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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

Onlus Arca di Francesca 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

Divenire comunità tra volontari 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Educativo e Promozione culturale (E 01- E 02) 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
Il contesto nel quale si intende attivare il presente progetto, è quello relativo a: 

• integrazione con la Comunità di Don Oreste Benzi; 
• lavorando nelle case famiglia, 
• nei nidi solidali,  
• nelle scuole con adolescenti  
• bambini disabili; 
• ascolto alle famiglie.  

Il progetto sarà sviluppato nei comuni della provincia di Chieti. 
L’associazione “L’Arca di Francesca”Onlus”, si istituisce il 20 marzo 2009, la sua 
fondazione e` opera di un gruppo di famiglie ed il ricordo di una giovane ragazza 
che ha conosciuto il mondo del volontariato, ha lavorato con i bambini, i poveri e gli 
anziani.  
A lei che ora e` in cielo abbiamo dedicato questa associazione e seguendo i suoi 
passi continuiamo a lavorare con lei per costruire una nuova immagine educativa. In 
questi ultimi anni la situazione economica e la grande crisi di disoccupazione hanno 
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evidenziato mancanza di organizzazione e di sostegno verso i piu` deboli, nello 
specifico verso i bambini e le stesse famiglie aiutandole a crescere in un ambiente 
equilibrato e felice. 
L’ Associazione si pone come punto di riferimento per il bambino e la famiglia e 
offre un sostegno a chiunque ne abbia bisogno, e` un servizio pedagogico-educativo 
di qualita`.  
Perchè integrazione in comunità? 
L’ Associazione attenta al futuro delle nuove generazioni e seguendo i fini 
istituzionali citati dallo statuto di codesta Onlus, ha intrapreso una collaborazione 
con la comunità di Don Oreste Benzi di Chieti al fine di costruire una rete di mutuo 
aiuto e di concreta solidarietà verso le categorie più svantaggiate,  e di integrazione 
nel contesto educativo-formativo tra bambini e famiglie. “Divenire comunità” deve 
essere un intervento di accrescimento e conoscenza delle realtà umane e cristiana 
atte a valorizza l’identità della solidarietà per chi vive in prima persona l’esperienza 
del volontariato e chi si avvicina al volontariato. All’interno di questa realtà 
vogliamo unire  le nostre forze, le risorse economiche, mettere a disposizione il 
proprio tempo, per divenire comunità. 
L’associazione l’Arca di Francesca, gestisce i servizi alla prima infanzia definendoli 
“Nidi della Gioia” che accoglie bambini di eta` compresa tra 3 e 36 mesi e centri di 
ascolto e collabora nella casa famiglia della comunità “Giovanni XXIII” fondata da 
Don Oreste Benzi. Gli immobili sono di proprieta` dei comuni e gli spazi offrono 
soluzioni accoglienti e familiari. Con il termine “familiare” ci si riferisce alla 
dimensione del diritto spettante ad ogni bambino di vivere in una famiglia.  
 
Analisi dei Bisogni 
La vita dei bambini e le aspettative sociali su di loro sono profondamente cambiate 
negli ultimi quindici anni, nei contesti educativi emerge la multiculturalità e la 
multietnicità, pertanto il “divenire comunità” sente il forte bisogno di modificare ed 
ampliare i propri campi di intervento. Infatti l’Arca di Francesca nata nel 2009 ad 
opera di un gruppo di famiglie sensibili ai forti disagi sociali ed alle difficoltà 
economiche delle famiglie, ha creato i primi Nidi d’infanzia solidali e i centri di 
ascolto inserendo personale qualificato. Nel progetto  “Divenire comunità” 
l’Associazione con la collaborazione della comunità “Giovanni XXIII” ha deciso di 
coinvolgere i giovani volontari del Servizio Civile Nazionale. Una esperienza che 
puo’ dare alle generazioni future la possibilità di conoscere da vicino 
l’emarginazione e la povertà in ambito sociale arricchendo le competenze 
professionali e lavorative. 
La missione dell’Associazione consiste nello scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini. La 
forma solidale consiste nel rendere partecipi ogni componente sociale; questa forma 
di mutualità solidaristica convive con la mutualità interna che e` rappresentata dallo 
scopo di ottenere continuità di occupazione lavorativa e costruzione di un mestiere 
socio-educativo, finalizzato a migliorare la qualità della vita dei bambini delle 
famiglie all’interno di un progetto volto al mutuo aiuto.  
L’Associazione l’arca di francesca, intende valorizzare e formare educatori volontari 
all’interno di una rete comunitaria mettendo in gioco competenze, professionalità.  
 
