
 
2) Codice regionale: RT3C00249 

  (indicare il codice completo quale risulta dalla procedura SCR)  
 
 
2bis) Responsabile del progetto:  
    (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 
operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile) 
 

i. NOME E COGNOME: Lapo Vannucci 
ii. DATA DI NASCITA: 03/06/1988 

iii. CODICE FISCALE: VNNLPA88H03A564G  
iv. INDIRIZZO MAIL: lapovannucci@gmail.com, 

consiglio@arcobalenopistoia.org 
v. TELEFONO: 3471305764 

 
Allegare curriculum vitae (con data e firma dell'interessato) e copia (fronteretro) di 
documento di identità in corso di validità e codice fiscale alla scheda progetto  
 
 
    2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di 
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale): 

 
NOME E COGNOME: Laura Gori 

  
   (Questa figura  non è compatibile con quella di  responsabile di progetto di cui al punto 2 bis  né con quella di 
operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile) 

 
 
 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
3)Titolo del progetto: 

 

CRESCERE A PISTOIA:  pratiche educative, tecniche didattiche e 
avvicinamento al mondo del lavoro. 

 
4)Settore di impiego del progetto: 

      
Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la 
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale; 

 
 

5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili: 
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CRESCERE A PISTOIA: 
pratiche educative, 
tecniche didattiche 
e avvicinamento al mondo del lavoro.



Il progetto riguarda il territorio del Comune di Pistoia con particolare riferimento al 
centro storico e alle zone popolari limitrofe. Si tratta di quartieri caratterizzati da 
un’alta densità abitativa e da un’elevata presenza di famiglie di immigrati di prima, di 
seconda e ormai anche di terza generazione, principalmente di area arabo-marocchina 
e albanese, ma non solo.  
Negli ultimi anni molti dei nuclei venuti in contatto con il centro socio educativo 
hanno evidenziato caratteristiche di multi-problematicità: disoccupazione, 
separazione dei genitori o abbandono della famiglia da parte di uno di essi, scarsa rete 
familiare (soprattutto per gli stranieri), sfratto, alloggio popolare o di emergenza, 
problemi di apprendimento da parte di uno o più figli appartenenti allo stesso nucleo. 
Negli anni l’Associazione ha avuto modo di toccare con mano la situazione di disagio 
sociale che caratterizza queste zone.  
Dal punto di vista educativo/scolastico, i bambini e bambine denotano difficoltà di 
apprendimento e di inclusione all’interno degli ecosistemi della classe, elemento 
che complica ancora di più il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
Proprio per questo motivo, e consci dell’importanza dell’inserimento all’interno delle 
classi scolastiche per i bambini e bambine ed adolescenti, l’Associazione Arcobaleno 
ritiene che il supporto scolastico (principalmente nella fase di aiuto ai compiti a casa 
e di sostegno nel recupero delle lacune più significative) abbia un impatto 
significativo non soltanto dal punto di vista del raggiungimento di obiettivi scolastici 
soddisfacenti, ma anche da quello dell’inclusione sociale e di accettazione di tali 
soggetti. E’ dunque per questa ragione che l’Associazione di volontariato Arcobaleno 
opera nel settore socio educativo con servizi rivolti a bambini e bambine, ragazzi e 
preadolescenti con situazioni di svantaggio sociale e familiare, in stretta 
collaborazione con i servizi sociali del Comune. 
L'Associazione gestisce attualmente un centro socio educativo denominato 
'Arcobaleno' suddiviso in due sezioni: Casa della Visitazione (Via Fonda di San 
Vitale 4) per i bambini e bambine delle scuole elementari e Casa di Shalom (Via 
Fonda di San Vitale 4) per ragazzi della scuola media inferiore.  
Il presente progetto intende quindi operare al suddetto contesto sociale e si propone di 
realizzare alcune attività che consentano il reinserimento di soggetti ini situazione di 
difficoltà. 
L’area target selezionata per svolgere la nostra attività e da cui provengono i bambini 
e bambine e ragazzi inseriti nel Centro si caratterizza per alcuni elementi sotto 
riportati (indicatori di area/settore), che risultano gravemente elevati:  

