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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

CRESCERE E’ UN GIOCO 5 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

EDUCAZIONE  E PROMOZIONE CULTURALE   

Aree di intervento:    

E 01 Centri di aggregazione (bambini, giovani)   

E 03 Animazione culturale verso giovani   

E 08 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico  

E 09 Attività di tutoraggio  scolastico  

E012 Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di  

          inclusione 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

La  finalità  generale  del  progetto  “Crescere  è  un  gioco  5”  è  quella  di  offrire  ai bambini, 

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

esperienze,  di  gioco,  di  animazione  culturale  e  socio-educativa, prevalentemente al di fuori 

dell’orario scolastico, per favorire, come sopra descritto, l’integrazione  sociale  e  culturale  

rafforzando  il  ruolo  delle  politiche  destinate  allo sviluppo locale, alla sicurezza, al contrasto 

dell’emarginazione dei gruppi più deboli; aperta quindi all’ascolto delle differenze, sia di 

genere che linguistico culturali. La  Cooperativa  Sociale  MIGMA  a  r.l.  si  pone  il  delicato  

compito  di  educare  i destinatari dell’intervento  al  senso  civico,  alla  cittadinanza  attiva  e  

partecipata,  al rispetto  delle  regole,  all’impegno  consapevole  e  responsabile  in  funzione  

della crescita civile, sociale, politica ed economica del Paese. 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 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 possibilità di avviare un’esperienza  

professionale, ma di affrontare una crescita personale.    

L’attività  professionalizzante  che  si  svolge  riveste  un  ruolo  centrale  per  l’uomo poiché  

concorre  alla  costruzione  dell’identità  personale,  un’identità  che  si arricchisce del ruolo 

che si è chiamati a ricoprire nel sistema economico e sociale, nel mercato del lavoro e più 

complessivamente nella società. Il lavoro nell’intervento proposto, è per il volontario, oltre che 

un mezzo per acquisire risorse economiche, soprattutto, un significante di aspetti più complessi: 

status, capitale umano, risorse culturali.  In  particolare,  la  crescita  personale  sarà  favorita  

attraverso  il coinvolgimento del volontario nella realizzazione di tutte le attività previste. I 



giovani affiancheranno  lo  staff  di  progetto  nelle  azioni  di  sostegno  ai  giovani  ed  alle 

famiglie,  nella  predisposizione  di  percorsi    di  risposta  ai  bisogni  incontrati  ,  nel 

coordinamento  e  nella  realizzazione  dei  laboratori.  In  questo  modo saranno coinvolti  

appieno  praticamente,  intellettualmente  e  affettivamente  e  dovranno attingere  a  tutte  le  

loro  risorse  e  competenze  per  un  processo  di  reale  crescita.  

Avere dunque la possibilità di vivere un’esperienza che miri alla crescita personale diventa 

cruciale per un pieno sviluppo e acquisizione del Sé. Favorire una crescita personale, una 

maggiore consapevolezza di se stessi, valorizzare le competenze e capacità  deve  essere  alla  

base  della  loro  esperienza  di  volontari.  Soltanto un’esperienza  del  genere  può  essere  

utile  ad  un  reale  ed  efficace  inserimento lavorativo.   

  

Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti:   

 promozione e supporto all’iniziativa dello spazio gioco per bambini da 18 ai 36 mesi;   

 potenziamento dei servizi pre-scuola e dopo-scuola con la previsione di momenti  

      di gioco curati dai volontari;  

 

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

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

g)  potenziare le attività di  sostegno scolastico territoriale e favorire l’inserimento sociale e  

     culturale dei minori stranieri;  

h)  collaborazione all’organizzazione e gestione di un Centro Estivo per ragazzi da 6  a  17   

     anni  dalla  fine  della  scuola  e  fino  all’inizio  del  successivo  anno scolastico,  si  tratta   

     di  “VITALOCA”  Centro  Estivo  di  Aggregazione  Giovanile che  si  è  realizzato  su  un   

     bene  confiscato  alla  criminalità  organizzata    sito  in Castellammare del Golfo in C.da  

    Guidaloca;  

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 richiedenti; 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione dei volontari da inserire nel progetto “Crescere è un gioco 5” avverrà con la 

pubblicizzazione dell’intervento attraverso due canali:  

 pubblicazione  del  progetto  e  del  reclutamento  di  volontari  nel  sito  della  

      Cooperativa Sociale MIGMA a r.l ;  

 affissione di manifesti e locandine presso i luoghi di maggiore aggregazione  

       giovanile quali: parrocchie, scuole, palestre.  

