
  

  

  

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: 
FORMA AL GIOCO 

 

SETTORE e Area di Intervento
01 Centri di aggregazione (bambini, giovani)  

03 Animazione culturale verso giovani  

08 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico

09 Attività di tutoraggioscolastico 

12 Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La finalità generale del progetto “FORMA AL GIOCO” è quella di offrire ai bambini, 

agliadolescenti  e  ai  giovani  dai  3  ai  18  anni  opportunità  di  socializzazione,  di scambio  di  

esperienze,  di  gioco,  di  animazione  culturale  e  socio

dell’orario scolastico, per favorire 

politiche  destinate  allo sviluppo locale, alla sicurezza, al contrasto dell’emarg

più deboli, aperta quindi all’ascolto delle differenze, sia di genere che linguistico culturali.

Inoltre il progetto si rivolge ai minori in particolare condizione di disagio, italiani e stranieri 

residenti nel territorio dove si realizza il Progetto. Il progetto intende affiancare

famiglie, le istituzioni, le comunità alloggio, gli istituti e le altre agenzie di socializzazione, quali, le 

parrocchie, le associazioni no profit presenti nel territorio e soprattutto la scuola, con la quale si 

intende costituire una rete informale, nel favorire un percorso educativo e di crescita equilibrata dei 

giovani, prevenendo le situazioni di disagio anche adolescenziale, attraverso una costante attenzione 

rivolta ai loro bisogni.  

Ai giovani volontari, inoltre, non va solo data la 

ma di affrontare una crescita personale
In particolare, gli obiettivi sono: 

a)promuovere  nei  volontari  in  servizio  civile  competenze  e  abilità  spendibili nell’ambito socio 

– educativo e dei servizi alla persona, affinché il servizio reso nelle  attività  del  progetto  diventi  

un’occasione  di  crescita  personale  e  di r

b)favorire il principio delle pari opportunità; 

c)programmazione e gestione di iniziative di promozione culturale;   

d)programmazione  di  iniziative  diverse  di  animazione  culturale  e  sostegno extrascolastico,  

anche  individualizzato,  soprattutto  a  favore  di  studenti  con difficoltà di inserimento; 

e)collaborare  con  le  istituzioni  del  territorio  alla  realizzazione  di  misure  di contrasto alla 

povertà e alla violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori 

diritto del minore ad una famiglia; 

f)programmare  attività  di  educazione  della  collettività  al  rispetto  dei  diritti  dei minori  (diritto  

all’integrità  psico-fisica,  diritto  ad  una  famiglia,  alla  salute  e al

emergenti  degli  stessi,  riguardanti  la  sfera educativa, didattica e affettiva; 

 

 

 

 

  

 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

e Area di Intervento: 
01 Centri di aggregazione (bambini, giovani)   

verso giovani   

08 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

09 Attività di tutoraggioscolastico  

12 Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
el progetto “FORMA AL GIOCO” è quella di offrire ai bambini, 

agliadolescenti  e  ai  giovani  dai  3  ai  18  anni  opportunità  di  socializzazione,  di scambio  di  

esperienze,  di  gioco,  di  animazione  culturale  e  socio-educativa, prevalentemente a

r favorire l’integrazione  sociale  e  culturale  rafforzando  il  ruolo  delle  

politiche  destinate  allo sviluppo locale, alla sicurezza, al contrasto dell’emarg

all’ascolto delle differenze, sia di genere che linguistico culturali.

Inoltre il progetto si rivolge ai minori in particolare condizione di disagio, italiani e stranieri 

residenti nel territorio dove si realizza il Progetto. Il progetto intende affiancare

famiglie, le istituzioni, le comunità alloggio, gli istituti e le altre agenzie di socializzazione, quali, le 

parrocchie, le associazioni no profit presenti nel territorio e soprattutto la scuola, con la quale si 

informale, nel favorire un percorso educativo e di crescita equilibrata dei 

giovani, prevenendo le situazioni di disagio anche adolescenziale, attraverso una costante attenzione 

Ai giovani volontari, inoltre, non va solo data la possibilità di avviare un’esperienza professionale, 

crescita personale.   