- numero di giovani nella fascia di età 06-16 in situazione di disagio sul totale 
degli abitanti; 

- numero di giovani nella fascia di età 06-15 in situazione di rischio di 
abbandono scolastico 

- numero dei minori segnalati dai servizi sociali in relazione alla popolazione 
minorile del territorio del comune di Pistoia,  

- percentuale di successo scolastico, 
- Numero di bambini e bambine e ragazzi seguiti dal servizio di neuropsichiatria 

infantile (certificazioni L.104, BES, DSA, disturbo da deficit dell'attenzione, 
ecc) 

Purtroppo non esistono ricerche/studi/approfondimenti che ci permettono di 
“fotografare” oggettivamente l’attuale situazione. Tuttavia, gli indicatori sopra 
riportati sono al centro della nostra attività quotidiana e possiamo testimoniare che 
essi raggiungono livelli di attenzione nel territorio. 
 
Per quanto riguarda invece le specifiche attività dell’Associazione Arcobaleno che 



beneficerebbero dell’inserimento dei giovani in SCR, si ricorre agli indicatori di cui 
sotto (indicatori di risultato). 
 

Indicatore Situazione attuale 
N. di adulti impegnati nelle attività di 
sostegno e recupero scolastico ai 
bambini e bambine 

1:6 (un adulto ogni 6 bambini e 
bambine) 

Scuole attualmente raggiunte dal 
servizio di accompagnamento 
scuola/Centro 

3/6  

Durata delle attività laboratoriali 
settimanali (es. Pittura, manuale, creta, 
collage, espressione, etc.) 

1 ora per attività laboratoriale 
 
 

Incontri con le scuole per quadrimestre 1 
Numero di uscite fuori dal centro 1  

 
Tali indicatori saranno monitorati costantemente durante l’esecuzione del progetto e 
ad essi faremo riferimento per valutare l'incisività del nostro intervento rispetto al 
sostegno e alla prevenzione in ambito socio educativo con bambini e bambine e 
adolescenti. 
 
Accanto a tali indicatori puramente quantitativi (che verranno poi utilizzati anche 
nella sezione seguente per dimostrare l’impatto del presente progetto sulle attività di 
Arcobaleno e, conseguentemente, sulla situazione attuale del Comune di Pistoia – con 
specifico riferimento agli indicatori di area/settore), si vuole sottolineare l’impatto 
qualitativo che il progetto avrebbe. È  indubbio che un sostegno qualificato per gli 
educatori dell’Associazione avrebbe un riflesso importante sulla qualità 
dell’attività formativa e di supporto rivolta ai bambini e bambine e giovani. Fra 
tali effetti positivi a livello qualitativo vi sarebbe senz’altro una migliore gestione del 
tempo non solo dei ragazzi e delle famiglie, ma anche dei professionisti coinvolti nei 
rapporti con le scuole e con gli assistenti sociali. In generale, la presenza di giovani in 
SCR permetterà di poter gestire meglio il processo formativo e di supporto dei 
ragazzi, prevedendo anche sessioni individuali di aiuto, nonché una maggiore e 
particolare attenzione ai casi più problematici e a coloro che hanno bisogno di un 
accompagnamento più attento e costante.  
 

 
6)Obiettivi del progetto: 

 

Il progetto di Servizio Civile si inserisce nel lavoro dell'Associazione, tenendo conto 
dei seguenti obiettivi generali: 

� prevenzione del disagio sociale, 
� prevenzione della dispersione scolastica e autonomia dei ragazzi sul 

piano didattico; 
� accompagnamento nella gestione delle relazioni interpersonali durante 

la crescita; 
� accompagnamento all’orientamento nel mondo del lavoro; 
� aiuto all’acquisizione di competenze  umane, psicologiche, sociali e 

cognitive per sviluppare competenze di base al fine di una reale 
realizzazione personale 



