
Allegato B) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA 

 

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

      

COMUNE DI CAMPORGIANO 

 

 

2) Codice regionale:       RT 

 

2bis) Responsabile del progetto:  
    (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16) 

 

- NOME E COGNOME: Giuly  Santino 

- DATA DI NASCITA:   28/10/1986 

- CODICE FISCALE:   SNTGLY86R68C236A 

- INDIRIZZO MAIL:    tecnico@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:           0583/618888 Int. 4 
 

 

    2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di 

adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale): 

   

- NOME E COGNOME:  Ilaria Bianchi 

- DATA DI NASCITA:  20/06/1964 

- CODICE FISCALE: BNCLRI64H60E715T 

- INDIRIZZO MAIL:  segreteria@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:          0583/618888 Int. 3 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

3) Titolo del progetto: 
 

UNA SCUOLA SOLIDALE 

 

4) Settore di intervento del progetto: 

      

Valorizzazione dell’integrazione, dell’interculturalità e della multiculturalità 

 

4bis) Codice identificativo dell'area di intervento: 

 

AREA GEN 

 

 

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 

riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 
 

1S00170 
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L’area geografica che, da un punto di vista storico,amministrativo e sociale, si identifica con l’Alta 

Garfagnana si presenta ancora oggi carente di strutture, risorse e collegamenti viari adeguati; 

emergono in modo evidente problemi economici  e occupazionali, vengono  spesso rilegati in 

posizione marginale e secondaria quelli  formativi,  culturali e sociali. A questa realtà appartiene il 

Comune di Camporgiano con una popolazione di 2.272 abitanti ( Istat 2012), un’ economia tipo 

artigianale e commerciale, con un agricoltura residenziale ed un elevato pendolarismo lavorativo 

verso i maggiori centri della valle. Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha profuso evidenti 

sforzi per la realizzazione di un polo scolastico rivolto alla fascia di popolazione da  12 mesi a 14 anni 

 

 
 

Con la costruzione del nuovo asilo nido e la ristrutturazione dell’edificio che ospita la scuola 

dell’Infanzia e scuola Primaria si è concluso un percorso iniziato nell’anno 2009 con la ricostruzione , 

alla luce delle odierne leggi sulla stabilità e sicurezza degli edifici pubblici, dell’attuale sede della 

scuola secondaria di primo grado. Investire nel patrimonio edilizio scolastico pur essendo un buon 

inizio non garantisce il raggiungimento degli obiettivi che la scuola dell’obbligo deve assicurare ai 

suoi alunni . Molto spesso problematiche diverse che ben si rilevano dalle osservazioni e relazioni 

prodotte dai docenti in seno ai Consigli di classe e Interclasse, non permettono a molti alunni di 

raggiungere i traguardi formativi ed educativi e realizzare appieno il diritto all’apprendimento. Pur 

non essendo  l’I.C. di Camporgiano fra le istituzioni scolastiche più consistenti numericamente della 

provincia di Lucca, esso rappresenta sul territorio l’unica significativa agenzia culturale in grado di 

offrire stimoli adeguati.  

Dalla rilevazione dei bisogni e dall’analisi dei risultati tabulati dopo la compilazione di questionari 

rivolti alle famiglie  sono state individuate alcune criticità: 

 

� Mancanza di occasioni educative extrascolastiche 

� Scarso contatto fra gli alunni al di fuori del contesto scolastico 

� Alunni che. avendo i genitori occupati nel lavoro , il pomeriggio  

sono da soli 

� Limitatezza delle risorse scolastiche per svolgere attività di gruppo e individualizzate per 

favorire l’inclusione scolastica. 

� Presenza di alunni immigrati. 

 

 -Considerata la presenza in ogni gruppo classe di bambini/ragazzi con problematiche di   

apprendimento;  

-considerata la carenza sul territorio di strutture adatte ad offrire maggiori opportunità culturali; 

 -considerata la richiesta delle famiglie ed il positivo riscontro che l’esperienza di SCR proposta lo 

scorso anno con il progetto “Scuola aperta e amica” ha avuto sull’utenza  

si ritiene socialmente utile la prosecuzione del servizio fornito dai volontari rivolto a particolare 

categorie di minori ( alunni I.C. di Camporgiano) : 

 

• Alunni immigrati 

• Alunni in situazioni di disagio 

• Alunni disabili 
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50%

14%

17%

25%

alunni scuole Comune di 

Camporgiano 

alunni disabili immigrati in situazioni di disagio

 
Questa vasta casistica  nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene definita BES (Bisogni 

