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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 “SO PENSARE, VOGLIO DIRE, POSSO FARE” 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

Aree intervento: E 01 -Animazione culturale verso minori; E07 Attività di tutoraggio scolastico; E 10 Educazione e 

promozione della pace, dei diritti umani. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

La finalità di questo progetto è quella di contribuire al contrasto delle povertà educative dei minori e dei giovani, 

sottolineando il nesso tra povertà educativa e povertà assoluta che coinvolge target più ampi in cui sono inserite le 

famiglie, promuovendosi come azione anticiclica contro la povertà. 

Il progetto “So Pensare, Voglio Dire, Posso Fare” si pone i seguenti traguardi: 

- Mettere a disposizione di minori e famiglie di varie provenienze, culture e status, residenti nel territorio 

urbano di Bari un’offerta qualificata culturale, formativa ed educativa da parte di una rete di strutture 

operanti nell’ambito del welfare socio-culturale capaci di: 

- Promuovere e favorire il diritto all’istruzione, alla cittadinanza attiva e alla partecipazione sociale e civica, 

all’identità e all’espressione di bambini/e, ragazzi/e e adolescenti;  

- Favorire la formazione di un’identità genitoriale e di una maternità e paternità competente e responsabile; 

- Offrire a bambini e famiglie di ogni estrazione sociale, specie quelle più disagiate e svantaggiate dal punto 

di vista socio-economico e culturale la possibilità di incontrare l’esperienza della lettura e la relazione con 

il libro scritto e illustrato di qualità  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I nove operatori volontari previsti dal progetto “So Pensare, Voglio Dire, Posso Fare”, oltre alla partecipazione alle 

attività trasversali di accoglienza, formazione generale, specifica, e-learning, agli incontri/confronti con i giovani e 

le attività di riunione di equipe, monitoraggio e tutoraggio svolgeranno all’interno delle sedi attuative le seguenti 

attività i seguenti ruoli articolati e descritti per i due ambiti operativi a carattere socio-educativo e socio-culturale 

Denominazione Sedi di attuazione:  

 CAF Centro Ascolto Famiglie-CARRASSI S.PASQUALE  

 CAF Centro Ascolto Famiglie - S.NICOLA-MURAT  

 Centro Polifunzionale Servizi Integrati–POGGIOFRANCO  

ATTIVITA’ RUOLO DEL VOLONTARIO 

Sostegno scolastico/educativo 

 Incontri individuali quotidiani; sostegno alle 

attività didattiche; 

 Sostegno delle dinamiche di relazione legate 

all’affettività; 

 Redazione del Progetto Individualizzato 

Educativo (PEI) per ogni minore; 

 Attività rivolte a ragazzi e famiglie segnalati dai 

Servizi Sociali finalizzate al supporto educativo e 

scolastico del minore nella sua totalità;  

 Visite sul territorio: escursioni e gite;  

 Incontri con la comunità scolastica del minore; 

 Attività di monitoraggio e verifica;  

 

Affiancamento agli educatori nelle: 

-  Attività di accoglienza nei servizi dei/delle 

minori e dei loro accompagnatori e di 

informazione in merito ai programmi di attività 

giornalieri e settimanali; 

- Attività di tutoraggio scolastico dei/delle 

minori; 

- Attività di animazione e escursione all’interno 

degli spazi dei servizi e sul territorio cittadino; 
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Laboratori/Atelier ludico-didattici  

sui diritti dell’infanzia 

 Realizzazione di interventi di informazione, 

formazione, creatività e espressione per 

promuovere tra i ragazzi delle scuole la cultura e 

la pratica dei diritti e in particolare quelli di 

cittadinanza (pensiero, espressione, 

partecipazione), anche in collaborazione con 

partner Fondazione Myrabilia 

Affiancamento agli esperti di laboratoriodella 

Cooperativa Soc. Progetto Città e della Fondazione 

Myrabilia nella:  

- Organizzazione logistica e tecnica dei moduli di 

laboratorio: preparazione dei materiali documentari 

e operativi e stampa e distribuzione delle 

schede/dispense ludico-didattiche; 

Laboratori ludico- didattico-espressivi: 

 Gioco Teatro Fabulazione 

Riproduzione con materiale vario e differenti tecniche 

manipolative di giochi e giocattoli della tradizione 

italiana e delle tradizioni nel mondo, in collaborazione 

con partner Ass. Madimù. 