 
Il progetto di servizio civile opera nei seguenti settori di intervento, funzionali al 
raggiungimento degli obiettivo sotto presentati: 

- successo scolastico attraverso modalità d'apprendimento non formali, il 
gioco e esperienze pratiche; 

- attività psicomotoria: pratica e utilizzo del movimento per 
accompagnare l'evoluzione e lo sviluppo della personalità nei bambini 
e bambine  

- attività di sostegno nell’ambito dei bisogni educativi speciali (BES) 
- attività a contatto con la natura (educazione ambientale) 
- sviluppo di abilità e competenze di tipo manuale (come l’acquisizione 

competenze di ciclomeccanica, o piccoli atelier di carpenteria), 
attraverso attività  'artigianali' (per i più grandi anche di orientamento 
al lavoro), 

- sviluppo di potenzialità e abilità in ambito artistico (arti visive, musica) 
- acquisizione competenze di archiviazione e gestione di un sito internet. 

 
A questo riguardo, attraverso l’implementazione del presente progetto, l’associazione 
Arcobaleno ritiene di poter incidere sulla situazione attuale, così come descritta dagli 
indicatori di area/settore riportati in sezione 5), riducendo tutti i valori delle 25 
unità rappresentate dai bambini e bambine/ragazzi che verranno inseriti nelle nostra 
attività, sui quali potremo intervenire in maniera puntale e più incisiva grazie 
all’inserimento dei giovani in SCR.  
 
Per quanto riguarda invece gli indicatori di risultato, ovvero il numero di interventi 
che l’Associazione intende implementare durante l’arco di vita del presente progetto, 
e che potranno essere realizzato attraverso l’inserimento di 4 giovani all’interno della 
nostra struttura, si veda la tabella sotto riportata, dalla quale emerge chiaramente 
l’impatto che il presente progetto intende ottenere a livello locale: 
 

Indicatore Obiettivo dopo 
implementazione progetto 

Aumento rispetto all’attuale 

Frequenza mensile dei 
bambini e bambine e 
ragazzi inseriti nei centri. 

5 giorni settimanali + 1 giorno  

N. di adulti impegnati 
nelle attività di sostegno e 
recupero scolastico ai 
bambini e bambine 

1:2 (un adulto ogni 2 
bambini e bambine) 

Maggior 
accompagnamento 
specifico 

Scuole attualmente 
raggiunte dal servizio di 
accompagnamento 
scuola/Centro 

6/6 + 3 scuole raggiunte 

Durata delle attività 
laboratoriali giornaliere 
(es. Pittura, manuale, 
creta, collage, 
espressione, etc.) 

1 ora e mezzo ore per 
attività laboratoriale 
 
 
 

+ 0,5 ore ora giornaliera 
per tali attività 



Incontri con le scuole per 
quadrimestre 

2 + 1 incontro a 
quadrimestre (maggiore 
coordinamento con gli 
insegnanti) 

Numero di uscite fuori 
dal centro 

2 + 1 uscita settimanale 
(maggiore integrazione 
con e nella città) 

 
Tali risultati saranno verificati attraverso una attenta attività di monitoraggio e 
saranno verificabili attraverso la documentazione (cartacea e/o digitale) prodotta da 
Arcobaleno e conservata presso la sede. Ci preme infine sottolineare che questi 
indicatori sono realistici e sostenibili, come dimostra l’attività svolta negli scorsi anni 
dal Centro Arcobaleno e che può essere prodotta dall’Associazione.  
Questi risultati, puramente quantitativi, non riescono però a cogliere appieno l’impatto 
che il presente progetto avrà sugli utenti del Centro. Infatti, i giovani in SCR 
permetteranno di raggiungere risultati educativi qualitativamente superiori, in 
quanto garantiranno con la loro presenza di aiutare educatori e volontari, permettendo 
una maggiore attenzione e cura dei soggetti che necessiteranno di interventi più 
personalizzati. Inoltre, permetterà ai coordinatori di avere maggiori relazione con le 
famiglie, con le scuole e gli assistenti sociali, andando quindi a creare un migliore e 
più monitorato ecosistema attorno al bambino, ponendo le basi per migliorare il 
contesto entro cui questi si muove anche al di fuori del Centro di Arcobaleno. 

