
                        

                                                                                                         
 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

TALENTI IN AZIONE 2 

 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

Codifica: A03 

Settore: Assistenza  

Area d’intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto TALENTI IN AZIONE 2 mira a stimolare l’elaborazione consapevole dei 

propri percorsi di vita aiutando i ragazzi a riconoscere le proprie propensioni, skills ed 

attitudini, interessi, attraverso attività in grado di sollecitare la loro iniziativa e la 

creatività e l’interesse per il bene comune. 

Alla luce della difficoltà di accedere al mondo del lavoro per la scarsa consapevolezza delle 

proprie capacità personali e per scarso spirito di iniziativa, si vuole migliorare la capacità dei 

ragazzi di impegnarsi in attività strutturate in cui possano esprimere le loro risorse e 

supportarle dal punto di vista psicologico e motivazionale.  

Alla luce delle difficoltà percepite dai giovani di costruire il proprio futuro all’interno della 

propria comunità di appartenenza, si vuole sviluppare un sentimento di partecipazione 

attraverso attività rivolte alla collettività.  

 

Obiettivi specifici di progetto: 

-  Offrire spazi e momenti di ascolto ai ragazzi, in contesti di prossimità, con la realizzazione 

di attività di sostegno psicosociale; 

- Incrementare le occasioni di socializzazione e di approfondimento di tematiche personali e 

comunitarie attraverso laboratori che avvicinino i ragazzi al territorio; 

- Valorizzare e dinamizzare i territori quali luogo di incontro e aggregazione giovanile; 

- Motivare i giovani del territorio alla partecipazione, attraverso la realizzazione di percorsi di  

gruppo nelle scuole della rete;  

- Offrire uno spazio di aggregazione culturale attraverso la costruzione di una biblioteca con il 

coinvolgimento diretto dei ragazzi nella sua organizzazione e gestione. 

 

 



Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile:  

Il Progetto ha lo scopo di apportare nuove conoscenze al volontario che arricchiscano il suo 

patrimonio culturale durante il periodo di servizio civile per: 

- Offrire un’opportunità di condivisione ed uno spazio per i volontari di protagonismo 

giovanile; 

- Far accrescere nei volontari il proprio senso di appartenenza alla comunità territoriale di 

riferimento;  

- Permettere di acquisire conoscenze situate circa la pratica degli interventi di animazione, 

servizi di intrattenimento, educazione per adolescenti e giovani;  

- Educare ad uno stile di vita alternativo secondo i principi della legalità, della solidarietà e di 

uno sviluppo sostenibile; 

- Trasferire conoscenze e competenze rispetto alla conduzione di gruppo, alle strategie di 

promozione e sensibilizzazione del territorio, alla tecnica di ricerca etnografica e di analisi 

delle comunità locali, alla missione delle imprese sociali, alle problematiche giovanili. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Gli operatori volontari saranno organizzati su turni mattutini e pomeridiani presso ciascuna 

sede e in attività sia interne che esterne, come meglio specificato di seguito.  

Azione 1.1. Sostegno psicosociale. L’operatore volontario supporta il coordinatore e 

l’esperto nell’organizzare le attività di assistenza individuale ai giovani destinatari, sia di 

counseling che di orientamento, nella strutturazione dei setting, nella programmazione degli 

incontri. Aggiorna le informazioni sulle opportunità presenti nel territorio, consultando i 

servizi direttamente sul territorio, il mondo delle associazioni, i siti internet sulle occasioni 

formative, di scambio e di crescita destinate alla fascia d’età dell’adolescenza e della prima 

gioventù, per inviare opportunamente i destinatari ad altri servizi ed iniziative non solo in 

ambito locale che in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 

Azione 1.2. Laboratori. Gli operatori volontari saranno attivamente coinvolti nel supporto 

all’organizzazione di tutte le iniziative finalizzate a favorire un approccio creativo al 

territorio: dall’allestimento degli spazi di condivisione e lavoro, alla realizzazione dei 

laboratori e del dibattito conseguente al supporto ai destinatari dei contenuti sui quali lavorare 

all’interno dell’attività. Per ciascun laboratorio, gli operatori volontari: preparano la sede con 

materiali e attrezzature, accolgono i partecipanti, animano i momenti di attività vera e propria 

e, coadiuvano gli operatori negli interventi pedagogici, supportano nel mantenere alta la 

motivazione e la partecipazione, collaborano nel risistemare al termine dell’attività.  

Azione 2.1. Creazione di una biblioteca. Gli operatori volontari assistono al processo di 

ideazione e progettazione grafica del piano di comunicazione relativa alle attività presso la 

sede in cui sono attivi, apprendendo i criteri con i quali vengono selezionati i target di 

riferimento di un progetto e, in relazione ad essi, predisposti gli strumenti adeguati. 

