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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

SCUOLA DE-bullizzata… LAVORI IN CORSO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

Settore : E : Educazione e promozione culturale 

Area di Intervento: – 02 Animazione culturale verso minori (Lotta al bullismo )  

05 Educazione informatica (Lotta al cyber bullismo) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Per far fronte ai bisogni sociali descritti il progetto prevede di lavorare e di riusicre a raggiungere gli 

obiettivi sotto descritti: 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
1. Prevenzione, sensibilizzazione e contrasto del fenomeno del bullismo che 

trasversalmente interessa e coinvolge l’intera comunità di Troia, con particolare 

attenzione all’ambiente scolastico dove il fenomeno si manifesta più tangibilmente, 

ma dove è anche possibile dare maggiore incisività ad azioni educativo - formative 

diversificate.  Nello specifico si dovrà perseguire l’obiettivo di riconoscere 

l’importanza primaria della cultura della prevenzione come politica socio – 

assistenziale imprescindibile nella lotta al fenomeno del bullismo e ad ogni forma di 

aggressività e prevaricazione che si riscontrano negli ambienti scolastici e sui mezzi 

pubblici in orari scolastici. 

2. Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza 

, alla coesione sociale e all’accettazione delle diversità. 

3. Favorire il coinvolgimento delle famiglie nella conoscenza delle tematiche della 

devianza giovanile e relative all’ uso dei diversi strumenti di comunicazione. 

Approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del web, delle 

dinamiche dei sociale network per promuoverne un uso consapevole da parte dei figli 

e dei genitori. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Obiettivi specifici che si intendono perseguire con il progetto di Servizio Civile e destinati ai minori, 

alle famiglie, ai volontari e dall’intera comunità, sono: 

per i minori 

 Favorire iniziative di animazione mirata durante il tempo scuola e nel tempo libero; 



 Sensibilizzare ed istruire i bambini e i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno  

dotandoli degli strumenti utili alla lotta ed alla prevenzione; 

 Stimolare l’impegno e la responsabilità personale dei bambini e dei ragazzi attraverso 

processi di empowerment; 

 Sensibilizzare i minori alla cultura della legalità e del rispetto, alla comunicazione 

assertiva e al problem – solving, favorendo la fiducia nell’adulto e nelle istituzioni 

 Far conoscere e riconoscere ai minori i pericoli della rete,  istruendoli in merito alle 

strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione. 

 Educare al rispetto del bene pubblico, in particolare all’uso corretto dei mezzi 

pubblici, di chi vi sale a bordo e di chi li conduce.  

per le famiglie e la comunità 

 Coinvolgere le famiglie; 

 Favorire l’individuazione dei sintomi del disagio con particolare attenzione ai tratti 

tipici del fenomeno del bullismo; 

 Sensibilizzare l’intera comunità, attraverso il coinvolgimento delle famiglie,  alla 

cultura della legalità favorendo ove possibile la creazione di gruppi di confronto tra 

adulti; 

 Sensibilizzare, informare e formare le famiglie all’uso della rete con particolare 

attenzione agli strumenti di parental control. 

per i volontari 

 apprendere nel contesto della formazione specifica gli elementi fondamentali per relazionarsi 

positivamente con i minori in attività rivolte alla promozione delle capacità di empowerment e 

di orientamento; 

 conoscere attraverso la formazione specifica le principali tecniche educative, organizzative e 

ricreative in materia;   

 offrirsi agli utenti del servizio come figure di riferimento importanti e ri-orientarli a riscoprire 

i valori della partecipazione, del rispetto e della legalità in un’ottica interculturale; 

 imparare a programmare gli interventi sviluppando capacità di lettura dei sintomi e delle  

cause della devianza giovanile, ove presenti, partecipando ad attività specifiche orientando le 

azioni  alla ricerca di sintomatologie comuni;  

 riuscire a condurre  piccole parti delle attività previste in autonomia, pur sempre con 

l’affiancamento e il monitoraggio degli operatori, riuscendo a organizzare e gestire una 

dinamica di gruppo; 

 apprendere ad accompagnare il bambino ed il ragazzo nel suo processo di formazione e di 

crescita ed il genitore nel suo momento di scelta e  di reinterpretazione dei ruoli. 