Destinatari del progetto sono i  

• bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti nei comuni di Ari, 
Villamagna, Chieti, Bucchianico e paesi limitrofi; 

• genitori e coppie con problematiche relazionali; 



 

• minori ospiti della casa famiglia di Don Oreste Benzi; 
• Personale Educativo della rete comunitaria. 

 
Il “Divenire Comunità” oggi svolge un ruolo sociale importante perché, accoglie il 
bambino e la famiglia, lavorando con l’attuale contesto sociale, attenti ai bisogni 
presenti che possono essere di natura economica, psicologica, pedagogica ecc. Per 
questo, il “Divenire Comunità” si mette in gioco nei confronti dei bambini e delle 
famiglie, interessata a conoscerle, disponibili all’incontro e all’ascolto cercano di 
modularsi in base alle loro caratteristiche, esigenze e domande. Considerare le 
famiglie partner del progetto significa riconoscere che i genitori, qualunque sia la 
loro esperienza, hanno competenze e risorse educative che permettono di costruire 
con loro un rapporto di alleanza e di collaborazione per il benessere del bambino. 
Uno degli aspetti fondamentali nei servizi del “Divenire Comunità” è quindi quello 
di lavorare per realizzare una significativa corresponsabilità tra servizi e famiglia. 
La crescente presenza di famiglie immigrate all’interno della comunità educante 
porta a confrontarsi con atteggiamenti e saperi diversi. La famiglia proveniente da 
un paese straniero rappresenta un’occasione di incontro tra due “mondi”, 
un’opportunità reciprocamente arricchente. L’obiettivo è creare un ponte tra le due 
culture per agevolare un processo di integrazione. Per alcune di loro, la comunità 
rappresenta uno spazio per raccontarsi, essere ascoltate e ricevere sostegno per 
condividere difficoltà che vivono quotidianamente: “l’isolamento” per l’assenza di 
una rete familiare, la scarsa padronanza della lingua e la problematicità 
dell’inserimento nel mondo del lavoro.  
 
 
Beneficiari del progetto sono: 

• i familiari dei bambini e dei genitori destinatari del progetto,  
• le associazioni di volontariato del territorio 
•  i comuni e l’intera comunità del territorio di riferimento.  

 
Ogni persona è considerata unica con le sue caratteristiche e le sue particolarità, le 
quali diventano le une per le altre. Secondo il pensiero di Don Oreste Benzi la 
comunità è comunità quando condivide in maniera diretta il proprio avere con chi 
non lo ha. Le lezioni di Don Milani e di Don Bosco  fanno capire che l’educazione 
non è di tutti solo perchè tutti vanno educati, ma perchè tutti hanno diritto ad essere 
educati. Infatti l’associazione l’Arca di Francesca nel concetto di “Divenire 
comunità” vuole mettere in pratica il pensiero cristiano insito in tale metodo 
educativo. 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Dalla descrizione del contesto e dai bisogni raccolti gli obbiettivi che il progetto si 
pone sono: 
 
Obiettivi generale del progetto:  
Valorizzare l’aspetto della solidarietà dei Nidi della Gioia e del Centro di Ascolto e 
a creare rete nella Comunità Giovanni XXIII, formando Educatori volontari con 
competenze specifiche, utili a sostenere le famiglie in difficoltà relazionali e 
materiali e i loro bambini ed essere vicini ai più poveri 
 