Fabulazioni, improvvisazioni teatrali e animazione 

teatrale di testi della letteratura infantile e testi 

originali redatti dai ragazzi;  

 Gioco/Arte e Gioco/Scienza 

Rielaborazioni creative con l’uso di varie tecniche 

artistiche a partire dalle opere dei grandi pittori del 

900 e contemporanei; realizzazione di materiale 

comunicativo e narrativo attraverso l’utilizzo di 

tecnologie digitali; sperimentazione ludica di giochi e 

giocattoli che si basano, per il loro funzionamento, su 

processi scientifici; 

 

Affiancamento agli esperti di laboratorio della 

Cooperativa Soc. Progetto Città eAss. 

Madimùnella: 

- Organizzazione logistica e tecnica dei moduli di 

laboratorio; 

- Elaborazione e scrittura di canovacci per 

l’animazione teatrale e identificazione di testi e 

storie; 

- Preparazione delle attrezzature e delle strutture e 

dei materiali utili per l’attività gioco-teatrale 

(burattini, sagome per teatro d’ombre, scenografie, 

ecc.); 

- Realizzazione operativa dei moduli ludico-

artistici e ludico-scientifici; 

- Attività di monitoraggio e verifica delle attività 

svolte attraverso somministrazione ai soggetti 

coinvolti di questionari di customersatisfaction; 

Attività e laboratori estivi: 

 Attività ludiche, sportive e di tipo eco-ambientali: 

tornei, manifestazioni, simultanee, prestito in loco di 

libri, giochi e giocattoli, anche in decentramento; 

 Laboratori creativi artistico-espressivi  

Attività laboratoriali a carattere pluridisciplinare e 

pluri-linguistico proposti sulla base degli interessi dei 

minori, anche a supporto dei tempi di conciliazione 

dei tempi vita lavoro dei genitori; anche in 

decentramento; 

Affiancamento agli educatori e agli esperti di 

laboratorio della Cooperativa Soc. Progetto Città 

nella: 

- Organizzazione logistica e tecnica dei moduli di 

laboratorio e delle attività di animazione nei 

tempi extrascolastici dei/delle minori e delle 

famiglie negli spazi cittadini esterni ai servizi per 

gli operatori volontari operanti presso i Centri 

Servizi per le Famiglie); 

Animazione Territoriale 

 Partecipazione, dei minori e loro famiglie utenti 

dei Centri alle iniziative, eventi e manifestazioni di 

animazione territoriale promosse dal Comune di Bari  

e alla rassegna di teatro di figura per ragazzi 

organizzata nel periodo estivo dai partnerAss 

“Madimù” presso il servizio della Biblioteca dei 

Ragazzi; 

Affiancamento agli educatori della Cooperativa 

Soc. Progetto Città nella: 

- Attività di informazione, motivazione e 

organizzazione della partecipazione dei/delle 

minori e delle loro famiglie agli eventi e alle 

manifestazioni; 

- Attività di accompagnamento dei gruppi di 

ragazzi e famiglie agli eventi e alle 

manifestazioni; 

   Incontro/confronto tra giovani in SCU 

Gli operatori volontari parteciperanno ad un 

incontro/confronto nazionale dei giovani in SCU 

che si svolgerà a Roma dopo i primi 6 mesi 

dall’avvio del progetto e ad un incontro /confronto 

territoriale e/o interregionali durante la prima parte 

del periodo di servizio civile. 
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Formazione e-learning 

Gli operatori volontari partecipano ai moduli 

formativi generali, specifici ed e-learnig previsti e 

agli inconytri territoriali e nazionali di confronto 

con altri operatori volontari sui temi dell’Agenda 

2030 e gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile”. 