 
 

RISULTATI ATTESI 

 
Per i minori 

 Diminuzione del 20% di atteggiamenti di prevaricazione e di omertà 

 Aumento del 20% della fiducia che i minori saranno in grado di riporre nei confronti 

degli adulti e delle istituzioni, riconoscendoli come punti di riferimento. 

 Aumento della Consapevolezza e conoscenza dei comportamenti devianti ed 

antisociali nel 35% dei minori 

 Apprendimento e/o rafforzamento del Principio di azione – reazione e causa – effetto. 

 Conoscenza dell’uso coretto della rete da parte dell’80% dei minori coinvolti nel 

progetto 

 Aumento del 50% di comportamenti adeguati nei confronti del bene pubblico inteso 

come bene comune 

 



Per le famiglie 

 Coinvolgimento del 30% delle famiglie nelle attività di progetto 

 Aumento della consapevolezza rispetto alle problematiche giovanili nel 20% delle 

famiglie 

 Miglioramento delle competenze relativo all’uso della rete e dei social network 

 Aumento delle disponibilità al confronto tra adulti, con i minori e con le istituzioni 

Per i volontari 

 Incremento delle capacità di ascolto attivo nell’ 80% dei volontari coinvolti nel 

progetto  

 Apprendimento delle modalità di gestione dei gruppi di lavoro attraverso 

l’acquisizione delle tecniche di  brainstorming  e di orientamento  

 Acquisizione di competenze relative al disagio giovanile 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

L’Ente ricorrerà ad un proprio autonomo sistema di selezione dei volontari: 

1) PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI SELEZIONE 

Sul sito internet dell’ente verrà pubblicato un bando di progetto recante:  

 posti disponibili; 

 posti con riserva; 

 modalità di selezione; 

 tempi di selezione; 

 criteri di valutazione; 

 scala di punteggi. 

Verranno altresì indicati chiaramente tutti i criteri di esclusione delle domande pervenute, in 

conformità con quanto indicato da bando nazionale. Si inviterà altresì il candidato a: 

- integrare il modello di domanda con l’allegato candidati all’interno del quale indicheranno 

a quale graduatoria concorrono  

- un curriculum vitae redatto secondo modello europeo e reso in forma di 

autocertificazione.  

Si preciserà che i candidati potranno chiedere un fac simile da prendere in visione come 

modello presso l’ente e che il curriculum non firmato non verrà valutato. 

2) VERIFICA DOCUMENTALE 

In questa fase verrà verificata la sussistenza dei requisiti di esclusione (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: limite di età, mancanza doc. identità, mancanza di firma all. 2 o modello di 

domanda, la sussistenza del requisito dell’avere in corso con l’ente che realizza il progetto 

rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero di aver avuto tali 

rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi, ecc.) e verrà stilato l’elenco dei 

candidati non ammessi al colloquio. 

A ciascun candidato verrà comunicata la motivazione di esclusione a mezzo telegramma, per 

consentire eventuali ricorsi entro il termine previsto per legge in materia di concorsi pubblici. 

Non saranno ammesse integrazioni documentali in fase successiva. 

3) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

Ultimata la verifica dei criteri di esclusione, si procederà alla valutazione dei titoli e delle 

esperienze per ciascun candidato. Ogni candidato avrà una propria personale scheda di 

valutazione, in cui confluiranno i punteggi di cui all’allegato 3 del bando e al curriculum 

integrativo eventualmente allegato dal candidato.  