Educativi Speciali),  una realtà a cui la comunità educante  e le Istituzioni devono rivolgere particolare 

attenzione, adottando una strategia didattica personalizzata e misure compensative. All’interno delle 

attività formative propriamente dette, a cui sono preposte le Istituzioni scolastiche, si colloca anche la 

funzione di integrazione scolastica a favore delle fasce più deboli, mentre la scuola risponde a finalità 

di integrazione realizzate attraverso un percorso didattico, all’ Ente locale sono demandate attività di 

assistenza scolastica per l’autonomia, la socializzazione e sostegno alle famiglie. 

 

Tutte le attività didattiche di supporto  a varie tipologie di alunni in difficoltà sono rese più efficaci e 

raggiungono un maggior numero di destinatari grazie alla presenza dei volontari nell’ambito del 

Progetto“ UNA SCUOLA SOLIDALE”. 

 

Con tale progetto si intende: 

• dotare le scuole di personale adeguatamente formato, destinato ad assistere gli alunni in 

difficoltà in orario scolastico; 

• in orario post-scolastico dare un supporto adeguato alle famiglie che devono  conciliare i 

tempi di lavoro con quelli di cura dei propri figli. 

Considerate:   

1)  la  complessità  del  contesto  in cui è inserito l� Istituto Comprensivo   

2)  il  progressivo  aumento  di  alunni  diversamente abili e  in  difficoltà  di apprendimento    

3)  la presenza di alunni stranieri di prima e di seconda generazione, cioè  nati  in  Italia ma  inseriti  in  

contesti  che  ricreano  la  cultura  di origine e mantengono di fatto grosse problematiche di  

integrazione interculturale  

4)  il  numero    di  alunni  extracomunitari  iscritti,    neo arrivati  dai  loro paesi di origine,  con 

nessuna conoscenza della lingua italiana e una  frequenza  scolastica,  se  posseduta,    molto  spesso  

non corrispondente, in Italia, all’età anagrafica   

5)il  numero  di  alunni  diversamente  abili  certificati  ai  sensi  della  L. 104/92 

6)il numero dei genitori che per motivi di lavoro sono costretti al pendolarismo sempre più crescente   

 

Si ritiene indispensabile avere volontari del SCR per 

� affiancamento di alunni in difficoltà di apprendimento che, sfuggendo alle maglie delle 

opportunità offerte dalla L 104/92,  necessitano comunque di interventi  formativi 

personalizzati;  

� affiancamento di alunni extracomunitari,finalizzato all’incremento dei servizi di 

alfabetizzazione di primo e secondo livello e al  rinforzo delle abilità di comprensione e 

produzione, orale e scritta, della lingua  italiana;  

� affiancamento di alunni diversamente abili per la prosecuzione del lavoro degli insegnanti di 

sostegno nelle ore in cui essi o gli assistenti non siano presenti; 

� sostegno alle famiglie. 
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6) Obiettivi del progetto: 
 

Considerate  le positive esperienze maturate nel primo  anno dell’impiego di volontari , considerato il contesto ed 

i bisogni espressi, gli obiettivi generali si propongono un innalzamento della qualità dei risultati degli interventi 

sia nella gestione del Servizio Civile che nelle prestazioni  intervento del progetto. 

Obiettivo generale:  
 "stare bene a scuola" rivolto a coloro che hanno maggiori difficoltà personali (disabilità, difficoltà di 

apprendimento, immigrazione) o vivono un contesto sociale/famigliare variegato o fragile (nuclei familiari con 

evidenti segnali di disagio sociale) e, anche qualora il medesimo risulti ottimale, hanno bisogno di tempi e luoghi 

di accoglienza e aggregazione che la famiglia non può garantire anche per una semplice mancanza di disponibilità 

oraria dovuta a fattori di lavoro. 

Il progetto offre quindi uno spazio ricreativo-animativo-formativo pre/post scuola, raccogliendo  la domanda 

sempre maggiore di nuclei familiari in difficoltà a conciliare il tempo famiglia-lavoro, soprattutto nel periodo 

estivo alla chiusura degli istituti scolastici.  

 Nello specifico il progetto mira essenzialmente a creare un ambiente scolastico favorevole a: 

 

1)  sostenere l'alunno (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) favorendo 

l’integrazione socio-relazionale all’interno del gruppo classe.  