 
7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego 
delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:   

 
 

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente (non prendere in 
considerazione i giovani in servizio civile regionale). 
La associazione Arcobaleno può contare su un gruppo di volontari, variamente impegnati 
nelle attività (coordinamento, supporto a, gestione di, ecc)  e su alcuni dipendenti part-
time e/o fulltime che gestiscono le varie attività specifiche, ne sono responsabili e si 
interfacciano con le autorità pubbliche/private che supportano l’Associazione. In 
particolare, l'Associazione Arcobaleno può contare su:  

x 4 coordinatori responsabili dipendenti (uno per il centro delle elementari, uno per 
le medie, uno per le superiori,  uno per il progetto “Ettaro” – descritto in sezione 
7.2); 

x 3 educatori dipendenti (uno per il centro delle elementari, uno per le medie e uno  
per le superiori); 

x 58 volontari distribuiti in tutti i progetti dell’associazione (tutti i volontari sono 
anche soci dell’Associazione, quindi il loro numero può essere verificato 
attraverso il “libro dei soci”) 

x Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione formato da volontari (7 compreso 
il Presidente) gestiscono e amministrano gli ambiti di tipo istituzionale e 
economico-finanziari dell'Associazione.  

In totale dunque il numero di volontari e dipendenti è di 72 persone. Nonostante questo 
significativo numero di persone, l’impegno richiesto dalle attività del Centro è molto 
gravoso, sia da un punto di vista gestionale, che (e soprattutto) da quello educativo e 
formativo, nonché di sostegno ai bambini e bambine e ragazzi. Non occorre dimenticare 
che la grande maggioranza dei volontari sono lavoratori o studenti a tempo pieno e, 
dunque, il loro contributo ed il loro lavoro non può che essere sporadico e difficilmente 



preventivabile. Proprio per questa ragione, e per la grande mole di attività previste nel 
Centro, L'Associazione Arcobaleno richiede un numero di giovani in SCR pari a 4 unità, 
al fine di supportare gli operatori nelle specifiche aree sotto riportate. 
 
7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
L’Associazione Arcobaleno ha, da sempre, dato molta importanza alla presenza dei 
giovani all’interno delle strutture: i ragazzi che svolgono l’attività di volontariato sono 
giovani motivati e con competenze legate all’associazionismo di zona (scout, gruppi 
parrocchiali ecc). Fin dagli inizi l’Associazione è stata sede, attraverso la convenzione 
con la Caritas Diocesana, per lo svolgimento del servizio in alternativa al servizio 
militare obbligatorio ospitando i ragazzi obiettori di coscienza; la sezione per la scuola 
elementare è nata dall'esperienza del servizio civile volontario femminile a metà degli 
anni 80. 
Il ruolo e le attività previste per i volontari in servizio civile sono frutto di una lunga 
elaborazione dell'esperienza associativa, nella consapevolezza di quanto importante sia la 
formazione sul “campo”, anche per chi non si è mai trovato a lavorare in ambito socio 
educativo.  
Le attività e le iniziative individuate nel progetto hanno come scopo quello di rendere i 
bambini e bambine e i ragazzi con le loro famiglie, soggetti attivi, portatori di valori e di 
esperienze, e di mettere in rete risorse e capacità: in questa ottica i volontari in servizio 
civile si pongono come supporto di un processo guidato dagli educatori e operatori nella 
sede di progetto. L’attività che sarà portata avanti dai ragazzi in SCR può essere 
sintetizzata nel supporto ed accompagnamento agli educatori dei centri e dei volontari 
più esperti per il raggiungimento degli obiettivi descritti in sezione 6). La modalità di 
lavoro sarà basata proprio sull’affiancamento e supporto al personale dipendente o 
volontario.  
In particolare, i giovani aiuteranno gli altri operatori nelle attività educative, formative 
e di recupero degli utenti del centro. Ciò significa che saranno coinvolti all’interno delle 
funzioni dell’Associazione e porteranno il loro contributo al raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di crescita relazionale/sociale specifici previsti per ogni soggetto 
incluso nelle attività del Centro. Nel fare questo, i giovani saranno guidati dagli operatori 
più esperti: le modalità educative, le metodologie formative e di supporto saranno 
costantemente concordate con il personale ed i volontari più esperti, e saranno validate 
da questi ultimi. Inoltre, l’obiettivo del presente progetto è anche quello di aiutare i 
ragazzi in SCR a sviluppare le proprie competenze specifiche (metodologie educative; 
strumenti di gioco applicati all’educazione),  e quelle trasversali (sociali, relazionali, 
empatia, competenze comunicative ed organizzative…). Questa modalità interattiva del 
rapporto fra operatore e giovane in SCR è di estrema importanza, in quanto consente al 
giovane di essere inserito appieno nelle attività dell’associazione, di poter esprimere in 
maniera guidata la propria sensibilità e di poter dare un effettivo contributo allo 
svolgimento delle attività previste. 
 