Qualora fossero presenti candidati che concorrono alla graduatoria riservata agli stranieri non 

sarà applicato, nella valutazione, il punteggio dei titoli di studio e professionali. 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio 

ordinamento 

8 

Laurea specialistica NON attinente il  

progetto o vecchio ordinamento 

7 

Laurea triennale attinente il progetto 6 

Laurea triennale NON attinente il progetto 5 

Diploma Scuola Media Superiore attinente il 

progetto 

4 

Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il 

progetto 

3 

Diploma Scuola Media Inferiore 1* 

Totale _____/8 

*(in caso di rinuncia a partecipare alla graduatoria di riserva) 

 

Altri tioli formativi Punteggio 

Titolo post laurea e/o corso di formazione attinente 

il settore d’intervento del progetto 

(1 punto per ogni titolo sino 

ad un massimo di 6 pt) 

Titolo post laurea e/o corsi di formazione 

professionale NON attinente il settore d’intervento 

(0,5 punto per ogni titolo 

sino ad un massimo di 6 pt) 

Partecipazione a seminari e convegni (0,25 punto per ogni titolo 

sino ad un massimo di 2 pt) 

Totale _____/14 

 

Pregressa esperienza lavorativa e/o di 

volontariato 

Punteggio 

Pregressa esperienza di volontariato nello stesso o 

analogo settore (Periodo max valutabile 16 mesi) 

(1 punto per ogni mese o 

frazione superiore a 15 gg – 

max 16 punti) 

Pregressa esperienza lavorativa nello stesso settore  

 (Periodo massimo valutabile 16 mesi) 

(0,5 punti per ogni mese o 

frazione superiore a 15 gg – 

max 8 punti) 

Pregressa esperienza di volontariato in altri settori 

(Periodo max valutabile 16 mesi) 

(0,25 punti per ogni mese o 

frazione superiore a 15 gg – 

max 4 punti) 

Totale _____/28 

 

TOTALE COMPLESSIVO VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 50 

 

4) VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Il colloquio mira a una conoscenza più approfondita del candidato e delle sue motivazioni. 

Unitamente alla flessibilità oraria e all’idoneità del candidato allo svolgimento del progetto, 

verranno prese in considerazioni la conoscenza del progetto e dei principi che hanno portato 

all’istituzione del servizio civile.  



Essi verranno considerati elementi di fondamentali di valutazione, nonché importanti 

indicatori della motivazione del candidato. Il colloquio mirerà altresì ad approfondire le 

capacità e le competenze dichiarate dai candidati nel curriculum vitae et studiorum.  

La valutazione verrà effettuata su una scala da 0 a 60 e saranno considerati idonei solo i 

candidati che al colloquio avranno totalizzato minimo 36/60 in analogia con i criteri adottati 

dall’UNSC nel decreto 173 dell’11 giugno 2009.  

ITEMS DA VALUTARE: 

1. Conoscenza del progetto (max 60 PT) 

2. Motivazione allo svolgimento del progetto (max 60 pt) 

3. Conoscenza del servizio civile (max 60 pt); 

4. Criterio di scelta del progetto rispetto ai progetti approvati nell’area locale e provinciale di 

riferimento (max 60 pt 

5. Empatia (max 60 pt) 

6. Comunicatività (max 60 pt) 

7. Caratteristiche caratteriali (propensione al lavoro di gruppo, grado di consapevolezza dei 

propri pregi e difetti) (max 60 pt) 

8. Contestualizzazione dei pregi e difetti dichiarati dal candidato e rilevati dal selettore 

nell’ambito del progetto (max 60 pt) 

9. Volontariato (grado di interiorizzazione delle esperienze condotte) (max 60 pt) 

10. Capacità di organizzare il proprio tempo (verrà valutata la consapevolezza dell’impegno 

che comporta lo svolgimento del progetto e l’effettiva disponibilità di tempo del 

candidato) (max 60 pt) 

 

A ciascun Item verrà assegnato un punteggio da 0 a 60. Gli stessi verranno sommati e divisi 

per 10. 

 

5) LA COMMISSIONE 

La commissione sarà composta da almeno 3 componenti, così suddivisi: 

1. un commissario interno o responsabile della selezione; 

2. un commissario esterno all’ente con specifiche competenze in materia di selezione e 

progettazione di servizio civile. 