Operare nella scuola per assicurare una situazione di benessere ed un regolare svolgimento delle attività previste 

dalla programmazione scolastica.  

Indicatori: 

� n. di alunni seguiti 

� n. di ore dedicate ad ogni alunno 

� n. di  iniziative di sollievo individuale e di gruppo per attività di integrazione 

 

2)  facilitare l'uso della lingua italiana per gli alunni stranieri (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado): 

agevolare l’apprendimento della lingua da parte di alunni stranieri in modo da eliminare o ridurre una delle cause 

di disagio scolastico determinato dalla mancanza di specifici strumenti per comunicare ed affrontare lo studio 

delle materie scolastiche. Si facilita l’inclusione sociale  e socio-culturale  degli alunni  mirando a possedere una 

competenza comunicativa. 

Indicatori: 

         �  n. di interventi in laboratorio 

         �  n. di ore per interventi laboratoriali 

         �  n. di materiali realizzati per una buona comunicazione 

 

3)  dare alla didattica curricolare un orientamento interculturale (scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado) per valorizzare e far apprezzare gli elementi caratteristici di culture diverse; considerare la presenza degli 

alunni stranieri quale valore aggiunto alla “formazione classica”, tale che l’introduzione di differenti stimoli 

appartenenti alle diverse culture (laboratori culturali specifici, utilizzo di meta-tabelle comparative, testi in multi-

lingua, percorsi di “introduzione al diverso”, “gallerie del gusto” ) favorisca ulteriormente ogni forma di 

integrazione, conoscenza e rispetto di persone provenienti da paesi diversi. 

Indicatori: 

� n. dei destinatari 

� n. di attività realizzate 

� n. di ore dedicate ai laboratori 

 

4) Alcuni bambini si fermano dopo l’orario scolastico sorvegliati dai collaboratori scolastici per questo motivo 

nasce la necessità di offrire un servizio post scolastico  per consentire ai genitori con orari di lavoro non 

compatibili con l’orario di chiusura dell’attività scolastica di poter affidare il loro bambino ad un servizio di 

accoglienza, custodia  ed educativo curato da personale a ciò specificamente incaricato durante il quale i bambini 

possano essere impegnati in  attività ricreative, ludiche ed educative.  

� n. di alunni che necessitano del servizio 

� n. di alunni iscritti 

� n. di alunni effettivamente partecipanti 

� n. di ore per espletare il servizio 

 
5)  Organizzare, in collaborazione con la Cooperativa affidataria del servizio, dopo la chiusura dell’anno 

scolastico  un  campo estivo (scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado) . 

Usufruendo di una delle 3  strutture scolastiche si  sperimenterà a fine anno scolastico  l’apertura di un campo 

estivo: si vuole dare la possibilità ai ragazzi durante l’estate di sperimentare forme 

aggregative/associative/ricreative con una proposta economica molto più accessibile per le famiglie, proposta che 

tiene conto solo delle spese vive (buono pasto ed  assicurazione), agevolando in tal senso nuclei familiari a basso 

reddito o con più figli minori. La nuova attività prevede la copertura dell’intera giornata dal mattino al 

pomeriggio, coprendo  anche il momento del pasto . 

Indicatori: 

� n. di alunni iscritti 
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� garantire 4 settimane di animazione nel periodo estivo  

� offrire 8 ore giornaliere di campo estivo. 

� n. di ore settimanali di ciascun volontario 

 

7) Diffusione tra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva e solidarietà.  L’Ente fornirà ai giovani 

un opportunità progettata fin da subito come  educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al 

volontariato, con l’obiettivo primario di essere occasione di  formazione alla solidarietà, alla partecipazione 

e alla crescita di senso civico e  di trasmissione di  competenze - relative alla capacità di ascolto e di aiuto ad 

alunni in difficoltà-  che vengano utilizzate per tutta la vita indipendentemente dalla propria esperienza 

professionale. Sensibilizzazione dei volontari al contatto con le diversità attraverso  la formazione generale, 

quella specifica, gli interventi di monitoraggio,  i rapporti di relazioni che caratterizzano l’istituzione 

scolastica. 