Gli obiettivi specifici: 
1. Costituire un gruppo di lavoro adeguatamente motivato e fortemente finalizzato 
ad operare all’interno di un Servizio istituzionale (Della Comunità, dei Nidi 
d’Infanzia, centri di Ascolto) che si caratterizza per lo spessore delle relazioni 
(affettive ed educative e di sostegno ai più emarginati)  per la modalità di lavoro in 
Equipe; 
 
2. All’interno dei Piani di lavoro delle Educatrici, promuovere aspetti innovativi 
nella sequenzialità quotidiana delle azioni che scandisce la giornata nella Comunità 
e nei servizi di asilo Nido: 
- accoglienza 
- passaggi da un momento ad un altro delle attività 
- azioni di routine 
- Laboratori artigianali 
 
3. Suscitare ed accompagnare “contesti ed ambienti” di carattere espressivo-creativo 
e fortemente comunicativo a supporto dei programmi didattici e degli eventi 
significativi e di passaggio dei quali è ricca la vita e le relazioni all’interno della 
Comunità e dei Nidi 
 
4. Sperimentare e realizzare un sistema di informazione, orientamento e 
accompagnamento per facilitare l’accesso ai servizi da parte delle famiglie e 
promuovere l’integrazione sociale e la cittadinanza familiare, attraverso il 
protagonismo sociale di tutti i membri della famiglia, così che possano contribuire a 
costruire attivamente il proprio benessere, anche con il sostegno del sistema della 
rete delle organizzazioni di volontariato.  
 
E’ evidente che vi è complessità nel definire il target del Progetto che si individua 
soprattutto nel Personale Educativo dei Nidi nei volontari della associazione e la rete 
di collaborazione con la Giovanni XXIII e nel loro lavoro educativo, ma anche 
(pur non in modo diretto ma in modo conseguente) nei bambini e nelle bambine e 
sul loro modo di “vivere” le esperienze e gli stimoli. 
 
Si avrà modo di valutare il raggiungimento di tali obiettivi se, a conclusione del 
Progetto, vi si potrà riscontare: 

! buon livello di integrazione del gruppo dei Volontari nelle vita della 
comunità e dei Nidi; 

! realizzazione di esperienze, situazioni ed eventi espressi 
! ripetersi delle opportunità di progetti a tema che coinvolgano la famiglie ed il 

territori. 
! Feed-back delle varie componenti della comunità, del Centro di Ascolto,dei 



 

nidi solidali e delle famiglie con appositi questionari di soddisfazione del 
servizio. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Si intende impiegare n. 4 unità del Servizio Civile (2 destinati al Centro di Ascolto e 
2 al Nido Solidale) al fine di fornire conoscenze scientifiche e metodologiche 
relativi alla prima infanzia ed all’Emarginazione Sociale. Acquisire alcune 
competenze in Counseling, conoscere alcune tecniche della comunicazione e 
dell’ascolto empatico, sviluppando tecniche relazionali relative all’agevolazione 
nella relazione di aiuto. 
Le figure su indicate costituiranno una equipe di lavoro coordinata dal pedagogista 
del progetto e da una psicologa della associazione. 
 
Con riferimento ai compiti istituzionali del Servizio Nido Solidali, rete comunitaria 
e centri di ascolto gli obiettivi sopra specificati, il piano d’attuazione del presente 
progetto prevede le seguenti fasi: 
 
Obiettivo 1 
Costituire un gruppo di lavoro adeguatamente motivato e fortemente finalizzato ad 
operare all’interno di un Servizio istituzionale (Della Comunità, dei Nidi d’Infanzia, 
centri di Ascolto) che si caratterizza per lo spessore delle relazioni (affettive ed 
educative e di sostegno ai più emarginati)  per la modalità di lavoro in Equipe; 
 
Attivita’1 
1. Formazione dei volontari: i volontari verranno formati, in modo generale, rispetto 
alla finalità del Servizio, alle sue modalità di lavoro e alla sua organizzazione, ed in 
modo particolare, alle esigenze di un’età (3 mesi – 3 anni) conoscenze specifiche sui 
disaggi di povertà e le cause di emarginazione così importante e così delicata . E’ 
necessaria la conoscenza della prima parte dell’età infantile per valutare i modi ed i 
contenuti del lavoro che si farà in seguito e imparare ad organizzare attività di 
prevenzione per coloro che sono esclusi dal comune contesto sociale. 
 