3. un segretario verbalizzante. 

 

6) REDAZIONE GRADUATORIE 

Terminata la valutazione, i selettori sommeranno il punteggio totalizzato ai titoli con il 

punteggio totalizzato al colloquio. Per ragioni di riservatezza e tatto, nella graduatoria (che 

recherà nome, cognome e data di nascita del candidato) non verranno pubblicati i non idonei. 

Questi ultimi potranno verificare la votazione conseguita richiedendo all’ente la propria 

documentazione. 

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà affissa presso la sede dell’ente e sul sito internet.  

L’ente procederà, come da bando di selezione nazionale, a preparare l’incartamento relativo 

all’ammissione all’impiego da inoltrare secondo la procedura prevista dall’UNSC. 

Ai candidati che usufruiranno della graduatoria di riserva non sarà applicata la valutazione dei 

titoli di studio e professionali. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 



 

1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

2) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

3) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

4) Numero posti con solo vitto: 

 

N

. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 
Data di nascita C.F. 

1 
Comune di 

Troia 
Troia 

Via Regina 

Margherita 80 
119321 5 

Lombardi 

Mariangela 
28/01/1986 

LMBMV

G86A68

D643E 

   

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER I 

VOLONTARI  

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ VOLONTARI 

A 1.1 
- realizzare percorsi 

didattici rivolti agli alunni 

delle scuole coinvolte sul 

tema della Prevenzione, 

sensibilizzazione e contrasto 

al fenomeno del bullismo e 

ad ogni forma di aggressività 

e prevaricazione che si 

riscontrano negli ambienti 

scolastici e sui mezzi pubblici 

in orari scolastici. 
 

 

AZIONI A1 

 

 

Fase di conoscenza 

delle classi 

 

I volontari entreranno nelle classi, accompagnati 

dall’OLP, dagli esperti e con la collaborazione degli 

insegnanti, spiegando 1-chi sono 2- cosa fanno e 3-cosa 

faranno con e per loro, quindi spiegheranno nello 

specifico il progetto e le sue fasi. 

AZIONI A2 

Interventi nelle classi 

 I volontari affiancati dall’equipe e da un referente 

dell’associazione dei Carabinieri prepareranno un 

intervento informativo sui rischi dell’essere bulli, 

gregari, osservatori e vittime. Quali le giuste azioni da 

fare ed i contatti. 

AZIONI A3 

 Intervento nelle 

classi 

I volontari saranno impegnati nell’organizzazione di 

giochi di ruolo per sviluppare l’empatia, la solidarietà e 

l’autostima. I giochi di ruolo saranno preparati con un 

gruppo teatrale che ha già avuto esperienza con i 

bambini e prepareranno insieme ai volontari i giochi da 

fare. I giochi di ruolo continueranno nel periodo estivo 

nella Villa Comunale ritenuta il luogo in cui 

maggiormente si ritrovano tutti. 

AZIONI A4 

Interventi nelle classi 

I volontari nelle classi supportati da un esperto di reti 

informatiche (referente ufficio stampa del Comune di 

Troia) avranno il compito di informare i ragazzi sul 

pericolo della rete, preparandoli a tutti gli aspetti i 

rischi correlati all’uso della rete ed essere dotati di 

opportuna conoscenza dei mezzi informatici. 

5 

0 

5 

0 



Presentando con linguaggio adeguato in base all’età 

degli alunni la nuova normativa sul Cyber Bullismo. 

AZIONE A4a 

Preparazione agli 

incontri 

Prima di intervenire nelle classi con le diverse azioni 

promosse nel progetto, i volontari studieranno con tutti 

gli attori coinvolti il tema che affronteranno e 

prepareranno il materiale necessario 

AZIONE A4b 

Il  Diario di Bordo 

Al termine dei diversi incontri programmati con le 

classi i volontari saranno impegnati nella redazione del 

diario di bordo utile strumento per avere traccia di 

quanto rilevato durante gli incontri, riportando 

sensazioni, idee e tutto quanto necessario alla buona 

riuscita del progetto 

AZIONI A5 

Attivazione bullo-

box   

Alle scuole verranno consegnate delle bullo-box per 

ogni piano che verranno  prelevate ogni 15 gg. da cui si 

verificherà la situazione in modo costante, monitorando 

l’esistenza di particolari questioni da affrontare e 

facendo le opportune verifiche. La consegna sarà 

effettuata dai volontari durante il primo incontro nelle 

classi, spiegandone l’uso e l’obiettivo. 