Indicatori: 

� n. soggetti che hanno maturato capacità di lavorare in gruppo 

� n.   soggetti   che   hanno   aumentato   la percezione   del   se   all’interno dell’organizzazione 

� n.   soggetti   che   hanno   interiorizzato   il valore dell’inclusione sociale e delle pari opportunità 

 

8) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle 

risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:   

 
 

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente. 
Le risorse umane coinvolte all’espletamento del progetto relativamente a tutti gli obiettivi: 

n. 38 docenti – dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

n.  4  docenti di sostegno – dipendenti dell’Istituto Comprensivi 

n.  1 dirigente scolastico 

n.  7 collaboratori scolastici 

 

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
In vista dell’obiettivo:  

sostenere l'alunno  (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado),  si evidenziano le 

attività specifiche da realizzare:  
i volontari affiancheranno gli alunni assicurando una co-presenza con il docente di turno e offrendo sostegno in 

classe durante le ore di lezione. Nello specifico il volontario:  

�  aiuterà l’alunno nello svolgimento delle normali attività didattiche, garantendo nel piccolo gruppo, o qualora 

venga richiesto per specifiche attività nel rapporto 1:1, la possibilità di svolgere il programma personalizzato 

dell’alunno, compiti e le consegne proposte dall’insegnante;  

�  si occuperà di valorizzare le risorse dell’alunno, stimolando le potenzialità e consolidando le competenze già 

acquisite mediante strumenti appositamente predisposti  per l’apprendimento in situazione di difficoltà (anche 

con l’eventuale utilizzo di software didattici specifici); 

�  In collaborazione con il personale docente il volontario farà in modo di facilitare lo studente nelle relazioni e 

nella vita sociale di classe, favorendo e tutelandolo nelle relazioni col gruppo dei pari: curerà il  

“clima di classe” evitando possibili emarginazioni e rifiuti da parte dei compagni;  

In vista dell’obiettivo:  

 facilitare l'uso della lingua italiana per gli alunni stranieri (scuola infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado), si evidenziano le attività specifiche da realizzare:  
i volontari affiancheranno gli alunni stranieri, in abbinamento pianificato e concordato con il personale docente. 

Nello specifico il volontario:   

�  affiancherà in classe l’alunno straniero supportandolo nella comprensione sia orale che dei testi proposti 

dall’insegnate, facilitandone la comprensione anche attraverso appositi strumenti didattici (schede meta-

linguistiche con abbinamento simbolo – parola);  

�  faciliterà la comunicazione all’interno del gruppo classe ponendosi come facilitatore delle relazioni informali 

tra pari, evitando la “ghettizzazione” e l’isolamento degli alunni stranieri.  

�  Aiuterà gli studenti nell’applicazione  e nell’utilizzo di  software didattici per la prima alfabetizzazione per  

stranieri, affiancandoli durante specifici moduli didattici al PC.  

�  Collaborerà con gli insegnanti per la preparazione di materiale didattico rivisitato e tarato “su misura”; 

materiale che verrà poi somministrato agli alunni stranieri in moduli personalizzati in spazi e momenti dedicati 

“fuori aula”;  

 

In vista dell’obiettivo:  

dare alla didattica curricolare un orientamento interculturale (scuola infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado),  si evidenziano le attività specifiche da realizzare:  

il volontario in stretta collaborazione con il personale docente: 

�  collaborerà alla realizzazione di laboratori interculturali per cui verranno  

valorizzati usi e costumi dei paesi di provenienza degli alunni stranieri; nello specifico il volontario lavorerà sulle 
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fiabe tipiche delle “culture altre”, fiabe che verranno poi riproposte al gruppo classe con letture in lingua originale 

ed adeguata traduzione in italiano.  

�  Approfondirà alcuni giochi tipici afferenti a culture differenti, riproponendoli insieme agli alunni stranieri alla 

classe di appartenenza; il tutto nella logica di valorizzare aspetti e tradizioni della minoranza straniera.  

�  Parteciperà a laboratori di costruzione di maschere tipiche originarie delle culture di provenienza degli alunni 

stranieri; gli oggetti prodotti saranno protagonisti di momenti specifici durante l’anno scolastico in occasione di 

particolari giornate dedicate alle altre culture.  

