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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

voce 4 - RAGUSA STORIA DA SCRIVERE INSIEME 2018 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

voce 5 

Codifica: A02 

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: MINORI 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

voce7 Il  progetto intende operare nel campo dell’ assistenza ai minori 

Favorire e promuovere processi di prevenzione del disagio socio-culturale dei minori attraverso 

attività di socializzazione, attraverso la valorizzazione delle unicità e delle differenze, attraverso 

l’informazione e la formazione sui temi dell’educazione alla salute e degli stili di vita sani, incidendo 

in maniera trasversale anche sulle famiglie di riferimento e sulla comunità tutta, mediante attività di 

formazione e informazione. 

 Promuovere servizi a sostegno dei minori, attraverso attività mirate alla cura e al sostegno, allo 

sviluppo armonico della sfera affettivo relazionale, al sostegno delle famiglie, alla sensibilizzazione 

del tessuto sociale. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
voce 8.3 Il progetto intende promuovere percorsi di contrasto al disagio minorile e di sostegno ai 

minori e alle famiglie, attraverso la realizzazione di una serie di attività mirate a promuovere i diritti e 

le opportunità per i minori, sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo, sviluppare reti territoriali di 

servizi e progetti in favore di minori, progettare interventi innovativi e potenziare le risorse e i servizi 

esistenti. 

L’ideazione del progetto nasce dalla constatazione di una realtà, nei comuni di riferimento, in cui i 

servizi esistenti e le opportunità in favore di minori e famiglie non riescono a soddisfare, per la loro 

frammentarietà,  il complesso dei bisogni legati al contrasto delle situazioni di disagio minorile e  più 

in generale allo sviluppo di azioni a sostegno dei minori e delle famiglie. 

Le attività previste intendono operare ponendo al centro il minore, come portatore di bisogni e risorse 

specifici, andando ad incidere sulla sua sfera sociale, personale e relazionale, ed attivando il senso di 

autonomia e consapevolezza rispetto alla propria identità. 

Al contempo le azioni progettuali agiscono sul contesto sociale di riferimento del minore, in 

particolare sulla famiglia e sulle altre agenzie educative, allo scopo di sostenerne il ruolo e creare le 

condizioni per una più ampia e consapevole partecipazione di queste allo sviluppo della sfera sociale e 

affettiva del minore 

 

In particolare presso la Sap Cooperativa sociale L’Arca (codice Helios 50542) e Kirikù 

(codice Helios 127351) i volontari verranno resi edotti delle caratteristiche proprie della 

struttura “La Casa Dell’Arca” e delle regole di gestione e di vita quotidiana all’interno della 

casa.  



Presso la Sap Ludoteca Jumangi (Codice Helios 120042) i volontari vengono introdotti alla 

logica di gestione di un nido e della ludoteca, rivolta ad un’utenza di minori e famiglie e 

basata sull’integrazione di minori provenienti da situazioni socio economiche di classe media 

con minori provenienti da famiglie con disagio socio economico. ( sia al nido che in ludoteca 

i minori accedono su segnalazione dei Servizi Sociali del comune di Vittoria) 

 

Presso la Sap Centro ludico Allegrodì (codice Helios 70311) i volontari verranno socializzati 

ad una filosofia aziendale basata sulla cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, di una realtà 

cooperativa che rivolge il proprio operato a diverse fasce d’età e integra in un unico centro 

diverse attività rivolte ai minori ed alle loro famiglie. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
voce 18/19 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

Confcooperative - NZ01170 
 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 13 Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30   
voce 14  Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

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

voce 22  Diploma di scuola media secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo umanistico. Capacità di 

utilizzo del computer.; se necessario utilizzo di una parte dei giorni di permesso, per rispondere alle 

esigenze di chiusura delle sedi,  durante i periodi estivi 

 

 

N. totale 

volontari

N. posti con 

VA

N. posti no 

VA

N. posti 

solo V

1 Jumangi coop.soc. 120042 4 0 4 0

2 L'Arca coop.soc. 50542 2 0 2 0

3 Kiriku coop.soc. 127351 3 0 3 0

4 Educere coop.soc. 70311 3 0 3 0

Volontari da impiegare nel progetto

Denominazione Sede di attuazione del progetto 

Codice 

identificativo sedeN.

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 12 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: nessuno 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

voce 40:  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  

voce 41: 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. 

 

DOVE PRESENTARE DOMANDA: CONSORZIO “LA CITTA’ SOLIDALE”  

Via Giudice Giovanni Falcone, 78 -  97100 Ragusa 

Telefono 0932/604152  fax 0932/259310 - lacittasolidale@gmail.com 

Persona di riferimento Maria Concetta Gurrieri 

Le istanze precompilate per i nostri progetti possono essere scaricati nel sito del 

consorzio : http://www.lacittasolidale.it 

CONTATTI:  

Coop Jumangi: 09321877357 

Coop L’Arca: 0932905335 

Kirikù giocoteca: 0932764069 

Coop Educere: 0932624037 

 

mailto:lacittasolidale@gmail.com

