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PROGETTO : Infinitamente 

Programma : Noi in Aiuto 

DURATA : 12 mesi 

Modalità 1145 ore all’anno distribuiti su 6 giorni settimanali 

AMBITO DI INTERVENTO - Animazione culturale verso i minori 

Obiettivi Agenda 2030: 2,3, 4,5,11 
. 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Il progetto si sviluppa in due regioni e, nello specifico in tre 

province: Verona (nei Comuni di Verona e Nogarole Rocca), Vicenza e nel comune di Alia , a 
Palermo 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivi per i giovani in Servizio Civile 

I giovani, attraverso l’esperienza del servizio civile potranno migliorare la conoscenza della 

propria comunità di riferimento, delle persone che la abitano, delle organizzazioni che ci 

lavorano e dei bisogni anche nascosti che la caratterizzano. Attraverso l’attività di formazione 

potranno ricevere strumenti, informazioni e contenuti su molteplici aspetti dell’agire sociale e 

in particolare sul mondo dell’educazione dell’animazione dei minori e degli adolescenti. 

L’attività di Servizio infine porterà i giovani a sperimentare attraverso il servizio civile i valori 

della cittadinanza attiva e della partecipazione consapevole alla vita della comunità, oltra a 

fare direttamente esperienza di relazioni autentiche e di riflessioni importanti e fondamentali 

per la loro crescita di adulti. 

 

Obiettivi specifici del progetto 

1. Ampliamento delle attività educative e dei servizi per minori e  adolescenti 

2. Creare e implementare ancora di più esperienze di Servizio per la comunità e di attività di 

prossimità. 

3. Generare incontri e relazioni autentiche tra i minori e sviluppare la capacita di ascolto, di 

empatia e di resilienza 

4. Sviluppare il coinvolgimetno dei minori e degli adolescenti nell’individuazione dei rischi 

connessi all’assenza di attenzione agli altri e all’importanza di instaurare relazioni sincere e 

rispettose. 
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5. Sperimentazione di nuove proposte di Animazione per il tempo libero, concentrate sul 

valore delle relazioni autentiche 

 

 

6. Creare consapevolezza del proprio corpo e delle sue necessità attraverso un’alimentazione 

consapevole acquisendo anche criteri etici di sostenibilità senza sprechi 

7. imparare a leggere con senso critico romanzi e racconti scelti insieme; dopo la lettura che 

avviene a casa propria ci si incontra per discutere e valutare insieme il libro guidati da una 

professoressa che da il tocco finale dell’esatta interpretazione. 

8.Creare opportunità di aggregazione nel periodo estivo.  

9. Offrire alle famiglie un servizio conciliativo durante i momenti in cui i minori non sono a 

scuola 

10. Creare maggiore senso di comunità e di confronto tra le famiglie 

11 Fornire opportunità di occupazione del tempo libero dei minori gratuite e di qualità 

progetto pone e facilitando un approccio anche familiare ai problemi scolastici dei ragazzi 

12, Comunicare e diffonderne gli impatti positivi per le persone e per le comunità 

13. Aprire una rete di collaborazione con le realtà del territorio attraverso uscite, laboratori e 

attività ludiche-sportive con proseguimento del progetto di Intergenerazionalità; 

14. Creare opportunità di dialogo intergenerazionale 

Favorire l’intergenerazionalità attraverso un progetto con il centro diurno anziani del paese; 

15. Generare incontri e relazioni autentiche tra i minori e sviluppare la capacita di ascolto, di 

empatia e di resilienza 

16. Formare adolescenti e giovani alle attività di animazione dei minori 

17. Ridurre il numero delle bocciature e degli abbandoni scolastici 

18. Favorire l’acquisizione di una corretta metodologia di apprendimento e dello sviluppo di 

capacità logico-analitiche, tutto attraverso il lavoro individuale e di gruppo. 

 

 

POSSIBILI ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

- Comunicazione e promozione delle attività svolte dai circoli del territorio 

- Coordinare delle attività negli oratori della città e dei diversi subambiti, anche durante il 

periodo estivo in collaborazione con il comune e attraverso il coordinamento diocesano degli 

oratori. 

- Spazio Compiti 

- Attività ricreative e culturali 

- Coordinamento delle attività 

- Organizzazione di attività educative e laboratoriali 

- Strutturazione di percorsi formativi 

- Attività di educazione ambientale e rispetto del territorio 
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- Consolidare le reti sociali e comunitarie, collaborando con le istituzioni e il territorio nella 

prospettiva del lavoro di rete e dello sviluppo di comunità. 

- Attività di servizio di volontariato in collaborazione in supporto alla Famiglie e associazioni 

che lavorano con il disagio sul territorio 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO  

 

NOI ASSOCIAZIONE – Via Merano 23 - Verona 

CIRCOLO NOI LA SORGENTE – Via del Quadrato 2 - Verona 

CIRCOLO NOI SAN ZENO INTERPARROCCHIALE – Via Europa 25 – Nogarole Rocca (VR) 

CIRCOLO NOI S.MICHELE – Piazza Chiesa 7 - Verona 

VICENZA – Piazza Duomo 2 - Vicenza 

SAN LAZZARO – Via da Palestrina 82 - Vicenza 

ALIA ASSOCIAZIONE – Cortile Sant’Elia – Alia (PA) 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI TOTALI: 9 (senza vitto e alloggio) 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per quanto riguarda i CRITERI DI SELEZIONE ci si attiene al sistema accreditato dall’ente 

capofila NOI Associazione, che prevede un colloquio frontale di un’ora dove si verificherà il 

materiale caricato dal/la candidato/a nella presentazione della domanda on line e l’idoneità al 

servizio secondo la griglia di valutazione che vede un punteggio massimo di 100 punti e la 

soglia minima di accesso pari a 60 punti. Il tutto nel rispetto dei principi definiti dall’art. 15 del 

decreto legislativo n. 40 del 2017. 

 

 

FORMAZIONE 

I ragazzi all’avvio del progetto parteciperanno alla formazione organizzata dall’ente che sarà 

così suddivisa: 

-Formazione generale: 50 ore secondo le linee guida previste dal Dipartimento per il servizio 

civile universale 

- Formazione specifica: i seguenti moduli per 72 ore 

Modulo 1. Il Gruppo in formazione – Mission e patto formativo. La dimensione umana 

dell’oratorio  

Modulo 2. La relazione di aiuto  

Modulo 3. L’empatia e la resilienza  
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Modulo 4. La funzione educativa e sociale dell’Oratorio. Oratorio e terzo settore  

Modulo 5. La normativa sulla privacy  

Modulo 6 . La progettazione sociale. L’analisi dei bisogni e la definizione delle priorità 

dell’agire sociale 

Modulo 7. Strumenti di psicologia dell’età  evolutiva e della adolescenza dell’adolescenza 

Modulo 8. Formazione informatica  

Modulo 9 . Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio 

civile  

Modulo 10. Media Education  

Modulo 11. Laboratorio di animazione per minori  

Modulo 12. Elementi di primo soccorso  

La sede principale della formazione generale sarà presso il NOI ASSOCIAZIONE, in via Merano 

a Verona. Verranno utilizzate nello stesso edificio anche i locali di Noi Verona, partner di 

programma 

 Nota: per poter svolgere le attività previste in questo specifico progetto potrebbe essere previsto 
l’obbligo di vaccinazione anti COVID 19, in base alla normativa vigente.  

 