Indicatore: Conoscenza delle esperienze di gioco vissute dal bambino all'interno 
della comunità e dei nidi solidali nella quotidianità” “Informazioni sulle routine 
giornaliere della comunità e dei nidi” 
 
Obiettivo 2 
All’interno dei Piani di lavoro delle Educatrici, promuovere aspetti innovativi nella 
sequenzialità quotidiana delle azioni che scandisce la giornata nella Comunità e nei 
servizi di asilo Nido: 
- accoglienza 
- passaggi da un momento ad un altro delle attività 
- azioni di routine 
- Laboratori artigianali 



 

 
Attivita’2 
2. Conoscenza delle strutture e degli Operatori impegnati nella comunità e nei nidi e 
nei centri di ascolto: 
a) conoscenza degli Operatori, organizzazione e funzionamento della struttura, gli 
spazi interni ed esterni, gli orari della giornata. 
b) approfondimento del Progetto Educativo; conoscenza, confronti, approfondimenti 
con gli Operatori della Comunità dei nidi e del centro di ascolto; 
c) definizione delle modalità di integrazione nel Piano di lavoro della rete 
comunitaria e dei contenuti sui quali individuare tempi e spazi di intervento; 
 
Indicatore: organizzazione oraria dei turni del personale educativo e volontari che 
permetta un’attenzione più individualizzata ai bambini 
 
Obiettivo 3 
Suscitare ed accompagnare “contesti ed ambienti” di carattere espressivo-creativo 
e fortemente comunicativo a supporto dei programmi didattici e degli eventi 
significativi e di passaggio dei quali è ricca la vita e le relazioni all’interno della 
Comunità e dei Nidi 
 
Attività 3 
3. Progettazione di un piano di lavoro che, nel raccogliere le aspettative delle 
Educatrici e gli obiettivi dei programmi didattici in atto nella comunità nei nidi 
solidali e nei centri di ascolto, renda evidenti  “cosa, come, dove, quando” dei 
percorsi e degli interventi che dovranno inserirsi nella vita della rete Comunitaria. 
 
Indicatore: attività laboratoriali in cui sia possibile garantire un rapporto numerico 
adulto-bambino. Percentuale di soddisfazione del servizio nella rete comunitaria 
attraverso l’utilizzo di questionari informativi. 
 
Obiettivo 4 
Sperimentare e realizzare un sistema di informazione, orientamento e 
accompagnamento per facilitare l’accesso ai servizi da parte delle famiglie e 
promuovere l’integrazione sociale e la cittadinanza familiare, attraverso il 
protagonismo sociale di tutti i membri della famiglia, così che possano contribuire a 
costruire attivamente il proprio benessere, anche con il sostegno del sistema della 
rete delle organizzazioni di volontariato. 
 
Attività 4 
4.Progettazione ed organizzazione delle attività del Centro di Ascolto. 
Colloqui individuali per le famiglie,genitori soli. 

• Colloqui di coppia 
• Lavori di gruppi esperienziali 
• Lavori di ascolto famiglia 
• Laboratori di crescita personale 
• Centri di aggregazione giovanile 

 
Indicatore: numero di incontri per i genitori, aumento del numero di richieste di 
variazioni orarie. Percentuale di soddisfazione del servizio Centro di Ascolto 
attraverso l’utilizzo di questionari informativi 
 
Sono previste momenti di verifica durante il procedere delle attività ed a 



 

conclusione del piano di lavoro. 
 