AZIONI A6 

Sorveglianza 

entrata e uscita da 

scuola e sui mezzi 

pubblici 

Il compito dei volontari sarà quello di supportare 

per 2 giorni a settimana la figura del “Nonno 

Civico” che ha il compito di sorvegliare l’entrata e 

l’uscita da scuola, aiutando anche  i bambini 

nell’attraversamento e controllando possibili 

situazioni di confusione. Il compito dei volontari, 

quindi, sarà aiutarli nella relazione con i minori. 
I volontari sulla base delle informazioni recepite 

durante le precedenti attività, svilupperanno la carta 

delle regole comportamentali per l’uso delle circolari, 

che verrà sulle stesse affissa. 

 

 

Obiettivo B 1.2  

Promuovere pratiche di 

mediazione dei conflitti 

sociali, di educazione alla 

convivenza , alla coesione 

sociale e all’accettazione 

delle diversità. 
 

AZIONE B1:  

Costituzione del  

Consiglio di 

cooperazione 

 

I volontari avranno il compito, non solo di partecipare 

attivamente al consiglio di cooperazione ma dovranno 

svolgere un ruolo importante, con il supporto 

dell'insegnante e degli altri operatori, nella gestione dei 

conflitti e delle relazioni in classe.  

AZIONE B2:  

Stili conflittuali e 

stili educativi: I 

ragazzi si raccontano 

 

 

 

I volontari attraverso lo strumento del racconto 

aiuteranno i ragazzi ad essere  coinvolti in un percorso 

esperienziale che porterà anche a riflettere sui propri 

stili conflittuali e sulla qualità della relazione educativa 

come processo che permette di migliorare l’auto-

consapevolezza emotiva, la conoscenza di sé, nonché di 

sviluppare capacità di dialogo e di confronto. 

Obiettivo C 1.3 –  

-Favorire il coinvolgimento 

delle famiglie nella 

conoscenza delle tematiche 

della devianza giovanile e 

relative all’ uso dei diversi 

AZIONI C 1 – 

Incontro con i 

genitori 

.  

 

I volontari organizzeranno nel primo mese del progetto 

un incontro con i genitori degli alunni presso il Cine 

Teatro Cimaglia di Troia per presentare il progetto. I 

volontari spiegheranno, insieme ad altri operatori quali 

sono le problematiche che i bambini hanno o 

potrebbero avere a seguito della presenza di atti di 

bullismo e cyber bullismo,  cercando di sensibilizzarli e 

coinvolgerli nel progetto. 



strumenti di comunicazione. 

-Approfondire la conoscenza 

delle tecnologie digitali, del 

funzionamento del web, delle 

dinamiche dei sociale 

network per promuoverne 

un uso consapevole da parte 

dei figli e dei genitori. 
 

 

 

AZIONI C 2  

Conoscenze 

tecnologiche e 

giuridiche 

 

Verranno organizzati degli incontri con i genitori. Gli 

incontri saranno effettuati dai volontari, dall’equipe e 

dall’esperto in reti informatiche (addetto ufficio stampa 

del Comune di Troia) 

I volontari si occuperanno di sensibilizzare, informare e 

formare le famiglie all’uso della rete con particolare 

attenzione agli strumenti di parental control  

Obiettivo D 1.4  
Attività ludico ricreative e 

laboratoriali 
 

AZIONE D1  

Attività  di 

laboratorio: 

- Musicale; 

- Teatrale, 

- Favolistico 

 

 

  

I volontari parteciperanno attivamente a tutte le attività 

laboratoriali 

Sono previste delle attività laboratoriali per tutte le 

classi coinvolte, nello specifico: laboratori di musica: 

alcune classi con l’aiuto degli insegnanti di musica e 

dei volontari creeranno la canzone anti bullo. 