 

promuovere  nei  volontari  in  servizio  civile  competenze  e  abilità  spendibili nell’ambito socio 

educativo e dei servizi alla persona, affinché il servizio reso nelle  attività  del  progetto  diventi  

un’occasione  di  crescita  personale  e  di realizzazione;  

b)favorire il principio delle pari opportunità;  

c)programmazione e gestione di iniziative di promozione culturale;    

d)programmazione  di  iniziative  diverse  di  animazione  culturale  e  sostegno extrascolastico,  

o,  soprattutto  a  favore  di  studenti  con difficoltà di inserimento; 

e)collaborare  con  le  istituzioni  del  territorio  alla  realizzazione  di  misure  di contrasto alla 

povertà e alla violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti, nel rispetto del 

diritto del minore ad una famiglia;  

f)programmare  attività  di  educazione  della  collettività  al  rispetto  dei  diritti  dei minori  (diritto  

fisica,  diritto  ad  una  famiglia,  alla  salute  e all’educazione)  e  dei  bisogni  

emergenti  degli  stessi,  riguardanti  la  sfera educativa, didattica e affettiva;  

 
 

 

 

 

 

“ALLEGATO 5” 

12 Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione. 

el progetto “FORMA AL GIOCO” è quella di offrire ai bambini, 

agliadolescenti  e  ai  giovani  dai  3  ai  18  anni  opportunità  di  socializzazione,  di scambio  di  

educativa, prevalentemente al di fuori 

l’integrazione  sociale  e  culturale  rafforzando  il  ruolo  delle  

politiche  destinate  allo sviluppo locale, alla sicurezza, al contrasto dell’emarginazione dei gruppi 

all’ascolto delle differenze, sia di genere che linguistico culturali. 

Inoltre il progetto si rivolge ai minori in particolare condizione di disagio, italiani e stranieri 

residenti nel territorio dove si realizza il Progetto. Il progetto intende affiancare e sostenere le 

famiglie, le istituzioni, le comunità alloggio, gli istituti e le altre agenzie di socializzazione, quali, le 

parrocchie, le associazioni no profit presenti nel territorio e soprattutto la scuola, con la quale si 

informale, nel favorire un percorso educativo e di crescita equilibrata dei 

giovani, prevenendo le situazioni di disagio anche adolescenziale, attraverso una costante attenzione 

possibilità di avviare un’esperienza professionale, 

promuovere  nei  volontari  in  servizio  civile  competenze  e  abilità  spendibili nell’ambito socio 

educativo e dei servizi alla persona, affinché il servizio reso nelle  attività  del  progetto  diventi  

d)programmazione  di  iniziative  diverse  di  animazione  culturale  e  sostegno extrascolastico,  

o,  soprattutto  a  favore  di  studenti  con difficoltà di inserimento;  

e)collaborare  con  le  istituzioni  del  territorio  alla  realizzazione  di  misure  di contrasto alla 

in istituti, nel rispetto del 

f)programmare  attività  di  educazione  della  collettività  al  rispetto  dei  diritti  dei minori  (diritto  

l’educazione)  e  dei  bisogni  

 



  

  

  

g)potenziare le attività di  sostegno scolastico territoriale e favorire l’inserimentosociale e culturale 

dei minori stranieri;  

i)raccolta delle iniziative di aggregazione, animazione culturale, sportiva offerta dalle varie 

istituzioni del territorio (società sportive, parrocchie, associazioni di volontariato)  e  messa  a  

disposizione  delle  informazioni  per  tutti  i  giovani richiedent

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Il compito dei volontari, negli ambiti di intervento evidenziati, sarà quello di lavorare in 

equipeaffiancando lo staff  di progetto della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., nelle varie attività

previste dal progetto che verranno programmate anche in base alla presenza dei volontari attraverso 

le loro motivazioni e competenze e soprattutto in relazione ai soggetti con bassa scolarità e disabili.  

Ivolontari  che  verranno  inseriti  nel  progetto  avranno  come  loro  

precedentemente descritte.   

In particolare, queste figure saranno disponibili a sostenere il gruppo in ogni momento e fase 

delprogetto, nonché in specifici momenti di programmazione  e debreefing

calendarizzati.  

Indettaglio  i  volontari  svolgeranno  il  servizio  come  segue:  5  ore  per  6  giorni  a settimana

I 30 volontari presteranno servizio  nelle sedi operative della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l.  

per  supportare  gli  operatori:  in  tutte  le  azioni  di  sostegno  previste; nelle  fasi  

dipredisposizione  dei  percorsi  di  risposta  ai  bisogni  incontrati;  nel coordinamento delle attività 

di tipo organizzativo e gestionale.