Tale percorso su descritto, risulta di estrema importanza. I contenuti che andranno a 
definirsi, caratterizzeranno la specificità degli interventi della equipe in relazione a: 

! quali momenti della giornata privilegiare 
! che tipo di proposte espressive e di animazione, risultano idonee al lavoro 

all’interno della rete comunitaria 
! come renderle coerenti nel contesto e con quali bambini. 
! Come educare il genitore alla relazione di aiuto (Ascolto empatico) 

 
Così, si potrà spaziare: da storie raccontate o cantate,laboratori artigianali, 
filastrocche mimate e accompagnate da musica e da piccole ambientazioni con 
suoni, rumori. Da percorsi espressivi e motori realizzati nei giardini, a 
minilaboratori di manualità con uso di colori, stoffe, carta, farina e altro materiale 
didattico.. 
Da brevi esperienze di contatto con la musica, con i suoni, ad inventare parole suoni 
personaggi che diano significato alle emozioni, alle paure, alle gioie dei bambini. 
Quindi i bambini e le loro famiglie protagonisti del gioco di finzione saranno il 
banco di prova per dare stimoli all’intelligenza sociale,dove il bambino diventa 
costruttore del pensiero creativo ed immaginativo. 
 
Al Centro di ascolto i volontari di SCN avranno la possibilità di avere delle 
conoscenze deontologiche riguardanti il Counseling di essere promotori di nuovi 
progetti per imparare a lavorare nei diversi contesti sociali. Partecipare attivamente 
alla didattica della scuola affianco a progetti sia per i normodotati che per i bambini 
disabili. 

! Il contratto 
! Il focus 
! Lo spazio 
! Il ponte 
! La verifica 

 
Le attività (che si è descritto sopra) si connoteranno come momenti di forte 
collaborazione e nello stesso tempo di scambio ed integrazione tra saperi e 
competenze diverse (Personale Educativo,responsabili della rete comunitaria, 
competenze del Gruppo dei Volontari del Servizio Civile e gruppo di 
coordinamento). 
Il grado di coesione e la capacità di esprimere un “continuum” nella esperienzialità 
delle proposte sarà percepito in modo istintivo dai fruitori della comunità Giovanni 
XXIII, dai bambini dei nidi e dei partecipanti al centro di ascolto ed esso stesso sarà 
indicatore assolutamente veritiero del lavoro che si svolgerà. 
Inoltre, le relazioni tra la rete comunitaria con le famiglie ed i bambini favoriscono 
incontri, rapporti anche di carattere intergenerazionale, accogliendo nelle attività 
nonni, nonne che hanno sempre qualcosa da raccontare ai bambini. L’importanza di 
questo lavoro è la riflessione, nello sviluppo professionale è associato al processo 
formativo che intendiamo realizzare con tutte le parti sociali. 
 
 
 
 
 



 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

ATTIVITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1 
Formazione dei volontari 

X X           

Finalità del divenire 
comunità 

x x X          

Conoscenza della prima parte  
Emarginazione sociale e 
povertà,fasi dell’ età 
evolutiva 

 x x X         

Attività 2 
Conoscenza delle strutture e degli 
Operatori impegnati nella rete 
comunitaria 

        

Conoscenza degli Operatori X X X X         
Organizzazione e 
funzionamento della struttura 
in comunità e nei nidi 

X X XX          

Approfondimento del 
Progetto Educativo  

  x x x x X      

Conoscenza, confronti, 
approfondimenti con gli 
Operatori della rete 
comunitaria 

   x x x x X     

Definizione delle modalità di 
integrazione nel Piano di 
lavoro nella rete comunitaria 

   X X X X X X    

Attività 3 
Progettazione di un piano 
di lavoro che, nel 
raccogliere le aspettative 
delle Educatrici e gli 
obiettivi dei programmi 
didattici in atto nella 
comunità nei nidi solidali e 
nei centri di ascolto, renda 
evidenti  “cosa, come, dove, 
quando” dei percorsi e 
degli interventi che 
dovranno inserirsi nella 
vita della rete Comunitaria. 
 