�  Condividerà momenti di scambio interculturale in cui alcune classi, all’interno delle attività di educazione 

musicale ascolteranno musiche tipiche delle culture di provenienza degli alunni stranieri;  

 

In vista dell’obiettivo: 

servizio post scolastico  per consentire ai genitori con orari di lavoro non compatibili con l’orario di 

chiusura dell’attività scolastica di poter affidare il loro bambino ad un servizio di accoglienza, custodia  ed 

educativo: 
I servizi integrativi post-scolastici, istituiti per offrire un sostegno alle esigenze degli alunni della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e  delle loro famiglie, consistono in attività post-scolastiche svolte nella 

medesima struttura scolastica frequentata in orario scolastico. Il volontario provvederà ad organizzare: 

� attività di assistenza  

�  attività individuali e per piccoli gruppi  

� attività ricreative, ludiche ed educative  

in contesti organizzati, in modo da favorire le esigenze di socializzazione e di crescita educativa di ciascun 

bambino ovvero in attività di accoglienza educativa e sorveglianza nel periodo immediatamente successivo al 

termine dell’attività scolastica. 

 

In vista dell’obiettivo:  

 organizzare, in collaborazione con la Cooperativa affidataria del servizio, dopo la chiusura dell’anno 

scolastico  un  campo estivo (scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado) si evidenziano le attività 

specifiche da realizzare  
per cui il volontario:  

�  provvederà ad organizzare il campo  estivo offrendo un’apertura ai ragazzi della scuola antimeridiana e 

pomeridiana garanzia del momento del pranzo  

�  si occuperà in affiancamento al personale amministrativo comunale  dell’organizzazione/gestione dei ragazzi 

iscritti al campo estivo, dell’organizzazione delle giornate e della pianificazione delle attività ludico-ricreative 

settimanali in momenti specifici dedicati alla programmazione;  

�  gestirà giochi, attività, laboratori, atelier, percorsi ricreativi al fine di garantire il coinvolgimento e la 

partecipazione di tutti i ragazzi;  

�  coinvolgerà gli alunni  in attività organizzate, secondo le potenzialità e le caratteristiche degli stessi, al fine di 

favorire l’integrazione e la socializzazione con gli altri ragazzi;  

�  coinvolgerà i ragazzi stranieri, aiutandoli nella comprensione e supportandoli nella partecipazione di tutte le 

attività organizzate. 

 

9) Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

 

10) Eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare (non superiore al 50% di quelli 

indicati al precedente punto 8) che l'ente intende autonomamente finanziare, impegandosi 

ad anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera copertura delle relative spese 

prima dell'avvio dei giovani in servizio:    

 

 

 

11) numero posti con vitto:  

 

 

12) Numero posti senza  vitto:         

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) : 

 4 

 

30

0 

6 

4 
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15) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 

  
-Orario settimanale con flessibilità oraria a seconda delle esigenze di servizio, comunque entro la fascia oraria 

dalle 7.30 alle 17.30, da lunedì a venerdì, con disponibilità al sabato ed alla domenica per particolari esigenze 

riferite all’organizzazione di specifiche manifestazioni con recupero in altra giornata nel corso della settimana.  

-Disponibilità ad interventi in ambito comunale motivati da esigenze di servizio (raggiungimento delle sedi di 

servizio, gestione laboratori su Sedi decentrate, reperimento materiali specifici eccetera). In ragioni di particolari 

esigenze organizzative allo svolgimento di tutto o parte del progetto, potrà essere chiesto al volontario l’utilizzo 

degli automezzi dell’Ente.   

-Riservatezza dei dati personali venuti  a conoscenza durante le attività di servizio, secondo quanto previsto dalla 

normativa in auge. 

-Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai Responsabili dei progetti e raccordo con gli stessi 



 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto (1): 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune 
Indirizzo (compresa eventuale 

partizione interna) 
N. giovani  per sede (2) 

  

1 Scuola Secondaria di I° grado Camporgiano Piazza del Centenario 1 

2 Scuola Primaria e Infanzia L. Radice Camporgiano Via L. Radice 2 

3 Scuola Infanzia di Filicaia Camporgiano Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 1 

 

 

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  

 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8) 

 

 



 

 

17) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 

- NOME E COGNOME:  Fabio Caproni 

- DATA DI NASCITA:    20/04/1952 

-  CODICE FISCALE:   CPRFBA52D20B557Q 

-  INDIRIZZO MAIL:    tecnico@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:             0583/618888 – Int. 1 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):  n. 1  SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO -  CAMPORGIANO CAPOLUOGO 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Scuola Secondaria di I° grado Camporgiano Piazza del Centenario - Capoluogo 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________ 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI    NO X 

 

18) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 

 

- NOME E COGNOME:  Cappelli Manuela 

- DATA DI NASCITA:     22/04/1961 

-  CODICE FISCALE:    CPPMNL61D62B557G 

-  INDIRIZZO MAIL:     ragioneria@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:              0583/618888 Int. 2 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):  n. 2  SCUOLA PRIMARIA E 