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Laselezione  dei  volontari  da  inserire  nel  progetto  

criteri dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,  “criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 

giugno 2009 dal Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”.

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio dei volontari, ovvero monte ore annuo

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari

 

Il volontario deve essere disponibile a: 

a) Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego; 

b) Rispettare gli orari ed i turni di servizio; 

c) Frequentare tutte le attività di formazione proposte; 

d) Lavorare in gruppo e confrontarsi in équipe; 

e) Spostarsi sul territorio comunale; 

f) Assicurareriserbo  e  rispetto  delle  informazioni  personali  dell'individuoevitandone la 

divulgazione;  

 

 

 

 

  

 

g)potenziare le attività di  sostegno scolastico territoriale e favorire l’inserimentosociale e culturale 

delle iniziative di aggregazione, animazione culturale, sportiva offerta dalle varie 

istituzioni del territorio (società sportive, parrocchie, associazioni di volontariato)  e  messa  a  

disposizione  delle  informazioni  per  tutti  i  giovani richiedenti. 

D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il compito dei volontari, negli ambiti di intervento evidenziati, sarà quello di lavorare in 

ffiancando lo staff  di progetto della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., nelle varie attività

he verranno programmate anche in base alla presenza dei volontari attraverso 

le loro motivazioni e competenze e soprattutto in relazione ai soggetti con bassa scolarità e disabili.  

Ivolontari  che  verranno  inseriti  nel  progetto  avranno  come  loro  riferimento  le diverse figure 

In particolare, queste figure saranno disponibili a sostenere il gruppo in ogni momento e fase 

delprogetto, nonché in specifici momenti di programmazione  e debreefing

Indettaglio  i  volontari  svolgeranno  il  servizio  come  segue:  5  ore  per  6  giorni  a settimana

volontari presteranno servizio  nelle sedi operative della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l.  

operatori:  in  tutte  le  azioni  di  sostegno  previste; nelle  fasi  

dipredisposizione  dei  percorsi  di  risposta  ai  bisogni  incontrati;  nel coordinamento delle attività 

di tipo organizzativo e gestionale. 

volontari  da  inserire  nel  progetto  “FORMA  AL  GIOCO”
criteri dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,  “criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 

giugno 2009 dal Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”. 

ZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio dei volontari, ovvero monte ore annuo : 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari :6 

Il volontario deve essere disponibile a:  

a) Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego;  

b) Rispettare gli orari ed i turni di servizio;  

c) Frequentare tutte le attività di formazione proposte;  

d) Lavorare in gruppo e confrontarsi in équipe;  

e) Spostarsi sul territorio comunale;  

icurareriserbo  e  rispetto  delle  informazioni  personali  dell'individuoevitandone la 

 
 

 

 

 

 

g)potenziare le attività di  sostegno scolastico territoriale e favorire l’inserimentosociale e culturale 

delle iniziative di aggregazione, animazione culturale, sportiva offerta dalle varie 

istituzioni del territorio (società sportive, parrocchie, associazioni di volontariato)  e  messa  a  

Il compito dei volontari, negli ambiti di intervento evidenziati, sarà quello di lavorare in 

ffiancando lo staff  di progetto della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., nelle varie attività 

he verranno programmate anche in base alla presenza dei volontari attraverso 

le loro motivazioni e competenze e soprattutto in relazione ai soggetti con bassa scolarità e disabili.   

riferimento  le diverse figure 

In particolare, queste figure saranno disponibili a sostenere il gruppo in ogni momento e fase 

delprogetto, nonché in specifici momenti di programmazione  e debreefing del percorso 

Indettaglio  i  volontari  svolgeranno  il  servizio  come  segue:  5  ore  per  6  giorni  a settimana. 

volontari presteranno servizio  nelle sedi operative della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l.  

operatori:  in  tutte  le  azioni  di  sostegno  previste; nelle  fasi  

dipredisposizione  dei  percorsi  di  risposta  ai  bisogni  incontrati;  nel coordinamento delle attività 

“FORMA  AL  GIOCO”  avverrà secondi i 

criteri dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,  “criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 

icurareriserbo  e  rispetto  delle  informazioni  personali  dell'individuoevitandone la 



  

  

  

g) Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; 

h)Indossare il tesserino di riconoscimento. 