X X X X         

Attività 4 
Progettazione ed 
organizzazione delle attività 
del Centro di Ascolto. 

X X X X         

Centro di aggregazione per 
gli adulti e per i minori 
 

  x x x x X X X X X X 

Colloqui di coppia 
 

   X X X X X X X X X 

Lavori di gruppi esperienziali 
 

    X X X X X X X X 

Lavori di ascolto famiglia 
Colloqui individuali 
 

    X X X X X X X X 

 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 



 

attività 
 
Le risorse umane previste per la realizzazione del progetto sono: 
 
Coordinatore Psicopedagogico, responsabile di tutte le attività previste nel progetto 
N^ 1 Psicologa responsabile del Centro di Ascolto 
N^ 2 Educatrici  volontarie impegnate all’interno del Servizio 
N^ 3 Educatrici professioniste che lavorano all’interno del Nido Solidale. 
N  2 Operatori della rete comunitaria 
Il progetto prevede tempi e modalità che permettano al volontario di sperimentare la 
sua curiosità, il suo desiderio di mettersi in gioco nell’acquisizione di una nuova 
professionalità. 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Facendo riferimento al percorso sopra descritto, da parte del gruppo del Volontari 
del Servizio Civile, ossia nei confronti della rete comunitaria degli Asili Nido, degli 
Operatori, delle attività all’interno della comunità e della importante fase dedicata 
alla formazione alla quale saranno soggetti, il ruolo richiesto a ciascuno di essi 
all’interno della rete comunitaria,sarà quello di esprimere le proprie competenze, 
sociologiche, assistenziali,psicologiche, pedagogiche, (musica, espressione, 
manipolazione, relazione con ambiente e natura) in un contesto di lavoro di equipe e 
di integrazione con le attività quotidiane e di laboratorio. 
Ad esempio, “rivestire” la routine quotidiana vissuta da tutti i bambini nel momento 
precedente al pranzo, con una proposta espressiva e di ambientazione, fornisce 
all’azione in sè (suddivisa: igiene personale-preparazione al pranzo-sistemazione 
nella sala mensa) un contesto rappresentativo e fantastico che va oltre l’azione stessa 
(pur confermandola) e la proietta in una realtà fantastica vicina ai bambini perché in 
contatto con “immagini e situazioni transizionali”. Facilitatori, quindi, di momenti 
diversi di esperienze, di rappresentazione della realtà, con percorsi e proposte di 
gioco ed attività espressive, attraverso la messa a disposizione di “semplici” 
tecniche che favoriscono e supportano il lavoro Educativo degli Operatori. 
 
I Volontari del servizio civile che presteranno il loro contributo al Centro di 
Ascolto nel comune di Villamagna, Chieti,Bucchianico attraverso una conoscenza 
professionale e personale a contatto con degli psicologi e dei couselor, approfondirà 
sistemi di decodificazione dell’esperienza soggettivo e interpersonale, 
padroneggiando conoscenze, tecniche  e competenze nell’ambito della 
comunicazione dei processi e delle dinamiche relazionali. I fruitori di tale lavoro 
sono le famiglie, minori,adulti singoli. 
 
Il ruolo dei volontari prevede: 

" attivazione di capacità d’osservazione durante lo svolgimento delle proposte 
educative 

" attivazione di competenze professionali che permettano di portare il loro 
contributo all’interno del gruppo di lavoro 

" sperimentazione di modalità relazionali significative e attente con i bambini, 
soprattutto nei momenti di gioco e di cura 

" produzione di materiale di documentazione relativo alle diverse esperienze 
realizzate 