INFANZIA  -  CAMPORGIANO CAPOLUOGO 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Scuola  Primaria e Infanzia Camporgiano Via  L. Radice - Capoluogo 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________ 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI    NO X 

 



 

 

19) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 

 

- NOME E COGNOME:  Micotti Leonardo 

- DATA DI NASCITA:    21/11/1961 

-  CODICE FISCALE:   MCTLRD61S21C236H 

-  INDIRIZZO MAIL:    polizia@ucgarfagnana.lu.it 

- TELEFONO:             328/9063399 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):  n. 4  SCUOLA  INFANZIA 

FILICAIA. 
 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Scuola Infanzia di Filicaia Camporgiano Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________ 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI   X   NO  

 

    

20) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale: 
 

Verrà garantita una “campagna permanente di informazione” con un monte ore non inferiore alle 30 ore annue 

così articolata:  

• pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.camporgiano.lu.it ) e sul sito dell’Istituto    

Comprensivo (www.ic-camporgiano.it ) del testo integrale del bando; comunicato stampa relativo 

all’indizione del bando, suoi contenuti e finalità, pubblicato sul sito internet comunale e diffuso per 

posta elettronica a emittenti locali televisive locali  e quotidiani locali nonché a tutti i Comuni 

ricompresi nell’area distrettuale;  

• diffusione del progetto e del bando  sul territorio in luoghi di forte aggregazione giovanile tramite   

momenti informativi curati dal Servizio Informagiovani Provincia di Lucca;  

N.B.         FACCIAMO PRESENTE CHE E’ ATTIVO, PRESSO IL COMUNE DI CAMPORGIANO,  LO 

        SPORTELLO INFORMATIVO  GIOVANISI’  OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE. 

• volantini da distribuire sul territorio; 
 

Saranno proposte ai volontari attività di promozione da svolgere durante l’anno di servizio : 

� diario del volontario (multimediale o cartaceo) 

� loghi ,volantini per stampa pubblicitaria, poster del servizio civile; 

� filmati, cartoni animati o fumetti da divulgare. 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:  
 

Il piano di monitoraggio delle attività  del progetto si baserà sulla seguente metodologia:  

-si effettueranno n. 4 incontri trimestrali di verifica con i volontari in ordine all’andamento delle attività  del 

progetto con  redazione di relazioni intermedie e finale contenenti valutazioni  riguardo il grado di  

raggiungimento degli obiettivi e grado di  soddisfazione dei volontari, come di seguito riportato.  

  

Raggiungimento degli obiettivi:  

Si monitoreranno:  

�  il numero di affiancamenti mensili effettuati ad alunni in situazioni di disagio e disabili;  

�  il numero mensile degli interventi effettuati a supporto di alunni stranieri;  

�  numero di attività interculturali mensili effettuate;  

�  le modalità attuative degli interventi realizzati che dovranno essere congrue con l’ obiettivo generale e con gli 



 

 

obiettivi specifici posti;  

�  le eventuali criticità organizzative, gestionali e relazionali emerse.  

 Verrà predisposta un’apposita  scheda di rilevazione quale  strumento di  raccolta dati utile alla stesura dei report  

intermedi e finali. 
 

 

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

dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 
 

Titolo di studio: 

� Diploma di Scuola Media Superiore 

� Conoscenza sufficiente lingua inglese 

� Conoscenza sufficiente strumenti informatici (l’ E.C.D.L. sarà considerato titolo preferenziale) 

 

 

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai 

giovani in servizio: 
 

€   1.000,00 (mille/00)  da impiegare per acquisto materiale di cancelleria ed uso di strumenti informatici 

 

 

24) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

I volontari hanno a disposizione  una propria aula attrezzata, fornita di   computer, stampante, tavoli, seggiole.. E’ 

la loro ‘base’, il punto di ritrovo in cui pianificare, lavorare in alcuni momenti della settimana e conservare le  

proprie cose.   

Per il supporto didattico,   il tutoraggio scolastico e la mediazione linguistica, (relative alla realizzazione della 

fase di inserimento nell’ambito settoriale definitivo di lavoro del volontario),   utilizzo di aule multimediali, aule 

attrezzate per le attività individualizzate con computer , materiale didattico multimediale specifico, spazi palestra,  

con relative attrezzature,  e  materiale scolastico: giochi didattici, materiale strutturato e non, dispense, libri 

necessari per la preparazione e l’attuazione  delle attività con i disabili e alunni extracomunitari.  