Tutoraggio 

Gli operatori volontari parteciperanno a colloqui 

individuali ed incontri di gruppo tenuti da un 

Orientatore esperto. Parteciperanno ad esperienza 

pratica di ricerca attiva del lavoro e a moduli 

specifici volti all’acquisizione di strumenti validi 

per l’inclusione nel mercato del lavoro. 

 

Denominazione Sede di attuazione 

 Centro Polifunzione Servizi Integrati (Biblioteca Dei Ragazzi) 

ATTIVITA’  RUOLO DEL VOLONTARIO 

 Accoglienza e Informazione, Tesseramento e 

Servizio   prestito;  

 

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Attività di accoglienza, informazione agli 

utenti del servizio (Minori e famiglie, 

gruppi classe e gruppi organizzati); 

- Attività di tesseramento e di prestito; 

- Presenza in forma programmata e nel 

rispetto degli orari settimanali nelle aperture 

festive del servizio o per eventi speciali in 

periodi non ordinari (Natale, ecc.) 

 Catalogazione del patrimonio bibliografico e 

organizzazione degli scaffali tematici e di quelli 

adibiti a “booksharing”; 

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Catalogazione, organizzazione, cura, 

sistemazione e manutenzione del 

patrimonio librario; 

 Laboratori/Atelier di animazione della lettura 
e letture ad alta voce;  

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Preparazione dell’attività: scelta delle letture, 

organizzazione degli spazi, accoglienza degli 

utenti, animazione della lettura;  

 Laboratori ludico-artistico creativi per la 

realizzazione di illustrazioni e libri pop-up; 

 

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Organizzazione logistica e tecnica degli spazi 

atelier e nella preparazione dei materiali 

artistici; 

 Attività di decentramento del servizio di 

Biblioteca con attività di prestito, animazione 

della lettura e laboratori presso gli Spazi Sociali 

per Leggere, distribuiti in tutto il territorio 

cittadino, aderenti alla rete #BariSocialBook; 

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Realizzazione delle attività di animazione e 

promozione della lettura decentrate del 

servizio sul territorio cittadino presso Centri e 

Comunità educativi e aggregativi e presso gli 

Spazi Sociali per Leggere della rete 

#BariSocialBook; 

 Allestimento punti lettura e mini-biblioteche 
ragazzi presso strutture socio-educative e luoghi 

con presenza significativa di famiglie con minori 

attraverso la rete del progetto #BariSocialBook; 

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Attività di allestimento di punti- lettura sul 

territorio cittadino; 
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 Collaborazione e partecipazione a iniziative ed 

eventi ludico-culturali di socializzazione e 

animazione rivolte a minori e famiglie 

programmate sul territorio cittadino; 

Affiancamento all’equipe del servizio 

Biblioteca nella: 

- Realizzazione diiniziative ed eventi ludico-

culturali di socializzazione e animazione 

rivolte a minori e famiglie programmate sul 

territorio cittadino; 

Rassegna Teatrale  

 Partecipazione, di minori e famiglie, alla rassegna 

di teatro di figura per ragazzi organizzata nel periodo 

estivo presso gli spazi della Biblioteca Ragazzi/e dal 

partnerAss “Madimù” 

Affiancamento all’equipe del Servizio 

Biblioteca e agli operatori dell’Ass. 

Madimùnella: 

- Attività di informazione, e organizzazione 

logistica, tecnica della rassegna; 

 Attività di formazione e aggiornamento 
sull’animazione della lettura rivolti a operatori ed 

educatori di strutture ed enti pubblici e privati che 

intervengono con minori o gestiscono servizi 

socio-educativi per minori; 

Affiancamento all’equipe degli operatori e 

bibliotecari nella: 

- Raccolta dati attraverso strumenti per 

l’osservazione partecipata delle attività, la 

registrazione delle presenze e la 

documentazione dei percorsi educativi e di 

animazione;  

 Incontri e seminari di formazione e 

aggiornamento per educatori, genitori, operatori 

socio-culturali con autori, illustratori, esperti; 

 

Partecipazione attraverso la collaborazione alle 

attività di accoglienza, organizzazione, 

registrazione, osservazione partecipata degli 

eventi formativi; 