La presenza dei ragazzi in servizio civile sarà importante durante l’intero periodo di 
apertura del Centro Socio Educativo. Il ruolo dei giovani, infatti, può essere anche 
descritto in base al momento della giornata in cui la loro attività di supporto e 
accompagnamento viene svolta:  

x Uscita da scuola (12:45 - 13:30) dei bambini e bambine inseriti nei percorsi 
dell’Associazione: per i bambini e bambine della scuola elementare esiste un 
accompagnamento dalla scuola al Centro con  il furgone dell'Associazione o 
l'accompagnamento a piedi per la scuola che si trova nelle vicinanze del CSE. 

x Accoglienza (13:00 – 13:30) dei ragazzi della scuola media e degli 



adolescenti (che si recano al Centro in autonomia) assieme agli educatori o 
volontari già presenti al Centro. 

x Pranzo (13:30 – 14:30): Il pranzo comunitario è previsto ogni giorno ed è la 
prima opportunità per lavorare con il gruppo di bambini e bambine presenti al 
centro. Durante questa attività i giovani in SCR svolgono diverse funzioni, 
strettamente legate al supporto degli utenti del Centro, quali:  

1. accompagnare i bambini e bambine e i ragazzi nello svolgimento delle 
attività di preparazione e apparecchiatura della tavola  

2. supportare i bambini e bambine e i ragazzi nelle attività di pulizia e 
sistemazione del refettorio dopo il pranzo 

3. Pulizia e sistemazione degli ambienti usati per lo sporzionamewnto dei 
pasti e rigovernatura delle stoviglie. 

4. vigilare e osservare che le attività di igiene personale vengano svolte da 
tutti i bambini e bambine e ragazzi del Centro. 

x Dopo pranzo(14:30 – 15:00): i giovani in SCR supportano gli educatori 
durante il momento di autogestione e svago dei bambini e bambine, In questa 
fase, in particolare i ragazzi in SCR si occuperanno di: 

1. sorveglianza e animazione del momento di gioco. 
2. osservazione delle dinamiche di gruppo  
3. cura e attenzione alle specifiche necessità individuali (coinvolgimento nel 

gruppo dei bambini e bambine isolati, mediazione degli eventuali conflitti, 
ecc...) 

x Supporto scolastico (15:00 – 17:00): I ragazzi e i bambini e bambine vengono 
accompagnati nello svolgimento dei compiti a casa, sostenuti nel 
raggiungimento degli obiettivi didattici personali. In particolare: 

1. attività di sostegno scolastico (svolgimento dei compiti migliorando l'uso 
del diario scolastico e seguendo l'orario settimanale delle materie) 

2. attività di recupero nelle diverse discipline attraverso il lavoro specifico 
concordato con la scuola 

