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L’Associazione Cieli Aperti onlus - RT3C00016 

cerca 6 ragazzi da impiegare nel servizio civile regionale di 12 mesi! 

 
Il bando, promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì e finanziato dal POR FSE 2014/2020, è 
attivo dal 9 maggio        fino al 28 giugno 2019 (ore 14:00).  

Visita il link:  https://giovanisi.it/2019/05/09/servizio-civile-regionale-bando-per-3-150-giovani/ 

 

I Passi di Pollicino  

Settore educazione e promozione culturale 
 
Il progetto di SCR prende forma all’interno degli spazi della nostra associazione, Via Marengo 51 Prato,  da 15 
anni centro aggregativo per i cittadini del quartiere del Soccorso. 
 

Che attività svolge il volontario del Servizio Civile Regionale? 

La figura del volontario SCR va ad affiancare e sostenere il lavoro quotidiano degli operatori nelle attività di 
aiuto allo studio pomeridiano e di socializzazione con minori dai 6 ai 18 anni. 
Il ruolo rivestito dal giovane in servizio civile avrà una accezione quanto più di tipo educativo e didattico. 
La strutturazione dinamica delle attività in cui è inserito il volontario SCR risulta fondamentale per 
l’acquisizione e la valorizzazione di competenze specifiche che afferiscono alle due aree di intervento 
(didattica ed educativa).  
In base alle proprie competenze il volontario SCR sarà impegnato nel pomeriggio in attività di: 

Dimensione Didattica 
(Aiuto allo studio) 

 

Sostegno nell’esecuzione quotidiana dei compiti e un supporto nella 
organizzazione e nella pianificazione del lavoro scolastico. 
La prima fase è di osservazione ed acquisizione delle competenze 
procedurali, successivamente il giovane volontario SCR gestirà 
autonomamente, con il continuo monitoraggio della Responsabile di 
progetto, il piccolo gruppo a lui affidatogli. 

Dimensione Educativa 
(Attività di 

socializzazione/campi estivi) 
 

Animazione dei momenti di socializzazione per l’integrazione dei bambini; 
Valorizzazione dello Sport con la promozione delle regole del fair play e 
degli sport delle altre culture; 
Strutturazione di percorsi di approfondimento di cittadinanza attiva, in 
affiancamento alla Referente. 
In queste tre azioni il giovane volontario SCR sarà di supporto all’operatore 
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referente nella gestione di gruppi che coinvolgono numeri più grandi di 
bambini/ragazzi.  

 
Sono previste inoltre 5 ore settimanali suddivise su due mattine volte a strutturare le attività con l’Operatore 
di Progetto e per verificare/supervisionare l’andamento scolastico ed educativo dei bambini e dei ragazzi 
seguiti. In questi momenti sarà possibile orientare i giovani volontari SCR nell’organizzazione dei momenti di 
socializzazione e ludici che li vedranno impegnati nel pomeriggio. 
 
Il giovane sarà impegnato per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì presso la sede dell’Associazione, Via 
Marengo 51 a Prato. 
Nei mesi estivi, in concomitanza con la chiusura delle scuole, i giovani volontari SCR saranno occupati nelle 
attività dei Centri Estivi che vedono una predominanza di ore della dimensione educativa (e quindi anche 
ludica) a dispetto della didattica. Per tale periodo (metà giugno, luglio, agosto e prima 15ina di settembre) è 
dunque richiesta una flessibilità oraria. 
 

Quali requisiti sono richiesti oltre a quelli generali (legge regionale 25 luglio 2006, n. 35) ? 

• diploma di scuola superiore 
• buona conoscenza di (almeno) 1 lingua straniera 

• competenze informatiche di base, utilizzo pacchetto Office e Internet Explorer/ Google Crome 
• disponibilità all’ascolto 

• capacità di lavorare in equipe 
• buona conoscenza delle materie scientifiche (matematica, fisica, chimica) 

• Eventuali esperienze pregresse nel settore 
• Eventuali brevetti sportivi o esperienza a livello agonistico di sport 

 

è prevista una formazione per i volontari? 

Sono previsti due livelli di formazione: generale e specifica. 

Formazione generale 
36h 

I modulo: aspetti normativi e tecnici relativi al Servizio Civile ed all’organizzazione 
e funzionamento della struttura. 
II modulo: aspetti tecnici e specifici sui contenuti e le metodologie relative al 
Servizio Civile Nazionale, l’associazionismo e il volontariato, le attività. 

Formazione specifica 
42h 

Il percorso formativo prevede lezioni frontali e discussioni, esercitazioni, attività 
pratiche collaborative e casi di studio, rielaborati in incontri di gruppo dinamico e 
role-playing. Queste tecniche permettono di acquisire metodi di selezione e di 
analisi, con individuazione di attività didattiche e pratiche da proporre ai bambini 
e ragazzi. 

 
L’Associazione Cieli Aperti dall’Aprile 2012 è sede convenzionata con l’Università per stranieri di Siena per la 
somministrazione della certificazione DITALS di I e II livello. Per i giovani volontari in servizio civile è possibile 
partecipare gratuitamente alle giornate formative organizzate dall’Associazione e fare esperienza pratica di 
insegnamento L2 a bambini stranieri durante lo svolgimento del progetto. Per conseguire poi le suddette 
certificazioni, rilasciate dall’Università per Stranieri di Siena, i giovani volontari SCR possono eventualmente 
partecipare alle sessioni di esame organizzate presso la nostra struttura. 

 

Per informazioni 

Responsabile SCR dell’Ass. Cieli Aperti Onlus: Alessia Facchini 
Responsabile di progetto: Francesca Dallapiazza 

Tel.: 0574/607226 mail: info@cieliaperti.it FB Associazione Cieli Aperti Onlus 
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