" funzioni di supporto organizzativo in particolare rispetto alle attività 



 

pomeridiane. 
" presenza durante le iniziative rivolte alle famiglie con funzioni di supporto 

organizzativo 
" progettazione e cura dello spazio e dei materiali 
" partecipazione agli incontri di programmazione di monitoraggio e di verifica 

delle attività svolte 
Le attività previste per i volontari sono strettamente legate all’approccio educativo 
che il servizio propone. funzioni di supporto organizzativo 
Rispondere ai bisogni organizzativi delle famiglie e dei minori richiede un forte 
equilibrio tra le richieste, la cultura dei servizi e i tempi lavorativi del personale. 
All’interno di questi equilibri è forte una continua riorganizzazione interna che 
tenga conto di queste istanze e mantenga soprattutto la qualità della rete comunitaria 
in ogni “variabile” dell’offerta. 
Il ruolo dei volontari permetterà una maggior garanzia di compresenza in particolare 
in caso di arrivo di famiglie nuove a cui offrire un tempo d’accoglienza per 
conoscere la rete comunitaria e in caso di richiesta di aiuto e di  flessibilità oraria. 
Poter accogliere senza blindare in orari troppo rigidi facilita l’organizzazione 
familiare e la percezioni del concetto di comunità vicini ai bisogni. Anche nelle 
fasce pomeridiane in cui spesso è necessario accogliere le richieste di flessibilità da 
parte delle famiglie con un utilizzo dei buoni orario è evidente i la necessità di 
suddividere i bambini in piccoli gruppi, tutelando il momento di ricongiungimento 
tra i bambini e i loro genitori. Essere disponibili ad una flessibilità oraria permetterà 
un modularsi alle richieste organizzative del servizio, permettendo nel contempo al 
volontario di avere sguardi diversi sui momenti della giornata e di sperimentare 
accanto agli educatori le sue capacità organizzative utili nella gestione quotidiana 
dei servizi. proposte di laboratori e di cura dei bambini. Il ruolo dei volontari, 
inizialmente di affiancamento agli educatori, permette di avere sguardi diversi sui 
bambini, attraverso l’osservazione il volontario potrà conoscere, domandare e 
comprendere. La presenza dell’educatore gli permetterà un’osservazione attenta alla 
scoperta del bambino, della famiglia e dell’approccio educativo della rete 
comunitaria. La gradualità permetterà di scoprire e far propria la base della cultura 
educativa in comunità, per poter individuare quali sono le proprie risorse da mettere 
in gioco nella costruzione del proprio stile educativo. La capacità di dare e darsi 
tempo favorirà nei volontari l’esperienza del veder nascere relazioni significative, in 
cui l’ascolto delle emozioni e delle competenze del bambino gli permetteranno di 
avvicinare le proprie emozioni, sperimentare le proprie competenze, scoprire le 
proprie risorse e le proprie fatiche. Il confronto tra educatori e volontari su quanto 
essi stanno vivendo e sperimentando è una delle ricchezze che servizi e volontari 
sperimentano nel loro fare educativo. È infatti l’incontro e il confronto tra sguardi 
“competenti “ e sguardi ”ingenui” che permette di costruire la propria 
professionalità, non dando per scontato ma mettendosi in ascolto, disponibili a una 
contaminazione reciproca. La capacità di lavorare in gruppo, raccontare e 
condividere emozioni,intuizioni, eventi, permette sguardi più obiettivi, cambiamenti, 
correzioni, verifiche e ridefinizioni in una situazione educativa non rigidamente 
definita ma che si modifica e si modella su quanto gli intrecci relazionali tra bambini 
e tra bambini e adulti chiedono in quel momento. Cura dello spazio e dei materiali 
La strutturazione di uno spazio educativo richiede che siano le caratteristiche, le 
domande, i bisogni del bambino a guidarne la definizione e la realizzazione e che vi 
sia una stretta interrelazione fra contenuti educativi, strutturazione degli spazi, scelte 
di materiali. L’immagine di bambino sostenuta dalla cultura di riferimento dei 
servizi sollecita una progettazione degli spazi in cui il bambino si senta accolto 



