
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: I NUOVI VENUTI  
SETTORE e Area di Intervento: A, Assistenza - 02, Minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Promuovere lo sviluppo positivo e l’autonomia dei minori vulnerabili accolti nei Centri Educativi 

diurni coinvolti nel progetto. 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

Azione 1: Assistenza quotidiana e supporto scolastico-formativo 
Sostegno alle attività quotidiane di assistenza ai minori ritardi scolastici e/o a rischio di emarginazione, 

finalizzate a ricostruire un rapporto positivo con l’ambiente sociale e familiare 

Realizzazione di un programma di attività di rinforzo scolastico e formativo,  concordate con le scuole 

e in linea con i programmi ministeriali. 

Supporto nei laboratori sociali e professionalizzanti (falegnameria) 

Azione 2: Assistenza e animazione socio-educativa 
Attività ricreative e culturali (cineforum, escursioni, teatro,…)  

Attività socio-educative e sportive 

Attivazione di nuovi laboratori creativi, artistici e informatici in accordo alle esigenze di crescita e agli 

interessi dei minori 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio annuo :1400/anno 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede: 
•Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione (turni antimeridiani e/o pomeridiani e/o 

festivi) in base alle diverse esigenze di servizio.  

•Disponibilità a partecipare a soggiorni invernali ed estivi. 

•Disponibilità ad effettuare missioni e trasferimenti anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o 

fuori Regione. 

•Disponibilità ad effettuare degli spostamenti anche nell’ambito della stessa giornata e a spostarsi da 

un servizio ad un altro. 

•Disponibilità alla guida del mezzo dell’Ente o a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di 

guida di tipo B e ad effettuare degli spostamenti di accompagnamento attraverso l’utilizzo di mezzi 

pubblici. 

•Rispetto delle disposizioni regolamentari interne a ciascun servizio. 

•Disponibilità ad assolvere con diligenza le mansioni affidate. 

•Rispetto della privacy, degli orari e degli impegni presi. 

 

 



 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  15 

“Opera don Guanella – Casa divina 

provvidenza – Minori – Como” 
Como Via Tommaso Grossi, 18 2vol 

Associazione Luigi Monti - Erba Erba 
Via Como, 50 

 
2vol 

Associazione Luigi Monti - Cantù Cantù 
Viale alla Madonna, 20 

 
2vol 

Opera don Guanella – Lecco Lecco 
Via Amendola, 57 

 
2vol 

Opera don Guanella – Milano Milano  
Via Mac Mahon, SNC 

 
4vol 

Opera don Guanella – Genova Genova Via Borzoli, 26 2vol 
Opera Don Guanella - Gozzano Gozzano Via Don L. Guanella, 6 1vol 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
In termini generali i volontari acquisiranno le seguenti abilità e capacità: 

1) acquisizione progressiva di autonomia e di capacità nella gestione nella relazione d’aiuto. 

2) acquisizione delle competenze psico-pedagogiche necessarie alla elaborazione e gestione di percorsi 

educativi individualizzati, superando la tendenza a gestire semplicemente gli accadimenti quotidiani. 

3) acquisizione delle competenze (legislative, psico-pedagogiche gestionali) per un’autonoma gestione 

del rapporto con i servizi territoriali e con la rete delle agenzie educative del territorio. 

4) acquisizione delle competenze basilari per un approccio alla progettazione sociale 

5) acquisizione delle abilità necessarie per il lavoro in equipe. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore 
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% delle 

ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 

Modulo I: Conoscere l’Ente: la comunità educativa  

Modulo II: La relazione educativa nei confronti di minorenni a rischio di emarginazione sociale 

Modulo III: L’elaborazione di percorsi educativi individuali a medio lungo termine  

Modulo IV: Il lavoro in rete e il lavoro per la rete  

Modulo V: Il lavoro di equipe  

Modulo VI: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile  

 

 

 

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300 