3. uso degli strumenti compensativi quali il computer, calcolatrici ecc, per i 
disturbi specifici dell'apprendimento (BES, DSA, disturbi dell'attenzione). 

x Merenda (17:00 – 17:30). Preparazione e distribuzione della merenda a 
bambini e bambine e ragazzi. 

x Attività laboratoriali (17:30 – 18:15). L'ultima parte della giornata è dedicata 
alle attività laboratoriali. Il volontario in servizio civile avrà l'opportunità di 
osservare le dinamiche di gruppo e partecipare alla gestione dell'attività stessa 
Tali attività spaziano in vari ambiti quali laboratori manuali, espressivi, 
ludici, sportivi e a contatto con la natura. Verranno seguite per ogni attività 
proposta ai ragazzi del CSE,  le fasi di osservazione dei bisogni, valutazione 
delle risorse, definizione degli obiettivi, progettazione dell'attività, 
valutazione dell'attività in itinere e verifica finale.  

x Fine della giornata (18:15 – 18:30) Al volontario in servizio civile verrà 
chiesto di accogliere insieme ai volontari e agli educatori, i genitori che 
arrivano per riprendere i bambini e bambine e dunque diventerà una figura di 
riferimento anche per le famiglie. Inoltre aiuterà i bambini e bambine e i 
ragazzi nel momento dell'uscita, vigilando che abbiano ripreso tutte le loro 
cose dal centro e che abbiano fatto in modo giusto la cartella per il giorno 
dopo. Alla fine della giornata di lavoro, è necessario risistemare il Centro per 
il giorno successivo.   

 
Le attività sopra descritte saranno ulteriormente diversificate in base al settore di 



attività (centro infanzia; centro preadolescenza). Infatti, le attività dell’Associazione 
sono calibrate in base all’età dei bambini e bambine/ragazzi e ciò è indispensabile al fine 
di offrire loro la migliore assistenza possibile e permettere un loro inserimento in un 
gruppo di coetanei.  
In base all’impegno che ciascun gruppo richiede ed al numero di bambini e 
bambine/ragazzi inseriti in ciascuno di esso, andremo ad inserire un numero sotto 
precisato di giovani in SCR. Di seguito, inoltre, si riportano le specifiche attività e 
responsabilità che saranno affidati ai giovani e che andranno ad integrarsi con le attività 
“trasversali” sopra descritte:  
 

1) Gruppo infanzia (inserimento di 2 giovani in SCR):  
Verrà affiancata ai compiti scolastici, una serie di attività di supporto all’apprendimento 
che non siano solo mera ripetizione del lavoro fatto in classe. 
Oltre all’aspetto didattico, naturalmente, si deve tener conto anche degli apprendimenti 
trasversali (rispetto delle regole, convivenza civile, rispetto degli altri, autonomie 
personali, ecc.). Fra queste attività specifiche citiamo:  

x sostegno scolastico e didattico con particolare attenzione ai bisogni educativi 
speciali (BES) attraverso la promozione e l’utilizzo da parte dei bambini e 
bambine degli strumenti cartacei (schede e schemi) e/o elettronici presenti nel 
centro e attraverso un lavoro di sperimentazione e di collaborazione stretta tra gli 
educatori, i volontari del Centro e la scuola. 

x co-gestione di attività a carattere ludico animativo e psicomotorio: corpo ed 
espressività sono la via attraverso la quale percorrere l'esperienza formativa. Tali 
attività, vengono svolte per migliorare la conoscenza di sé, dei propri pregi e 
difetti, delle proprie emozioni, del linguaggio verbale e del corpo. 

x Lavoro generale sulle regole di convivenza nel Centro, condivisione e 
interiorizzazione attraverso il gioco e il lavoro di gruppo. In special modo i 
ragazzi coinvolti nell'esperienza del SCR presso la Casa della Visitazione, 
acquisiranno tecniche animative e strumenti per lavorare nel gruppo.  