 

come persona, in cui lo spazio, più che l’adulto lo solleciti al fare, a sperimentare la 
sua creatività all’essere inventore…accanto a questo la necessità di spazi non 
confusivi in cui i 
messaggi che arrivano al bambino siano molto chiari e nello stesso tempo siano 
accoglienti, funzionali, tutelanti e sicuri. 
Il ruolo: i volontari contribuiranno, attraverso l’osservazione attenta a come i 
bambini si muovono nello spazio e usano i materiali, a portare nel gruppo di lavoro 
sollecitazioni e proposte di cambiamento e arricchimento, insieme ad una attiva 
collaborazione a mantenere “curati” e rinnovati spazi e materiali. Questo nella 
consapevolezza che il messaggio che attraverso la “cura” si desidera passare a 
bambini e famiglie è quello di spazi ”pensati”, in cui la “cura” di quanto in quegli 
spazi avviene è un messaggio di “cura delle relazioni”: ciò 
per i servizi è una cosa molto importante. produrre documentazione a sostegno della 
comunicazione con le famiglie Documentare per condividere con le famiglie, per 
permettere di dare corpo ad una idea di educazione fondata sulla stima dei bambini 
su ciò che i bambini 
realmente fanno e sono capaci di fare. Documentare per lasciare traccia della storia 
di ognuno e della storia della rete comunitaria. Documentare per diffondere una 
cultura del divenire comunità che nasce dal rispetto e dalla stima che abbiamo per 
ogni essere umano e per ogni famiglia che entra nella rete comunitaria. 
La documentazione favorisce il confronto e la discussione permettendo di uscire da 
rigide prefigurazioni personali e stereotipi, partendo da immagini concrete di come 
il bambino gioca, usa le proprie competenze, entra in relazione con il mondo e con 
gli altri. La presenza dei volontari come persone note ai bambini facilita il compito 
della documentazione, l’immediatezza delle riprese in un clima noto al bambino, 
evitando forzature e rigidità. Le competenze relazionali che il volontario man mano 
acquisirà gli permetteranno di comprendere quali sono le priorità dei messaggi che 
si vogliono trattare e comunicare attraverso la documentazione. presenza durante le 
iniziative rivolte alle famiglie con funzioni di supporto organizzativo. La 
consapevolezza maturata nei servizi è quella di accogliere ogni famiglia in 
emarginazione e tutta la rete familiare attualmente presente nei nostri tempi. 
riconoscendone competenze e risorse a volte negate dalla famiglia stessa. Il genitore 
attraverso il “fare educativo”, il sentirsi accolto in un contesto non giudicante, può 
trovare anche attraverso il confronto con altri genitori un suo modo di essere 
genitore, può individuare partendo da sè nuove soluzioni per giocarsi nella relazione 
con il bambino. Fin dal momento della domanda al far parte della rete comunitaria 
appare evidente come per ogni singolo individuo sia significativo sentirsi accolte, 
avere un tempo dedicato a loro in cui al di là delle pratiche burocratiche ci sia 
ascolto della loro esperienza, dei loro entusiasmi e delle loro fatiche, l’approccio del 
servizio è quello di dedicare a tutti i fruitori tempi e luoghi in cui cogliere, se lo si 
desidera, un’opportunità di incontro e scambio di esperienze e di cescita personale 
nella rete di confronto con gli genitori, con l’attenzione da parte degli educatori a 
valorizzare e sostenere il saper fare naturale di ogni madre e padre, di ogni minore e 
nello stesso tempo accoglierli in un luogo in cui la percezione di essere stati pensati 
e attesi è intensa.  
Il ruolo del volontario accanto all’educatore è quello di facilitare l’accoglienza e la 
suddivisione in piccoli gruppi di genitori e minori, permettendo un clima tranquillo 
in cui ognuno trovi uno spazio all’accoglienza da parte del gruppo e alla 
sperimentazione. La presenza del volontario faciliterà inoltre la raccolta di domande 
espresse o più nascoste che si muovono dentro il gruppo, permettendo così 
un’attenta lettura delle richieste delle famiglie. 

 



 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

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

   

Flessibilità oraria specie nelle ore pomeridiane funzionale alle esigenze di servizio. 
L’articolazione settimanale dell’orario sarà comunque concordata tra i responsabili di servizio e il 
volontario 
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