 Programmazione e monitoraggio attività 

relativamente al funzionamento del servizio e alle 

sue dinamiche; 

Affiancamento all’equipe degli operatori e 

bibliotecari nella: 

- Programmazione, monitoraggio e verifica 

delle attività di progetto; 

• Incontro/confronto tra giovani in SCU 

Gli operatori volontari parteciperanno ad un 

incontro/confronto nazionale dei giovani in 

SCU che si svolgerà a Roma dopo i primi 6 

mesi dall’avvio del progetto e ad un incontro 

/confronto territoriale e/o interregionali durante 

la prima parte del periodo di servizio civile. 

• Formazione e-learning 

Gli operatori volontari partecipano ai moduli 

formativi generali, specifici ed e-learnig previsti 

e agli inconytri territoriali e nazionali di 

confronto con altri operatori volontari sui temi 

dell’Agenda 2030 e gli “Obiettivi di sviluppo 

sostenibile”. 

 Tutoraggio 

Gli operatori volontari parteciperanno a colloqui 

individuali ed incontri di gruppo tenuti da un 

Orientatore esperto. Parteciperanno ad 

esperienza pratica di ricerca attiva del lavoro e a 

moduli specifici volti all’acquisizione di 

strumenti validi per l’inclusione nel mercato del 

lavoro. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE                                        
Q.RI CARRASSI- S.PASQUALE-MADONNELLA 

BARI 
Via Unità d'Italia 63 

2 volontari 

                                                                                      
SCU 146171 

CENTRO POLIFUNZIONALE CENTRI 
INTEGRATI 

BARI 
Via A. Carrante, 5 

2 volontari 
 SCU 146167 

CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE                                            
Q.RI S.NICOLA- MURAT  

BARI 
Strada del Carmine, 11 

2 volontari 
 SCU 146169 

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI/E BARI 
VIALE LUIGI EINAUDI, 2/BIS 

3 volontari 

                             
SCU 146166 
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Posti Disponibili: 9 

Senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio settimanali: 6 giorni 

Orario: Monte ore annuo (1145 ore per 12 mesi) 

 

- Flessibilità oraria; impegno nei giorni festivi (qualora si programmino attività laboratoriali o aperture 

dei servizi nei giorni festivi);  

- Disponibilità al trasferimento temporaneo per la realizzazione di attività decentrate programmate dai 

servizi all’esterno e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per massimo 60 (sessanta) giorni; 

- Impossibilità di usufruire di giorni di permesso nelle giornate di formazione (obbligatoria); 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

a seguito comunicazione del Dipartimento in data 19 gennaio 2021: 

 

E’ Vivamente consigliato che gli operatori volontari siano disponibili a sottoporsi a vaccinazione anti-

covid 19, in base all’aggiornamento del Piano Nazionale di vaccinazione. 
 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

TITOLI DI STUDIO  

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree, 

master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di  
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documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Altre esperienze (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

 

 COLLOQUIO 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.  

N.B. Qualora il candidato non raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio 

Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione 

raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Rilascio dei crediti formativi per iscritti/e ai corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze 

Psicologiche, Scienze del Servizio Sociale 

 

Riconoscimento dei tirocini per iscritti/e ai corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze 

Psicologiche, Scienze del Servizio Sociale 

 

Rilascio attestato di competenze specifico da parte di ente terzo (4FORM) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione: Legacoop territoriale: Legacoop Puglia. Indirizzo: via Capruzzi, 228 , BARI 

Durata: 41 ore totali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione: Cooperativa sociale “Progetto Città” ONLUS, viale Einaudi, 2 bis BARI 

La durata della formazione specifica è di n. 72 ore che saranno realizzate entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE BENE COMUNE 
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OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

Obiettivo N. 4 dell’Agenda 2030. “SOSTEGNO, INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE 

FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE” 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

  Ore dedicate: 22 ORE 

  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di 

percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno. 

  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  

 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

 professionali 
 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

 formazione e lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

 autopromozione e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

 Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

 presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 


