
ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
BAMBINI, GENITORI E RETI SOLIDALI
Percorsi di accoglienza, accompagnamento e sostegno alla genitorialità positiva

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore Assistenza: Area 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione
sociale; Area 6. Donne con minori a carico e donne in difficoltà

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Gli obiettivi generali del progetto “Bambini, genitori e reti solidali” sono riferibili a tre macro
categorie di destinatari e prevedono uno sviluppo comunque integrato delle azioni nei 
confronti di tali categorie considerata la loro stretta interdipendenza: genitori, bambini e 
ragazzi, servizi istituzionali e società civile. Solo tenendo insieme e favorendo lo sviluppo 
di rinnovati patti di solidarietà tra generazioni, tra istituzioni, società civile e famiglie, si potrà 
rafforzare quella rete virtuosa che può rendere sempre migliore la convivenza civile, 
l’impegno verso i bambini e i ragazzi, la realizzazione dei principi costituzionali a fondamento
della famiglia e di ogni singolo cittadino, specialmente di coloro che si trovano in condizioni 
di maggior fragilità, disagio, disabilità. Pertanto sono individuati i seguenti tre obiettivi 
generali: 
1. Sostegno alle responsabilità familiari, alla genitorialità, per affrontare le situazioni di 
disagio sociale dei nuclei familiari, al fine di prevenire lo  svilupparsi di fenomeni di 
marginalità, maltrattamento, abuso.  
2. Sostegno ai bambini e ai ragazzi relativamente al loro percorso di crescita, di relazione con 
i genitori, di positivo inserimento e integrazione (anche per quanto riguarda i minori con 
disabilità) nel contesto sociale e scolastico, con particolare cura a porre in essere azioni di 
protezione e di cura verso coloro che stiano vivendo situazioni di disagio familiare e 
maltrattamento.
3. Sviluppo e consolidamento di nuovi patti di solidarietà tra famiglie, servizi, società civile e 
terzo settore per la promozione della cultura dei diritti dell’Infanzia, per la promozione della
cultura dell’accoglienza, della prossimità, delle varie forme di affidamento familiare.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
 - Collaborare alla realizzazione di attività di piccolo gruppo per genitori in situazioni di fragilità. 
- Collaborare allo sviluppo delle attività del gruppo di sostegno alle famiglie affidatarie.
- Collaborare allo sviluppo delle attività del gruppo di sostegno alle famiglie adottive.
- Collaborazione con le attività di segretariato sociale svolte dal Punto Informativo Unitario, 
affiancando gli operatori presenti, al fine di ascoltare, aiutare a superare i problemi di 
comunicazione, sostenere, e orientare l’utenza.



- Collaborazione con le attività del servizio sociale e del servizio socio-educativo per l’attuazione 
di progetti socio-educativi individualizzati a favore di minori, anche con disabilità, per facilitare la 
loro integrazione nel contesto familiare, sociale e scolastico, il superamento delle situazioni di 
disagio.
- Collaborazione con le attività del servizio sociale e del servizio socio-educativo per l’attuazione 
di progetti di interventi piccolo gruppo a favore di minori, anche con disabilità, per facilitare la 
loro integrazione nel contesto familiare, sociale e scolastico, il superamento delle situazioni di 
disagio.
- Collaborare alla costruzione di eventi che promuovano i diritti dell’infanzia - Collaborare alla 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione tese a promuovere l'istituto 
dell'affidamento familiare.
- Collaborazione con le attività del Centro Affidi per l’attuazione di progetti individualizzati per 
l’accoglienza di minori nelle forme dell’affido di buon vicinato, di prossimità, omoculturale.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 posti disponibili,  nessuno con vitto e alloggio.
sedi di svolgimento.

Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo, 8, n. 4 volontari

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ore di servizio settimanali       25
giorni di servizio  settimanali   5 

Obblighi del volontario:

 Rispetto della privacy delle persone assistite e riservatezza delle informazioni assunte
nello svolgimento del servizio; 
 Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti, e raccordo
con gli stessi;  
 Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei 6 giorni lavorativi di apertura dei servizi
limitatamente a 5 giorni di impiego e limitatamente a particolari eventi anche nei giorni festivi; 
 Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in
occasione di manifestazioni, attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del 
territorio regionale e nazionale; 
 Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede diversa da quella di servizio per
un periodo non superiore ai 30 giorni come da D.P.C.M. 4 febbraio 2009; 
 Disponibilità a svolgere le attività di formazione nei giorni di sabato;
 Disponibilità a frequentare la formazione aggiuntiva proposta dalla Regione Toscana
di cui alla Delibera Giunta Regionale n° 798 del 10/09/2012; 
 Disponibilità a partecipare ad almeno due manifestazioni o eventi sul servizio civile o
inserite nel progetto “Giovani Sì” promosse dalla Regione Toscana di cui alla 
Delibera Giunta Regionale n° 798 del 10/09/2012; 
 Obbligo di portare il tesserino di riconoscimento;
 Disponibilità impiegare i giorni di permesso in concomitanza alla sospensione delle
attività come previsto dal progetto;
 Disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dall’Ente. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

I criteri di selezione adottati dall’Ente sono ispirati ai criteri previsti dall’Ufficio Nazionale e 
prevedono l'attribuzione di un punteggio per un totale massimo di 120 punti, valutando il 



candidato sulla base di: a) Titoli di studio conseguiti e in corso di conseguimento (max 8 punti); 
b) Titoli professionali (max 4 punti); c) Esperienze formative e altre conoscenze acquisite 10 
(max 6 punti); d) Esperienze lavorative, stage, tirocinio o volontariato (max 22 punti); e) 
Colloquio sulle motivazioni allo svolgimento del servizio civile e alla realizzazione del 
progetto (max 70 punti). Per l'attribuzione dei punteggi ai titoli di studio conseguiti e in corso di 
conseguimento e ai titoli professionali (punti a e b) ci si attiene ai criteri elaborati dall'Ufficio 
Nazionale. Per l'attribuzione di punteggi alle altre conoscenze, alle esperienze lavorative e di 
volontariato o tirocinio svolte (punti c e d), si è elaborato un proprio sistema di punteggio 
intendendo valorizzare la presenza di esperienze dirette da parte del volontario, compensando un
possibile svantaggio per quei volontari che siano in possesso di un titolo di studio non elevato ma
con alte motivazioni e interesse per lo svolgimento del Servizio Civile. Il colloquio (punto e) è 
fortemente orientato a verificare l'interesse e l'attitudine del candidato allo svolgimento del 
progetto di servizio civile per il quale ha fatto domanda e a valorizzare le competenze anche non 
formali acquisite da parte del candidato nella propria esperienza. 
e) Colloquio sulle motivazioni allo svolgimento del servizio civile e alla realizzazione del 
progetto (max 80 punti). Il punteggio viene attribuito approfondendo con domande specifiche 
sul progetto e l’illustrazione di situazioni probabili di servizio le conoscenze, le abilità e gli 
orientamenti del candidato nei seguenti ambiti: 
- conoscenza specifica del progetto per il quale si è presentata domanda e condivisione degli 
obiettivi progettuali (max 10 punti); - interesse per l'ambito nel quale si realizza il progetto e per 
l'acquisizione delle competenze previste dalla formazione e dallo svolgimento delle attività del 
progetto (max 10 punti);
- qualità dell’esperienza di lavoro, tirocinio o volontariato svolta nello stesso ambito del  progetto 
scelto (max 10 punti);
- motivazioni personali e interesse per le forme di partecipazione civica e per le radici culturali del 
servizio civile (max 10 punti);
- capacità di iniziativa, di affrontare e risolvere problemi e propositività nella gestione delle attività
(max 10 punti);
- capacità di entrare in relazione con altre figure professionali e volontari, e attitudine al lavoro di 
equipe (max 10 punti);
- conoscenze pratiche, informatiche, abilità nell’ambito dell’animazione laboratoriale, hobby ed 
altre abilità utili alla realizzazione del progetto (max 10 punti);
- disponibilità allo svolgimento delle attività previste del progetto (trasferte pernottamento, 
flessibilità oraria) (max 10 punti).
Per ogni criterio del punto e) si attribuisce un punteggio massimo di 10 punti per un totale 
massimo di 80 punti ed un minimo necessario ad ottenere l'idoneità al progetto di 48 punti. Le 
attività di selezione sono realizzate da una commissione, nominata dal Responsabile di 
Servizio Civile dell’Ente.
 Tenuto conto delle risultanze dei colloqui selettivi, e dei relativi verbali redatti dalla Commissione 
e trasmessi al Responsabile del Servizio Civile, questi provvederà a stilare apposita graduatoria di 
merito per ciascun progetto. Essa sarà pubblicata e resa nota agli aspiranti volontari mediante 
pubblicazione sul sito web del Comune di San Miniato. In caso di parità tra candidati, precederà in
graduatoria il candidato più giovane. La documentazione inerente alle selezioni sarà conservata 
presso il comune di San Miniato.

