
1) Ente proponente il progetto:       

Comune di San Biagio Platani 
2) Titolo del  progetto:       

EducAzione 2009 
3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

E 03 animazione culturale verso i minori 

 

 

Obiettivi generali 

 

• Costruire e diffondere fra i giovani una cultura del servizio e della  

    partecipazione attiva, creativa e motivata; 

• Promuovere la nascita di una minoranza attiva capace di realizzare e 

diffondere suddette culture; 

• Diffondere la cultura della responsabilizzazione individuale e sociale; 

• Favorire processi di integrazione e inclusione sociale; 

• Promuovere la cultura della Pace e della Non-violenza , patrimonio valoriale 

ereditato dall’obiezione di coscienza; 

• Incentivare la nascita di “nuove forme” di difesa civile non armata e non 
violenta della patria 

 
 

Obiettivi specifici 

 

Ricostruire la storia degli interventi attuati nel territorio nei confronti dei 
minori; 

Favorire la nascita di un Patto Educativo Territoriale che coinvolga e incentivi  
Enti Locali, Istituzioni Scolastiche , Famiglie , Associazioni, Agenzie educative a 
ricercare coordinamento e integrazione nell’ azione di sostegno alla crescita della 
persona umana e all’armonico sviluppo culturale e sociale dei minori; 

Promuovere la continuità educativa  tra le diverse esperienze formative e le 
molteplici agenzie che: ente locale, scuola, famiglia, associazioni;  
Potenziare e migliorare gli interventi socio-educativi in favore dei minori 
incrementando il bacino di utenza; 

Programmare, pianificare e realizzare azioni concrete per contrastare il 
fenomeno del disagio fisico- psichico- intellettuale-relazionale nei minori; 

Le attività  previste per la realizzazione degli obiettivi progettuali sono divise in tre aree di 
intervento : 

 
1) AREA DELL’OSSERVAZIONE/RICERCA  - N° 01 VOLONTARIO IMPIEGATO  

       Le specifiche attività previste sono le seguenti: 



• Mappatura del territorio con particolare riferimento ai nuovi attori 
direttamente ed indirettamente interessati alla buona riuscita delle specifiche 
attività progettuali  (Associazioni; Cooperative sociali; Enti religiosi; ecc.); 

 
• Approfondimento della programmazione di settore  (piani di zona; piani 

triennali; piani di settore,studi di fattibilità; ecc.) e dei progetti promossi  nel 
medesimo ambito da parte di altre realtà aventi medesime finalità statutarie;  

 
• Creazione di una banca dati dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) 

ai quali inviare periodiche circolari informative sulle attività programmate e  
realizzate attraverso il progetto; 

 
 

• Rassegna stampa quotidiana per l’acquisizione e l’archiviazione di articoli di 
interesse settoriale; 

 
 

  2) AREA DEL SERVIZIO : - N° 04 VOLONTARI IMPIEGATI 

 Le specifiche attività previste nelle quali saranno impiegati i  

 volontari  sono le seguenti: 

 
Creazione e gestione di uno spazio ludico-ricreativo permanente per 
favorire una “sana” aggregazione fra i minori 
(In sinergia con altri attori “sociali” operanti nel territorio) 

 
Creazione di un Laboratorio di Giornalismo per la realizzazione di una sorta 
di diario di bordo dove annotare le esperienze vissute, dove  i ragazzi possano 
esprimere le proprie opinioni. 

 
Creazione di laboratori “Creativi” che educheranno alla riduzione degli 
sprechi, al riuso dei materiali attraverso la realizzazione di manufatti, di oggetti 
fantasiosi e di giocattoli con materiali di riciclo. 
Questi laboratori avranno altresì la funzione di “neutralizzare”gli atteggiamenti 
passivi  nella scelta del giocattolo, solitamente imposto dalla produzione e dalla 
pubblicità. 
 
Creazione di un  laboratorio didattico di supporto scolastico 
pomeridiano, il laboratorio permetterà di  dare un valido supporto alle famiglie 
con disagio e agli alunni con difficoltà di apprendimento. 
 
Servizio di accoglienza, accompagnamento scuolabus e animazione  
rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e delle primarie. 

 
Organizzazione di Giornate educative“a tema” 
 

AREA DELLA PROMOZIONE  DELLA PROM. TERRITORIALE 
    E DELL’INTEGRAZIONE – N° 01 VOLONTARIO IMPIEGATO 
     



Da questo punto di vista il progetto si avvarrà della rete di rapporti consolidati che la 
nostra Realtà detiene con diversi “Attori” presenti presso i singoli contesti territoriali.  
 
 
 
Le specifiche attività previste sono le seguenti: 
 

• Coinvolgimento di giornalisti ed operatori della stampa locale attraverso la 
diffusione di periodici comunicati sulle attività  e sugli obiettivi progettuali;  

 
• Sottoscrizione di specifici accordi – protocolli d’intesa  con  altri “Attori” 

presenti nel territorio ed interessati alla buona riuscita delle attività progettuali; 
 

• Collegamento/coinvolgimento con/di Enti ed Associazione impegnate 
particolarmente a favore dell’educazione alla Pace ed alla mondialità ; 

 
• Collegamento/coinvolgimento con i Parroci e le Comunità Parrocchiali per la 

promozione delle diverse specifiche iniziative presso le singole “microcomunità”; 
 
• Incontri con gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori per 

la promozione delle iniziative progettuali e del Servizio Civile Nazionale quale 
opportunità di crescita formativa delle giovani generazioni; 

 
Stage formativi presso gli Enti co-promotori ed altri presenti territorialmente per la 
preparazione di specifiche iniziative progettuali da realizzare sinergicamente 
 
 
 
 

  

4) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
5) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

 
6) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
7) Numero posti con solo vitto: 

 
 

8) Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 
  
 
9) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
 
10) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   

06 

0 

06 

0 

30 

5 



• Diligenza; 
• Riservatezza; 
• Rispetto della regole comportamentali relative alla gestione del 

servizio civile; 
• Elasticità oraria in funzione alle esigenze del progetto. 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:       

� Esperienza pregressa in analoghe attività  progettuali 

� Studi ed attestati di qualifica attinenti le finalità progettuali 

� Particolari caratteristiche personali e leva motivazionale 
che rendano proficuo l’inserimento del giovane nell’ambito  
delle  attività  progettuali  al   fine   di   prevenire   il   
fenomeno   della solitudine giovanile e/o devianza e al fine 
di favorire processi di inclusione sociale di soggetti 
diversamente abili e al fine di favorire la crescita personale 
e professionale di soggetti che non hanno concluso 
l’obbligo formativo.  

 
 
 

 
12) Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti:       

 
Università degli studi di Palermo 
Libera Università KORE di Enna 
 
 

 