 Per la formazione  ad ogni volontario sarà messo a disposizione  una  postazione con computer oltre al 

laboratorio informatico, videoproiettore, lavagne LIM.   

 Per la promozione dell’iniziativa utilizzo di attrezzature multimediali e non. 
 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

25) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Al termine del servizio l’Istituto rilascerà una certificazione in  ordine al percorso formativo e alle competenze 

acquisite dal volontario, soprattutto in merito a:  

-  sviluppo conoscenza della architettura della rete dei servizi territoriali alla persona, della evoluzione normativa   

nazionale e locale, delle problematiche, dei contesti  e delle prospettive.  

- sviluppo di abilità relazionali, comunicative nel contatto diretto con i minori , con le equipe educative ;  

-  sviluppo della capacità di cooperazione, dialogo e lavoro in equipe.  

-  sviluppo della capacità organizzativa;  

-  approfondimento della conoscenza informatica 
 

 

Formazione generale dei  giovani 
 

26)  Sede di realizzazione: 
      

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – PIAZZA DEL CENTENARIO -55031 CAMPORGIANO 

 



 

 

 

27) Modalità di attuazione: 

      
In proprio, presso l’Ente e con formatori dell’ente in possesso di competenze specifiche. 

 

28) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 Metodologie  

- Lezione frontale per non meno del 60% delle ore  

- Dinamiche di gruppo come supporto e integrazione ai contenuti presentati  

nelle lezioni frontali non meno del 20 % delle ore    

- Testimonianze  

  

La parte di formazione frontale, come previsto dalle linee guida sulla formazione generale del servizio civile, ha 

l’obiettivo di fornire ai volontari le conoscenze necessarie per comprendere ed elaborare in modo personale  

l’esperienza del servizio  civile, mentre la parte attiva e dinamica offre ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e di 

esprimere pensieri, idee e considerazioni sul percorso che hanno intrapreso. I formatori inoltre forniranno ai 

ragazzi la cosiddetta cassetta degli attrezzi che sarà composta di concetti, informazioni, metodologie utili ad 

affrontare l'esperienza e fornirne la corretta chiave di lettura del significato, in modo che  siano sostenuti in  

questo percorso, oltre che dall’entusiasmo anche e soprattutto da strumenti adeguati ed efficaci.  

  

 

Tecniche  

Le tecniche utilizzate varieranno a seconda dei contenuti del singolo modulo formativo, in modo da coinvolgere i 

volontari in formazione in un’esperienza di apprendimento attivo che li faciliti nell’assimilazione dei concetti 

presentati nelle parti frontali dei vari moduli.  

Verranno utilizzate tecniche “animative” e piccoli laboratori di gioco o “artigianali”, che prevedono la 

partecipazione attiva dei volontari, attraverso:  

- esercitazioni pratiche  

- brainstorming  

- laboratori creativi (art-attack)  

- il roleplaying (giochi di ruolo)  

- realizzazione di brevi video  

  

Alcuni temi saranno trattati invece nella forma:  

- del resoconto esperenziale;  

- del breve seminario (protezione civile).  

 Sono previsti inoltre brevi momenti di visione di video e filmati.  

 

 Strumenti  

- Computer  e videoproiettore (slides)  

- Piccole dispense a riepilogo della parte legislativa  

- Videocamera  

-Materiali vari (specie da riciclaggio) per le attività animative 
 

29) Contenuti della formazione:   
 

1) L’identità del gruppo di formazione 

2) Storia, identità e finalità del Servizio Civile (dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile: evoluzione 

storica, affinità e differenze) 

3) Servizio >Civile e promozione della Pace: il dovere di difesa della Patria, la difesa civile non armata e 

non violenta, l’educazione alla pace. 

4) Aspetti di educazione civica 

5) La Protezione Civile: prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 

6) La solidarietà e le forme di cittadinanza. 

7) Servizio Civile Nazionale, associazionismo e volontariato. 

8) Legge 64/01 e le norme attuative: normativa vigente e carta di impegno etico, diritti e doveri del 

volontario e dell’Ente accreditato. 

 

 

30) Durata (espressa in ore):  
 

45 ore 



 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 
 

 

31)  Sede di realizzazione: 

      
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – PIAZZA DEL CENTENARIO -55031 CAMPORGIANO 

 

 

32) Modalità di attuazione: 

      
In proprio, presso l’Ente e con formatori dell’ente in possesso di competenze specifiche. 