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
Nessuno

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

- Crediti formativi: Le agenzie formative partner del progetto, La Bottega di Geppetto, 
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, sulla base dell'attinenza del progetto alle 
specifiche dei propri corsi si impegnano a riconoscere ai corsisti che abbiano svolto progetti di 
servizio civile presso l’Ente Comune di San Miniato le ore di attività pratica svolte per ciascun 



settore, e comunque in misura non superiore al 25% dei crediti previsti per corso di formazione. 
L’esperienza di servizio civile può essere riconosciuta da ciascun corso di laurea come crediti 
formativi in relazione all’attinenza delle attività formative e dell’esperienza svolte all’interno del 
progetto con i contenuti del singolo corso di laurea, come previsto dalla L. 64/2001 e indicato 
dalla nota del MIUR 9 luglio 2004, n. 2626.
- Tirocini:  Le agenzie formative partner del progetto La Bottega di Geppetto, l’Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa, sulla base dell'attinenza dell'esperienza svolta e certificata al corso 
di formazione, per il quale il volontario faccia richiesta, si impegnano: - a ritenere valido il periodo
di servizio civile quale tirocinio sulla base della specifica attinenza del progetto al percorso 
formativo e comunque per non oltre il 50% delle ore previste dal corso medesimo; - a riconoscere
le competenze acquisite durante il periodo di servizio civile in quanto certificate dall'Agenzia 
Formativa Forium. L’esperienza di servizio civile può essere riconosciuta da ciascun corso di laurea
come tirocinio opzionale in relazione all’attinenza delle attività formative e dell’esperienza svolte
all’interno del progetto con i contenuti del singolo corso di laurea.
Certificazione delle competenze: Al termine dell’esperienza al volontario saranno certificate e 
riconosciute le competenze acquisite e l’esperienza professionale svolta all’interno del progetto 
da parte dell’Agenzia Formativa Forium ente formatore accreditato presso la Regione Toscana, 
per gli effetti del DLGS n.13/2013 dettagliando le competenze sviluppate durante l’anno di 
servizio (in allegato accordo sottoscritto). Tale certificazione potrà essere inserita nel curricolo 
professionale e formativo e utilizzata dal volontario in future collaborazioni professionali negli 
ambiti attinenti al servizio prestato.

Sulla scorta dell’esperienza di progetti precedentemente attivati e della valutazione delle 
competenze acquisite dai volontari possiamo indicare che le competenze acquisibili sono: 

- Conoscenze relative alla struttura organizzativa e al funzionamento dell’ente pubblico;
- Conoscenza dei servizi alla persona nell’ambito della normativa di riferimento Nazionale e
Regionale in materia dei diritti della popolazione minore, minore disabile e famiglie sia 
italiane che straniere; 
- Acquisizione di conoscenze in merito al ruolo dell’informazione sociale, in particolare
all’interno del servizio pubblico e, nello specifico, dei servizi rivolti alle fasce deboli di 
popolazione; 
- Competenze legate all’accoglienza del bisogno, all’ascolto e all’osservazione della
comunicazione non verbale, la sospensione del giudizio, la sintesi e registrazione delle 
informazioni necessarie e rilevanti nella segnalazione del bisogno; 
- Competenze connesse alle professioni sociali, con particolare riferimento a funzioni di presa
in carico, interventi domiciliari rivolti ai minori, minori disabili e famiglie, nell’ambito delle 
mansioni svolte durante il servizio e con particolare attenzione alle competenze relazionali; 
- Acquisizione di competenze in ordine alla programmazione e organizzazione degli
interventi individuali e di comunità in relazione ai minori, minori disabili e famiglie; 
- Acquisizione competenza nell’utilizzo di strumenti di monitoraggio, documentazione e
verifica, e nella gestione di software specifici per la conservazione dei dati; 
- Sperimentazione e potenziamento delle competenze individuali in particolare: nel lavoro di 
gruppo, nella comunicazione, nella assunzione di responsabilità, nella condivisione di obiettivi;
- Acquisizione di conoscenze relative al trattamento dei dati personali in base alle leggi vigenti;
- Acquisizione di conoscenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento ai rischi per i volontari di servizio civile.