Successivamente,  si  passerà  alla  fase  di  raccolta  e  analisi  delle  candidature pervenute.  In  

particolare,  verrà  effettuata  una  prima  analisi  volta  a  verificare  la presenza  dei  requisiti  

di  ammissione  al  bando  di  Selezione  pubblicato  sulla Gazzetta  Ufficiale  in  seguito  si  

passerà  alla  valutazione  dei  titoli  e  dei  documenti presentati  che  consentirà  l’attribuzione  



di  un  primo  punteggio.  La  selezione  verrà completata con un colloquio attraverso il quale 

sarà approfondita la conoscenza dei candidati e la loro valutazione.  

L’elenco dei soggetti ammessi a colloquio verrà pubblicato sul sito della Cooperativa Sociale  

MIGMA  a  r.l  e  sempre  tramite  il  sito  gli  ammessi  riceveranno  tutte  le informazioni su 

orario giorno e sede del colloquio.  

La Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. effettuerà direttamente, con proprio personale 

specializzato, la selezione dei volontari.  

Terminate le procedure selettive, si provvederà a stilare la graduatoria dei volontari ammessi  al  

progetto  in  ordine  di  punteggio  decrescente.  La  graduatoria  sarà composta da 24 soggetti, 

corrispondenti al doppio in più rispetto i posti disponibili in modo che si possa scorrere la 

graduatoria in caso di rinunce.  

La  graduatoria  sarà  inviata  all’ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile  secondo  la 

procedura  informatica  indicata  dal  sistema  Helios.  Solo  dopo  la  ratifica  da  parte   

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, la  

graduatoria  definitiva  sarà  pubblicata  sul  sito  della  Cooperativa.  Inoltre,  verrà affissa  una  

copia  della  stessa  all’albo  pretorio,  presso  le  sedi  comunali  dove  si attuerà il progetto.   

Gli  strumenti  da  utilizzare  per  la  pubblicizzazione  della  selezione  dei  volontari saranno:  

 locandine e manifesti divulgativi;  

 comunicazioni pubblicitarie attraverso emittenti radiofoniche locali.  

  

Gli strumenti da utilizzare per la selezione saranno:  

 valutazione documentale dei titoli;  

 colloquio personale.  

  

La valutazione documentale prevede l’attribuzione di punteggi in base ai titoli ed alla 

documentazione integrativa presentata. A tal proposito è stata elaborata una chek-list  su  

supporto  informatico  in  modo  che  i  punteggi  siano  attribuiti  in  maniera oggettiva 

secondo criteri ben definiti e omogenei per tutti e siano di facile lettura e comprensione.  

La valutazione attraverso il colloquio avverrà, allo stesso modo, tramite una chek-list su  

sopporto  informatico    che,  oltre  ad  i  vantaggi  descritti  per  la  valutazione documentale,  

costituirà per l’esaminatore,  una traccia attraverso la quale condurre il colloquio.  

Attraverso le chek-list verranno considerati i seguenti indicatori:  

 Conoscenze  e  competenze  possedute:  valutate  attraverso  i  titoli  ed  i documenti 

presentati;  

 disponibilità ed interesse per il  progetto: valutata attraverso il colloquio;  

 eventuale certificazione di disabilità.   

I candidati ammessi alla selezione saranno valutati secondo una scala espressa in centesimi 

ricavata  dalla  somma  dei  risultati  parziali  ottenuta  dalla  valutazione documentale e dal 

colloquio secondo i criteri sotto riportati:  

Titolo di studio: max 6 punti  

Qualifiche: max 6 punti  

Precedenti esperienze lavorative e/o di volontariato: max 25 punti  

Eventuale certificazione di disabilità o di disagio sociale max 3 punti  

Colloquio: max 60 punti  

Per consentire la partecipazione al progetto di soggetti con bassa scolarità è stata elaborata una 

griglia di valutazione dei titoli che attribuisce lo stesso punteggio alla licenza media e alla 

laurea. Inoltre, è previsto un massimo di punteggio egualitario tra i titoli di studio e altre 

attestazioni.  