I volontari dovranno dimostrare di possedere 

dieventuali  manifestazioni  che  la  Cooperativa  organizza,  quali: 

ricorrenze,  mostre,  campi  scuola,  visite  guidate  e  viaggi  d'istruzione,  visite  a strutture esterne 

alla scuola, rappresentazione teatrali o manifestazioni di cinema 

assicurare il loro supporto.  

 

REQUISITI OBBLIGATORI: Licenza Media
 

TITOLI PREFERENZIALI: 

 - esperienze maturate nell'ambito del volontariato in genere; 

 - esperienze di relazioni con il pubblico; 

 - esperienze come doposcuola;  

 - possesso di qualifiche o certificazioni di altro tipo (attestati...) relative ai temi della formazione, 

comunicazione, informatica;  

 - esperienzedi  tipo  sportivo  documentab

 - partecipazionea  corsi  di  tipo  pratico

 - frequentazione di corsi di recitazione o teatro. 

Inoltre, per il mantenimento dell'impegno che la Cooperativa si assu

volontari di bassa scolarità e/o a rischio di esclusione sociale. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto

Numero posti con solo vitto : 0 
 

• Bagheria-Giorgi 

• Casteldaccia                                      

• Altavilla Milicia                                         

• Palermo-Croci     

• Cinisi 

• Cianciana                               

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
IlServizio  Civile  rappresenta  un’esperienza  significativa  di  formazione  culturale  e 

professionale per i giovani, che permette loro di ampliare e consolidare un sistema di  competenze  

caratterizzato  da  conoscenze  e  capacità,  motivazioni  e  valori  e immagine di sé 

prospettive di lavoro future.  

L’Attestazionedelle  competenze  acquisite  verrà  riconosciuta  dalla  Cooperativa Sociale  

MIGMA  a  r.l.  e  da  altri  Enti  quali:  La  Cooperativa  Sociale  ,  Centro  Studi “RIeS”,  la  

Via Luigi Capitano Giorgi

Via Nutricato                                      

Via Loreto                                          

Via Delle Croci     

Piazza V. E. Orlando 

Guglielmo Marconi                

 

 

 

 

  

 

g) Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale;  

h)Indossare il tesserino di riconoscimento.  

I volontari dovranno dimostrare di possedere buone capacità relazionali. Inoltre, inoccasione 

dieventuali  manifestazioni  che  la  Cooperativa  organizza,  quali:  

ricorrenze,  mostre,  campi  scuola,  visite  guidate  e  viaggi  d'istruzione,  visite  a strutture esterne 

ne teatrali o manifestazioni di cinema - ragazzi, i volontari devono 

Licenza Media.  

esperienze maturate nell'ambito del volontariato in genere;  

esperienze di relazioni con il pubblico;  

 

possesso di qualifiche o certificazioni di altro tipo (attestati...) relative ai temi della formazione, 

esperienzedi  tipo  sportivo  documentabili  attraverso  “Tesserino Sportivo”; 

partecipazionea  corsi  di  tipo  pratico-manuali  come  corsi  di  pittura,scultura etc.; 

frequentazione di corsi di recitazione o teatro.  

Inoltre, per il mantenimento dell'impegno che la Cooperativa si assume rivolto all'inserimento di 

volontari di bassa scolarità e/o a rischio di esclusione sociale.  

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto :30 

                                       

                                          

CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
IlServizio  Civile  rappresenta  un’esperienza  significativa  di  formazione  culturale  e 

rofessionale per i giovani, che permette loro di ampliare e consolidare un sistema di  competenze  

caratterizzato  da  conoscenze  e  capacità,  motivazioni  e  valori  e immagine di sé 

petenze  acquisite  verrà  riconosciuta  dalla  Cooperativa Sociale  

MIGMA  a  r.l.  e  da  altri  Enti  quali:  La  Cooperativa  Sociale  ,  Centro  Studi “RIeS”,  la  

N° volontari : 6

N° volontari

N° volontari : 4

N° volontari : 4

N° volontari : 6

N° volontari : 4

Via Luigi Capitano Giorgi 

Via Nutricato                                      

Via Loreto                                          

Via Delle Croci      

Piazza V. E. Orlando Via 

Guglielmo Marconi                 

 
 