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Gli obiettivi formativi del presente progetto si possono distinguere in:
A. conoscenze strumentali allo svolgimento delle mansioni previste nel servizio, 
B. conoscenze teoriche relativamente a normative, forme organizzative e modalità di intervento, 
C. acquisizione di competenze personali nella relazione socio-educativa, di sostegno e di aiuto. 
Questo prevede la preparazione dei volontari alla gestione delle situazioni di difficoltà più 
frequenti che possono incontrare sia nei rapporti con le famiglie con minori, sia adolescenti che 
bambini - che abbiano anche una disabilità - sia italiani che stranieri, ai quali sono rivolti i servizi e
le attività. 
MODULO 1 – A)Presentazione organizzazione dell'Ente e normativa sulla privacy - B) La 
sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rischi per i volontari; contenuti: 
Organizzazione generale presentazione dell’Ente promotore del Progetto; Lettura dei contratti di 
servizio civile volontario; - Normativa sulla privacy; - Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
con particolare attenzione ai rischi connessi al ruolo dei volontari di servizio civile inseriti nel 
progetto. Formatori Michele Valori – Luigi Mangieri – oltre ai Preposti alla Sicurezza di ogni 
singola sede di servizio (da svolgersi nel primo mese in 3 giornate per complessive 10 ore) 
Periodo I mese (tot 10 ore in 3 gg formative) 
MODULO 2 - Normativa e Organizzazione dei servizi 
 La normativa regionale, nazionale e internazionale per i diritti dell’Infanzia.  Organizzazione dei 
servizi socio assistenziali all’interno del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento 
relativo all’area minori e famiglie.   Il lavoro sociale all’interno dell’U.O.S. Minori e Famiglie, sia 
italiane che straniere, anche con specifico riferimento agli interventi previsti dal progetto. (Barani 
– Baldinotti; dal I al III mese, 15 ore in 3 gg formative) 
MODULO 3: Diritti dei Minori e Responsabilità Familiari 
 Le condizioni di disagio familiare e relazionale  Il disagio in età evolutiva, fenomeni di devianza 
e bullismo, aspetti relativi alla tutela minorile;  Fattori di rischio e fattori di protezione nell’età 
evolutiva  Minori, minori disabili e minori stranieri nei percorsi di integrazione  L’affidamento 
familiare e le varie forme di accoglienza a sostegno di minori e famiglie.  Metodologie e tecniche
d’intervento relative alla progettazione socio-educativa rivolta ai minori e al sostegno delle 
responsabilità genitoriali (Barani – Baldinotti; dal I al III mese, 15 ore in 3 gg formative)
MODULO 4- Progetti di comunità - L’ascolto, l’accoglienza e l’orientamento come elemento 
organizzativo e fattore di qualità del servizio - comunicazione e relazione, lavoro di gruppo e 
lavoro con i gruppi; - la rete dei servizi; - il concetto di socializzazione e integrazione sociale; - i 
progetti di comunità - Gli strumenti di progettazione e di programmazione, la verifica e la 
documentazione (Paola Pozzoli, dal I al III mese 10 ore in 2 gg formative) 
MODULO 5 – stage semiresidenziale outdoor Formatori Dott. Luigi Mangieri, Periodo II -III 
mese (tot 22 ore in 3 gg formative) contenuti: Verrà svolta attività di formazione del gruppo 
attraverso attività pratiche di costruzione di un natante. L'attività sarà utilizzata per attivare la 
capacità di riconoscere le dinamiche relazionali, gestione della conflittualità nei contesti lavorativi,
promozione delle competenze propositive, gestione delle risorse e valorizzazione della creatività. 
Il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo prevede un lavoro teorico-pratico su: - gli
aspetti motivazionali; - le dinamiche relazionali; - il lavoro di gruppo; - la capacità di gestire 
situazioni di difficoltà; - la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito 
lavorativo. 

Durata: 72 ore. La formazione verrà svolta per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni 
dall’avvio del progetto, e per i l res tante 30% delle ore (formazione outdoor) entro e non olt re il 
terz’ultimo mese del progetto (verosimilmente entro il sesto mese) in relazione ai tempi di avvio 
dello stesso.