In questo modo si cercherà di ridurre il gap iniziale tra i soggetti con titoli di studio differenti.  

  

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE (massimo 12 punti)  

Titolo di studio (si attribuirà un solo punteggio legato al titolo più significativo)  

Laurea quinquennale o specialistica non attinente al progetto : 5 punti  

Laurea quinquennale o specialistica attinente al progetto : 6 punti  



Diploma di laurea o Laurea di I Livello  non attinente al progetto : 4 punti  

Diploma di laurea o Laurea di I Livello   attinente al progetto : 5 punti   

Qualifiche e attestati (si attribuirà un solo punteggio legato al titolo più significativo)  

Qualifica professionale non attinente al progetto (corso di durata inferiore a 300 ore) : 3 punti  

Qualifica professionale non attinente al progetto (corso di durata superiore  a 300 ore) : 4 punti  

Qualifica professionale attinente al progetto (corso di durata inferiore  a 300 ore) : 5 punti  

Qualifica professionale attinente al progetto (corso di durata superiore  a 300 ore) : 6 punti  

Attestati di partecipazione per attività attinenti il progetto : 1/2 per ogni attestato  

Attestati di qualifica pre-attività attinenti il progetto : 1 per ogni attestato  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE E DI VOLONTARIATO (Massimo 25 punti)  

Patente di guida si valuta il possesso di patenti A e B perchè potrebbero essere funzionali alla 

realizzazione del progetto : 3 punti  

Esperienze di lavoro e/o volontariato (verranno valutati i mesi o le frazioni di mese superiori 

alle 15 gg. Il numero max di mesi valutabili è pari a 10)  

Precedenti esperienze nel settore del progetto : 1 punto per mese  

Precedenti esperienze diverse dal settore del progetto : 0,5 punti per mese  

  

COLLOQUIO PERSONALE (massimo 60 punti)  

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:  

 Il servizio Civile Nazionale  

 Le attività del progetto  

 Il volontariato  

 Disponibilità, interesse e partecipazione  

 Problem solving  

In  relazione  all’ultimo  aspetto  preso  in  considerazione  durante  il  colloquio,  verrà 

presentato  un  caso  problematico  specifico  e  varrà  chiesto  al  candidato  attraverso quale 

percorso potrebbe essere risolto. 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

9)  Numero dei volontari da impiegare nel progetto:   45 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  0 

  

11) Numero posti senza vitto e alloggio:  45 

   

12) Numero posti con solo vitto:  0 

 

 

Sede di Bagheria (PA)  

Sede di Casteldaccia (PA)  

Sede di Altavilla Milicia (PA) 

Sede di Montemaggiore Belsito (PA) 

Sede di Palermo (PA) 

Sede di Calatafimi (TP) 

Sede di Cianciana (AG) 

 

 

 

 

 

 

N° volontari : 12 

N° volontari :  6 

N° volontari :  5  

N° volontari :  6 

N° volontari :  6 

N° volontari :  4 

N° volontari :  6 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

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

affiancando 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.   

I  volontari  che  verranno  inseriti  nel  progetto  avranno  come  loro  riferimento  le diverse 

figure precedentemente descritte. In  particolare,  queste  figure  saranno  disponibili  a  

sostenere  il  gruppo  in  ogni momento  e  fase  del  progetto,  nonché  in  specifici  momenti  

di  programmazione  e debreefing del percorso calendarizzati.  

In  dettaglio  i  volontari  svolgeranno  il  servizio  come  segue:  5  ore  per  6  giorni  a 

settimana;  

I 45 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  di  

predisposizione  dei  percorsi  di  risposta  ai  bisogni  incontrati;  nel coordinamento delle 

attività di tipo organizzativo e gestionale.  