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
La formazione specifica viene erogata principalmente nei primi  mesi di servizio.  

Una prima parte riguarderà l’approfondimento in aula dei temi specifici relativi alle attività che verranno svolte 

dalle volontarie, una parte si articolerà in forma di ‘training on the job’ che prevede l’inserimento del volontario 

in attività ed esperienze pratiche di conoscenza diretta delle situazioni.  

Il lavoro di formazione servirà per fornire ai volontari adeguati strumenti metodologici di conoscenza e di 

comprensione delle problematiche dei soggetti portatori di disagio con cui i volontari entreranno in contatto, che 

li mettano in grado di intervenire in maniera professionale in tutte le attività previste dal progetto.  

La formazione si svilupperà attraverso lezioni frontali e simulazioni. Verranno utilizzati lucidi, proiettore, pc, 

lavagne luminose, ausili per disabili e materiale di uso comune nelle varie attività dei servizi sociali.  

Potranno essere  distribuite dispense relative alle attività e alle iniziative. 
 

 

34) Contenuti della formazione:   

      
Definizioni della disabilità  

 

Rassegna delle principali problematiche (affettive , relazionali, ecc.)  

 

Il rapporto con la famiglia: l’”alleanza educativa” per implementare le competenze acquisite e renderle spendibili 

nei vari contesti di vita  

 

Vissuti dell’operatore nel rapporto con la persona inserita nel mondo della scuola: modalità, tecniche, strategie 

per contenere l’ansia e sviluppare un rapporto positivo all’interno del gruppo classe.  

  

La Progettazione Educativa Individuale (obiettivi, fasi e metodi): strumento per pensare e realizzare  gli interventi 

educativi in contesto extra-domiciliare a favore di ragazzi disabili.  

  

Significati e tecniche della comunicazione con persone compromesse nella funzione espressiva e di 

apprendimento.  

  

Rassegna delle principali problematiche affettive, relazionali con il minore in situazione di disagio.  

  

Tecniche ed obiettivi dell’osservazione.  

  

La didattica relazionale: strumenti per l’apprendimento rivolto ad alunni “difficili”.  

  

L’alunno in difficoltà: quali strategie motivazionali intraprendere.  

  

Il binomio scuola/famiglia: le dinamiche relazionali in atto.  

  

La scuola come veicolo  di promozione e sviluppo del concetto  di “parità dei diritti”.  

  

Educare alla diversità: l’arrivo del minore straniero in classe quale valore aggiunto alla nostra cultura; 

conoscenza, valorizzazione e “contatto” con gli usi e costumi dei popoli migranti.   



 

 

  

Educare all’accoglienza: il valore del confronto e dello scambio tra soggetti provenienti da culture diverse.   

  

Approccio alle lingue degli stranieri: saluto, parole-chiave, semplici locuzioni per interagire con l’altro.  

  

Fiabe del mondo: racconti popolari di varie culture, analisi di confluenze e divergenze, costruzione di una nuova 

mitologia contemporanea.  

  

Tecniche di animazione e coinvolgimento: organizzazione di giochi di squadra e momenti di aggregazione per 

ragazzi; utilizzo dei media moderni per il coinvolgimento dei ragazzi. 

 

35) Durata (espressa in ore):  

      

45 

Altri elementi  
 

33) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile 

regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso 

di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a 

parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto): 

 

Nome e cognome: ILARIA BIANCHI    Ruolo COORDINATORE DI PROGETTO 

corso frequentato _______________ data del corso __________ sede _______________________ 

oppure  

− si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  X  NO; 

 

34) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva 

      n° progetti presentati: 1 n° posti richiesti complessivamente: 4  

 

35) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, 

eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della 

regione Toscana:               SI  X  NO 

 

36) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti 

per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila): 

 

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato 

    

    

 

Il sottoscritto FRANCESCO PIFFERI GUASPARINI nato a CAMPORGIANO il 02/01/1961 in 

qualità di responsabile legale dell'ente COMUNE DI CAMPORGIANO dichiara che l'ente che 

rappresenta è  in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio 

civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006). 

  

Camporgiano,  23/04/2013  

                                                                                          Il Responsabile legale dell’ente  

                                                                                                         IL SINDACO 

 Avv.  FRANCESCO PIFFERI GUASPARINI 

 