x Il “cerchio” è spazio e luogo privilegiato dove i bambini e bambine imparano ad 
ascoltare, aspettare il proprio turno per parlare, rispettare le opinioni degli altri 
senza prendere in giro, cercare di capire anche chi non parla in modo corretto e 
aiutarlo correggendolo; 

x Rispetto delle regole della normale convivenza a tavola (aspettare che tutti siano a 
tavola prima di iniziare a mangiare, darsi il “buon appetito”, sparecchiare le 
proprie cose, aiutare a sistemare il refettorio una volta terminato il pranzo, ecc… ) 

x Rispetto e interiorizzazione delle regole della Casa: modalità di interazione non 
violenta, rispetto degli altrui spazi e momenti, sentirsi responsabili degli spazi e 
degli oggetti a disposizione; 

x ai ragazzi e alle ragazze coinvolte nell'esperienza del servizio civile regionale 
saranno fornite le basi teoriche e gli strumenti per accompagnare i processi di 
apprendimenti legati alla didattica. Alcune attività che essi dovranno svolgere 
sono: 

x aiutare ogni bambino ad usare in modo autonomo il diario (compatibilmente con 
la classe frequentata), aiutare a leggere l’orario delle materie e come organizzarsi 
con i compiti (anche mettendosi avanti per i giorni successivi); 

x utilizzare schemi per lo studio semplificato (attaccare alle pareti delle stanze 
cartelloni che possano visivamente aiutare nella ripetizione degli argomenti); 

x acquisizione di capacità manuali e progettazione di laboratori volti a sviluppare le 
capacità personali e le potenzialità ancora inespresse dei bambini e bambine. 
Ogni anno vengono proposti, dopo una valutazione dei bisogni del gruppo, 



attività di molti tipi: 
x pittura su vari materiali e tipi di carta, uso del colore per apprendere come 

mescolare e combinare le tinte per ottenere i colori secondari; 
x costruzione di maschere con la cartapesta (dalla carta straccaiata alla 

macerazione, dalla modellazione della maschera alla pittura di essa); 
x creta, das, plastilina o altre paste da modellare: creazione di piccoli oggetti e 

costruzione dei “regalini” per le famiglie per Natale, Pasqua e altre varie 
ricorrenze; 

x riciclo e riuso di vari oggetti di plastica, carta e legno. 
x sviluppo di attività e laboratori specifici: giochi di narrazione, giornale murale, 

avventure e ricerche sui temi cari ai bambini e bambine e agli adulti che abitano 
la Casa; 

x Creazione di momenti di uscita e visite a diversi luoghi (musei, parchi e giardini) 
x Accompagnamento da scuola al Centro: all'uscita della scuola i bambini e 

bambine della scuola elementare vengono presi, previa autorizzazione da parte 
dei genitori, con il furgone o a piedi e accompagnati al Centro dove permangono 
fino a che non verranno a prenderli i genitori al termine delle attività; 

x Attivazione di percorsi all’aria aperta di avvicinamento alla natura attraverso la 
conoscenza del mondo animale e vegetale presso Ettaro, spazio e luogo 
privilegiato che viene gestito dall'Associazione stessa e che ospita tre asine, 
alcune galline, un orto da curare e un boschetto dove giocare; 
 
 
2) Gruppo preadolescenza (inserimento 2 giovani in SCR): 
x Progetto Ettaro (educazione ambientale): attraverso attività stagionali quali 

laboratori, campi di lavoro, eventi, feste e gruppi organizzati su temi  
specifici, la proposta è finalizzata a creare un contesto in cui poter fare 
esperienza diretta e interattiva di alcuni concetti:  
- il percorso dei prodotti alimentari dalla terra alla tavola: ciclo dell'uovo, 

ciclo del pane, ciclo del miele, ciclo delle verdure, della frutta e delle 
conserve, cura delle piante dal seme al frutto, possibilità di cogliere, 
preparare e consumare in loco frutta e verdure; 

- il sapere contadino: ciclo del lavoro e delle stagioni, le piante officinali e i 
loro usi, l'agricoltura biologica, i semi rari, la cura degli animali; 

