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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SCUOLA SOSTANTIVO PLURALE 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL 

TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT: Area 01 Animazione culturale verso minori, Area 

07 Attività di tutoraggio scolastico. 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

La finalità del presente progetto è avviare la costituzione di un servizio a disposizione delle Zone e l’educazione 

e l’istruzione e quindi dei Comuni, che possa supportare adeguatamente la realizzazione degli obiettivi puntuali 

definiti dai PEZ – Progetti Educativi Zonali. 

A livello generale, i PEZ individuano due macro-obiettivi validi per tutti i territori: Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica, Sostenere esperienze educative durante i periodi di sospensione del tempo scuola. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Per il Comune di Siena: 

Attività in classi con presenti alunni in situazione di handicapp certificato; attività ove i bambini presenti siano in 

attesa di certificazione e in quei gruppi ove ci siano bambini fragili, ma che non rientrano in situazioni 

certificabili 

Durante i periodi di chiusura scolastica, i volontari del Servizio Civile verranno impiegati presso gli 

uffici competenti (Servizio Istruzione e Servizio Progetti Educativi) a supporto delle iniziative in 

corso. 

 
Per il Comune di Collesalvetti: 

Il ruolo,di carattere integrativo rispetto alle attività professionali degli operatori scolastici e comunali 

responsabili, svolto dai volontari del servizio civile nel Comune di Collesalvetti, sarà di affiancamento 

scolastico ad alunni in situazione di handicap o di disagio emotivo/relazionale. 
 

Per il Comune di Capalbio: 

Attività di accompagnamento scolastico agli alunni con disabilità anche gravi, prevalentemente in 

affiancamento agli insegnanti di sostegno interni alla scuola. 
 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Comune di Siena    volontari 6 

Comune di Collesalvetti (LI) volontari 3 

Comune di Capalbio (GR)  volontari 2 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Ore di servizio settimanali: 25 

Giorni settimanali: 5 

Disponibilità alla flessibilità oraria 

Disponibilità a porsi alla guida di veicoli messi a disposizione dai Comuni, sedi di progetto. 

Rispetto della privacy delle persone con le quali i volontari verranno a contatto durante la durata del progetto. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
fare riferimento alla voce 19 e 20 del testo integrale del progetto 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

fare riferimento alla voce 29 del testo integrale del progetto  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

72 ore 

ARGOMENTI: Conoscenze e strumenti inerenti lo svolgimento delle mansioni previste dal progetto e il 

contesto comunale specifico. Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

MODALITA’ Formazione d’aula presso la sede di servizio 

REALIZZAZIONE  A cura di Operatori e Formatori della sede di servizio 

  

 