Laboratorio teatrale: verrà organizzato per le 4° e 5°  

elementari e per l’intera scuola media. 

Per le classi 1°, 2° e 3° elementari composizione di una 

favola contro il bullismo, supporto delle insegnanti di 

Italiano 

 

Inoltre i volontari cureranno un DVD che sarà il 

risultato dell’intero progetto mettendo in risalto la loro 

esperienza. 

AZIONE D2  

Attività luoghi di 

aggregazione  
 

 

 

Durante le vacanze estive, natalizie e pasquali i 

volontari saranno presenti nei luoghi di aggregazione 

dei ragazzi come la villa Comunale e il parco, 

organizzando giochi di ruolo e verificando situazioni e 

comportamenti anomali. 

Inoltre organizzeranno un incontro genitori/figli dove 

saranno promotori di giochi di ruolo, ciò darà la 

possibilità ai genitori di entrare nella vita scolastica dei 

figli, individuando le problematiche che potrebbero 

affrontare e creare complicità e fiducia nei confronti 

dell’adulto. 

 

Inoltre i volontari saranno impegnati nelle seguenti fasi di attività che completano e integrano quelle 

su descritte. 

 

PRIMA FASE  
 Considerando il settore e l’utenza con cui i volontari dovranno interagire nel primo mese sarà 

dedicato ad una parte della formazione generale e inizio di quella specifica,  propedeutica 

all’inserimento dei volontari nell’ambiente scolastico. 

 Nel periodo iniziale i volontari avranno un graduale inserimento nel servizio attraverso 

l’affiancamento dell’Operatore Locale di Progetto, che seguirà le attività e stabilirà i ruoli all’interno 

del gruppo.  

Con quest’ultimo si procederà alla definizione e informazione degli obiettivi specifici del progetto, 

delle singole attività, degli orari, dei diritti e dei doveri del Volontario e dell’organizzazione e finalità 

del progetto. Incontro iniziale con i volontari per la somministrazione di un test, al fine di approfondire 

le loro conoscenze e competenze. Al fine di valutare la crescita dei volontari al termine del progetto 

verrà somministrato un test da cui si potrà evincere l’arricchimento ottenuto, rispetto al test iniziale. 

 

SECONDA FASE ATTIVITA’ DI BRAINSTORMING 

 I volontari, con il supporto dell’equipe, dell’OLP , dell’associazione dei Carabinieri, dei Vigili 

Urbani, della Mataurobus, della compagnia teatrale “La Mela Granata”,  dell’associazione “Scuderie 

Musicale” e l’esperto di informatica lavoreranno al calendario delle attività e programmeranno gli 

interventi che di volta in volta i diversi attori coinvolti effettueranno  nelle classi, nelle palestre,  



nell’aula magna e in tutti quei luoghi e mezzi esterni alla scuola previsti dal progetto. Tempo previsto 

per lo svolgimento: 1 giornata lavorativa. 

 

 

TERZA  FASE 

 

ATTIVITA’ DI ANALISI DEL CONTESTO E DI VERIFICA DELLE RISPOSTE ( 

DEBRIEFING) 

Si precisa, che i volontari durante tutto il periodo del progetto saranno impegnati nella lettura dei 

questionari in possesso dell’ufficio dei servizi sociali (somministrati durante il progetto pilota come 

riportato nella parte del contesto), al fine di comprendere la situazione iniziale del contesto nel quale 

andranno ad operare. Inoltre si occuperanno del ritiro (ogni 15 gg.) delle Bullo Box impegnandosi 

nella lettura e valutazione, supportati dall’assistente sociale e dall’OLP. Il tutto verrà annotato sul 

diario di bordo. 