Partecipano quindi alla costruzione della proposta e del materiale informativo fin dalle prime 

fasi, mettendo insieme le idee e le competenze già in possesso con il supporto delle risorse 

impegnate nel progetto. Partecipano dunque alle attività di diffusione del materiale 

informativo e nella progettazione partecipata finalizzata alla creazione della biblioteca, 

stipulando dei report relativi al contenuto degli incontri.  

In merito alla gestione della biblioteca, si occupano, insieme all’esperto e ai giovani 

destinatari coinvolti, della catalogazione e nella sistemazione dello spazio della biblioteca, 

registrano gli accessi dei destinatari, ricevono le telefonate, aiutano gli operatori nella 

compilazione dei registri, inviano comunicazioni per le attività di segreteria e supportano i 

giovani destinatari nella turnazione per l’apertura della biblioteca (in questo caso, gli operatori 



volontari avranno il compito di istruirli sulle modalità di tesseramento, iscrizione di nuovi 

utenti, ricerca del libro da catalogo, consegna e recupero) e nella realizzazione delle attività di 

animazione della biblioteca. 

Azione 2.2. Motivazione allo studio. L’operatore Volontario coadiuva il coordinatore e lo 

psicologo negli incontri di rete per la definizione del piano metodologico per definire le 

richieste dai partner e altri enti territoriali (scuole); è presente negli incontri con gruppi classe, 

restituendo le sue emozioni e cogliendo il clima del gruppo.  

Azione 2.3. Valorizzazione del territorio. Gli operatori volontari partecipano 

all’organizzazione delle attività di valorizzazione del territorio finalizzate ad accrescere il 

legame tra i ragazzi e i giovani partecipanti e la loro comunità di appartenenza. 

Accompagnano i ragazzi nello studio e nella conoscenza dei luoghi, delle tradizioni e nella 

scoperta del patrimonio culturale e artistico dei loro territori e nella realizzazione delle attività 

e presidiano in prima persona gli eventi e le rassegne culturali organizzate.  

 

Informazioni specifiche: 

Monte ore settimanale pari a n. 25 ore, distribuite su 6 giorni a settimana. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE:   

 

Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop) 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6  

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

- disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il 

servizio per coadiuvare gli operatori responsabili della realizzazione degli interventi in attività 

di contatto con referenti degli enti partner per l’individuazione dei destinatari, oppure nella 

progettazione e programmazione delle attività, oppure per la realizzazione delle attività presso 

scuole, la promozione delle iniziative che coinvolgono la comunità, la diffusione di materiale 

informativo; 

- disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione dei laboratori, la 

realizzazione di attività presso scuole; 

-  flessibilità oraria, legata alle esigenze dei destinatari, per lo svolgimento delle attività. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: Nessuno 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 10 

 

http://www.serviziocivile.coop/


Sede/i di attuazione del progetto: 

Sede di Attuazione 

Progetto (SAP) 
Indirizzo Codice SAP N° Volontari x SAP 

La Paranza coop. 

Soc. onlus 

(Catacombe di San 

Gennaro) 

Via Capodimonte, 13 

Napoli 
133977 4 

La Paranza coop. 

Soc. onlus 

(Parrocchia Santa 

Maria della Sanità) 

Piazza Sanità, 14 

Napoli 
133981 3 

Officina dei Talenti 

Società Cooperativa 

Sociale  ONLUS 

Piazza Duomo, 5 

Acerra (NA) 
133982 3 

 

Numero posti con vitto e alloggi: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 10 

 

Numero posti con solo vitto: 0  

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Certificazione ai sensi del decreto legislativo 

16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente Il Millepiedi società cooperativa sociale onlus, 

ente accreditato presso la Regione Campania. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Il percorso di formazione specifica si realizzerà attraverso 9 moduli per complessive 72 ore 

presso Co.Re. Consorzio di cooperative sociali, via Provinciale Botteghelle di Portici 139, 

Napoli. 

 

La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire 

al volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a 

svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto. 

 
I moduli in cui è suddivisa la formazione sono: 

1° e 2° Modulo. “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”.  

“Conoscenza dei bisogni del territorio di/delle province di Napoli: elementi di continuità e di 

differenziazione”. “Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto” 



3° Modulo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile”     

4° Modulo: “L’adolescenza: una transitabilità complessa tra problemi relazionali, difficoltà 

scolastiche e incertezza per il futuro”  

5° Modulo: “Orientamento lavorativo e percorsi di affiancamento al lavoro”  

6° Modulo: “Cittadinanza, Solidarietà e sviluppo del territorio” 

7° Modulo: “Piani di comunicazione per il marketing sociale” 

8° Modulo: “Tecniche di animazione di gruppi giovanili Proposte di laboratori per 

adolescenti e giovani”  

9° Modulo: “ Bilancio di competenze” e valutazione conclusiva”  

 

 

Durata: 72 ore 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore 

entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.  

Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

  

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI:  

Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità, via Provinciale Botteghelle di Portici 139, 

80147, Napoli. 

 

Tel. 081- 7596158  

e-mail serviziocivile@consorziocore.org 

 

 

 

 

 