 

 

 

 

buone capacità relazionali. Inoltre, inoccasione 

ricorrenze,  mostre,  campi  scuola,  visite  guidate  e  viaggi  d'istruzione,  visite  a strutture esterne 

ragazzi, i volontari devono 

possesso di qualifiche o certificazioni di altro tipo (attestati...) relative ai temi della formazione, 

ili  attraverso  “Tesserino Sportivo”;  

manuali  come  corsi  di  pittura,scultura etc.;  

me rivolto all'inserimento di 

IlServizio  Civile  rappresenta  un’esperienza  significativa  di  formazione  culturale  e  

rofessionale per i giovani, che permette loro di ampliare e consolidare un sistema di  competenze  -  

caratterizzato  da  conoscenze  e  capacità,  motivazioni  e  valori  e immagine di sé - utile per 

petenze  acquisite  verrà  riconosciuta  dalla  Cooperativa Sociale  

MIGMA  a  r.l.  e  da  altri  Enti  quali:  La  Cooperativa  Sociale  ,  Centro  Studi “RIeS”,  la  

N° volontari : 6 

N° volontari : 6 

N° volontari : 4 

N° volontari : 4 

N° volontari : 6 

N° volontari : 4 



  

  

  

Cooperativa  Sociale  “Trinacria  Elix”,  Consorzio  di  Cooperative  Sociali ”ELEOS”, 

Casteldaccia,  Comune  di  Santa  Flavia,  Associazione H.I.M.E.R.A., Associazione Life and Life 

(LaL), Associazione “La grande Famiglia”, Cooperativa  Sociale  BEP  e  Istituti  Scolastici  

Associati  (ISA),”  tutte  hanno sottoscritto  un  a

professionalità acquisiti durante il Servizio Civile.  

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica riveste particolare importanza per un reale coinvolgimento degliallievi  al  

percorso  formativo:  ha  l'obiettivo  di  avviare  il  processo  di socializzazione  tra  i  partecipanti,  

illustrare  le  principali  regole  interne  e  di comportamento,  definire  le  principali  funzioni  e  

compiti  degli  attori  del  processo formativo.

Ai partecipanti saranno fornite le informazioni necessarie e le nozioni fondamentali sulle 

innovazioni del profilo professionale.

 

Durata :80 ore 

 

 

 

 

  

 

Cooperativa  Sociale  “Trinacria  Elix”,  Consorzio  di  Cooperative  Sociali ”ELEOS”, 

Casteldaccia,  Comune  di  Santa  Flavia,  Associazione H.I.M.E.R.A., Associazione Life and Life 

(LaL), Associazione “La grande Famiglia”, Cooperativa  Sociale  BEP  e  Istituti  Scolastici  

Associati  (ISA),”  tutte  hanno sottoscritto  un  accordo  per  il  riconoscimento  di  competenze  e  

professionalità acquisiti durante il Servizio Civile.   

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica riveste particolare importanza per un reale coinvolgimento degliallievi  al  

formativo:  ha  l'obiettivo  di  avviare  il  processo  di socializzazione  tra  i  partecipanti,  

illustrare  le  principali  regole  interne  e  di comportamento,  definire  le  principali  funzioni  e  

compiti  degli  attori  del  processo formativo. 

i partecipanti saranno fornite le informazioni necessarie e le nozioni fondamentali sulle 

innovazioni del profilo professionale. 

 
 

 

 

 

 

Cooperativa  Sociale  “Trinacria  Elix”,  Consorzio  di  Cooperative  Sociali ”ELEOS”,  Comune  di  

Casteldaccia,  Comune  di  Santa  Flavia,  Associazione H.I.M.E.R.A., Associazione Life and Life 

(LaL), Associazione “La grande Famiglia”, Cooperativa  Sociale  BEP  e  Istituti  Scolastici  

ccordo  per  il  riconoscimento  di  competenze  e  

La formazione specifica riveste particolare importanza per un reale coinvolgimento degliallievi  al  

formativo:  ha  l'obiettivo  di  avviare  il  processo  di socializzazione  tra  i  partecipanti,  

illustrare  le  principali  regole  interne  e  di comportamento,  definire  le  principali  funzioni  e  

i partecipanti saranno fornite le informazioni necessarie e le nozioni fondamentali sulle 