 

QUARTA FASE INSERIMENTO NELLA SCUOLA ED INIZIO DEL PROGETTO 

A partire da questa fase sarà prevista la presenza costante  dei volontari all’interno della scuola e due 

ore al giorno alternate tra circolare e all’esterno delle scuole con i nonni civici. Principalmente i 

volontari saranno presenti per 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana all’interno della struttura 

scolastica in modo che la loro presenza sia visibile e costante e consentendogli di verificare ciò che 

accade durante la ricreazione Nel periodo di chiusura delle scuole i volontari saranno presenti nei 

luoghi di aggregazione. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

NESSUNO 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

NESSUNO 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 13 

voce 14 

voce 15  

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

- Rispetto della privacy degli alunni e delle loro famiglie; 

- Assunzione di un comportamento attento e responsabile nei confronti dei minori e della 

scuola; 

- Comportamenti di pieno rispetto della diversità a salvaguardia della dignità dei minori e degli 

adulti; 

- Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza 

in servizio;  

- Garantire una flessibilità oraria (in particolar modo nei momenti previsti per incontri tra 

genitori/figli il sabato mattina o in orari pomeridiani);  

- Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali 

(è prevista la partecipazione a manifestazioni estive ed eventi natalizi);  

- Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze;  

- Obbligo di una presenza responsabile e puntuale;  

- Obbligo di abbigliamento adeguato; 

- Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento;  

- Rispetto degli orari concordati;  

- Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza.  



 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE  

Le competenze acquisite dai volontari a seguito del percorso formativo e nel corso dello 

svolgimento del servizio (elencate di seguito) saranno puntualmente certificate dall’Ente, ai 

fini di un arricchimento curriculare dei giovani.  

I volontari nel corso del servizio potranno sviluppare le seguenti abilità:  

 competenze relative alle attività di front office e back office necessarie alla  

 competenze relative all’organizzazione, promozione e gestione di eventi;  

 competenze relazionali con l’utenza;  

 competenza nelle attività di comunicazione istituzionale e ufficio stampa, anche tramite 

i nuovi media;  

 capacità di lavorare in team;  

 competenze informatiche;  

 analisi e valutazione delle problematiche, capacità di problem solving; 

 tecniche di Brainstorming e  di debriefing; 

 formazione di primo intervento; 

 conoscenza normativa del settore di riferimento del progetto; 

 capacità di lavorare per obiettivi. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
 

MODULO CONTENUTO ORE 

1 I destinatari del progetto  

L’attuazione del progetto  

5 

2 Educazione alla responsabilità: educazione 

alla solidarietà e all’azione sociale.  

5 

3 Gli strumenti operativi: conoscenza del 

Bullismo e Cyber Bullismo, capacità di 

lettura delle azioni dei minori, conoscenze 

delle dinamiche di gruppo, delle tecniche di 

gestione dei conflitti, del lavoro in equipe e 

della relazione educativa 

8 

5 Educare attraverso attività ludico-

laboratoriali: elementi di informatica 

15 

 



didattica e applicata  

5 Disagio giovanile: criteri di letture e 

metodologie d’intervento  

relazione con altri (ascolto e lettura degli 

altri)  

Tecniche e gestione dei gruppi  

15 

6 Collaborazione e lavoro di equipe  

Gestione dei conflitti  

5 

7 Natura ed organizzazione dell’ente 

Conoscenza del territorio e dei bisogni 

6 

 A cura della Dott.ssa Mariantonella Scrima 

9 Normativa di riferimento sul bullismo e 

cyber bullismo. 

I reati configurati in atti di bullismo 

 

I Diritti dei Minori 

Normativa sulla privacy 

15 

 A cura dell’Avv.Leonardo Cavalieri 

10 Tecniche di primo soccorso  12 

 A cura di Lidia Moffa 

8 Formazione ed informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio Civile 

8 

 A cura dell’Ing. Mario Curci 

TOTALE ORE FORMAZIONE  

SPECIFICA 

94 

 

Durata: 94 ore. 

Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 

progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 