- il sapere artigianale e manuale: il ciclo dell'acqua, il ciclo dei materiali e 
dei rifiuti (il riciclo, la riparazione e il riuso), il ciclo dell'energia e le 
energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'autocostruzione e la 
bioarchitettura; 

- la sperimentazione nell'ambito del gioco libero, delle metodologie 
Robinson e dei parchi gioco-costruzione. 

x ciclofficina educazione e sviluppo di capacità di tipo manuale 
x prevenzione abbandono scolastico e orientamento scuola media superiore  
x lavorare sull'acquisizione di regole di comportamento corrette ed adeguate a 

contesti diversi tra loro. 
x Educare a gestire e controllare le proprie emozioni sia negative (aggressività, 

irrequietezza, rabbia...), che positive (gioia, allegria,divertimento) 
x Rafforzare l'autostima dovuta allo scarso riconoscimento delle proprie capacità 

attraverso le attività e i percorsi educativi del Centro; 
x Mediazione di fronte alla conflittualità nei rapporti interpersonali fra i ragazzi 

accolti nel Centro; 



x Riconoscimento del senso di consapevolezza e responsabilità rispetto ai propri 
doveri (rispetto delle cose, svolgimento compiti...). 

x Abituare ad accettare il confronto con gli altri, soprattutto nelle situazioni di 
gruppo (momento del pranzo, gioco, uscite...). 

x Sostegno di tipo didattico rispetto alle carenze nella preparazione di base nelle 
varie aree che porta come conseguenza la difficoltà nello svolgimento dei compiti 
scolastici. 

x Opera di sostegno alla motivazione e a suscitare un interesse rispetto al percorso 
formativo scolastico. 

x Lavoro sull'autonomia personale sia nello svolgimento dei compiti che più in 
generale nell’impegno richiesto dalla scuola, come ad esempio fare correttamente 
la cartella per il giorno successivo, portare al centro tutto il materiale necessario, 
scrivere correttamente i compiti sul diario.  

x Raccordo e contatto costante con le scuole frequentate dai ragazzi iscritti al 
Centro. 

 
 

8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 
 
 

9) Numero posti con vitto:  
 

10)Numero posti senza  vitto:       
  

 
 

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 
 
 

12)  Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :              
 
 

13)  Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 
 

  
Al volontario sarà richiesto di: 

- Partecipare alle riunioni di coordinamento nella sede di svolgimento del 
servizio (Gruppo Casa); 

- rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento 
dei dati personali ovvero mantenere il segreto professionale; 

- essere disponibile a concordare un orario che tenga conto degli orari della sede 
di svolgimento del Servizio Civile Regionale; 

- essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari 
manifestazioni o feste, in orario serale o festivo; 

- essere disponibile in caso di spostamenti sul territorio, soggiorni, uscite; 
- partecipare nel mese di luglio alla preparazione e allo svolgimento del 

soggiorno estivo con i bambini e bambine e adolescenti; 
- partecipare ad eventi di formazione e sensibilizzazione provinciali, e regionali 

previste dal progetto; 
 
Il volontario inoltre, se richiesto, potrà guidare gli automezzi dall'Associazione 

 4 
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Arcobaleno. 
Per la partecipazione alle suddette attività non sono previsti costi a carico dei giovani. 
Le necessarie spese sono a carico delle sedi di realizzazione. 
 

 
 
 
 

14)  Sede/i di attuazione del progetto (1): 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale 
partizione interna) 

N. giovani  
p
e
r
 
s
e
d
e
 
(
2
) 

  

1 Associazione di Volontariato 
Arcobaleno onlus 

Pistoia Via Fonda di San Vitale 4 4 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento 
all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa denominazione e indirizzo (compresa 
l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  
 
(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al 
precedente punto  8) 
 
 
N.B.: ALLEGARE LA STAMPA DELL’ELENCO SEDI INSERITE SUL 
PROGRAMMA INFORMATICO SCR PER QUESTO PROGETTO


