 
dei 30 giorni fuori sede previsti dalla normativa); 

 riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei 
dati nonché non-divulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

 comportamento corretto e professionale; 
 disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività in/formative 

aggiuntive (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla 
normativa); 

 obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come previsti dal 
progetto; 

 relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile. 
 

Per la sede Famiglie per l’accoglienza: questo progetto richiede una parte di ore da svolgere 
presso la sede dell’associazione e un particolare impegno negli spostamenti quotidiani presso 
famiglie accoglienti facenti parte dell’associazione che necessitano di un sostegno/aiuto 
particolare alle attività educative rivolte ai minori in affido o adozione. I casi da supportare 
vengono individuati di anno in anno e richiedono comunque uno spostamento sul territorio 
locale della provincia di Verona. Qualora fossero richiesti degli spostamenti dalla sede di 
attuazione del progetto verrà concesso un rimborso chilometrico concordato assieme al 
volontario. 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile di 72ore 
I contenuti della formazione. 

 



 Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio)  

 La relazione di cura (8 ore)  

 Il mondo dell’associazionismo –Buone prassi e racconti di giovani cittadini che si sono messi 
in campo per la loro comunità (4 ore)  

 La redazione di un bilancio Sociale: Narrare, Comunicare e descrivere il mondo del sociale (4 
ore)   

 Il primo soccorso (12 ore) 

 Laboratorio di animazione territoriale (4 ore) 

 Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore) 

 Comunicazione sociale: come promuovere il mondo del volontariato attraverso i diversi 
canali e come organizzare una campagna on line (4 ore) 

 Elementi di psicologia sociale nell’ambito minori (8 ore) 

 Approfondimenti: la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti (4 ore) 

 Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 ore) 

 

 