Le attività specifiche che svolgeranno i volontari saranno quindi: accoglienza,  sostegno  

scolastico,  attività  ludico-ricreative  per  i  bambini  e  gli adolescenti, laboratori.  

In  particolare  il  gruppo  di  volontari  in  servizio  civile,  affiancato  da  figure professionali, 

diverrà parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dello staff che realizzerà 

gli interventi previsti da progetto.  

 In particolare saranno coinvolti:  

 nella fase di incontro e di accoglienza dei minori coinvolti nel progetto  

 nella fase di lettura del bisogno  

 nella fase di monitoraggio dei casi di disagio giovanile nel territorio  

 nella fase assistenziale rivolta ai minori   

 nelle  attività  di  potenziamento  della  gestione  operativa  delle  ludoteche, dei spazi 

gioco, nell’avvio dei laboratori atelier, nello Spazio Gioco e nelle altre attività 

pedagogiche,  ludiche,  socio-culturali  avviate  dalla  Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. 

nella fase di monitoraggio e di valutazione delle attività svolte;  

 nelle attività educative rivolte ai minori e ai giovani in particolare nei riguardi  

       di quelli in difficoltà di apprendimento e in situazioni di disagio;  

 nelle attività di sostegno rivolte alle famiglie.  

I volontari potranno, in questo modo, vivere da protagonisti ogni fase delle attività, evitando un 

coinvolgimento solamente formale al progetto. Si vuole infatti che il loro ruolo sia, pur nei 

limiti previsti dalla legge e dal bando, realmente attivo, per favorire la  crescita  personale  ed  

esperienziale,  nel  rapporto  stringente  con  chi  da  anni è impegnato  in  una  azione  

educativa,  preventiva  e  di  assistenza  nei  confronti  dei minori.  Nel  corso  di  realizzazione  

dell’intervento  si  alterneranno  momenti  di incontro, formazione, programmazione e verifica 

delle attività.  

Tutte  le  attività  in  cui  saranno  impegnati  i  volontari  si  svolgeranno  in  perfetta sinergia e 

concertazione con gli altri operatori della Cooperativa e con l'unico scopo di supportare la 

stessa nella realizzazione di interventi di integrazione e recupero che  la  cooperativa  stessa  da  

sola  non  riuscirebbe  a  mettere  in  atto.  Pertanto i volontari lavoreranno nelle strutture con 

funzione di supporto tecnico-operativo e di assistenza agli operatori, nei laboratori, nel 

pomeriggio come guida allo studio, nello spazio gioco. Presumibilmente, nel periodo compreso 

tra Giugno, Luglio ed Agosto i volontari  si  cimenteranno  nel  ruolo  reale  dell’animatore,  

ideando  e  realizzando attività all’aria aperta per stimolare l’agonismo ed il rispetto delle 

regole. Inoltre è  prevista la partecipazione dei volontari nei momenti di incontro e confronto 

che  verranno  organizzati  settimanalmente  per  tutta  la  durata  del  progetto  con  la 

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti come momenti di crescita personale. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 



  

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;  

 esperienze  di  tipo  sportivo  documentabili  attraverso  “Tesserino Sportivo”;  

 partecipazione  a  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, si è rivolta 

particolare attenzione alle esperienze effettuate, alla partecipazione a corsi.  

La partecipazione di soggetti con un titolo di studi basso quale, la licenza media, sarà, 

comunque,  garantito  attraverso  la  metodologia  di  selezione  descritta  nel campo n.18 del 

formulario. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:   1400 

   

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :   6 

   

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

      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)  Assicurare  riserbo  e  rispetto  delle  informazioni  personali  dell'individuo  

 evitandone la divulgazione;  

 g)  Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale;  

 h)  Indossare il tesserino di riconoscimento.  

 

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

di  eventuali  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 - ragazzi, i volontari devono assicurare il 

loro supporto. 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il  Servizio  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 - utile per prospettive di lavoro future.  

L’Attestazione  delle  competenze  acquisite  verrà  riconosciuta  dalla  Cooperativa Sociale  

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

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  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 degli  

allievi  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.  

Le lezioni frontali  si svolgeranno in aula appositamente allestita presso l’ente. 

 

Durata:  80 


