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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Palestra di Vita 
 
SETTORE e Area di Intervento: Educazione promozione culturale – Centro di 
aggregazione – E01 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
PREMESSA 
1. Obiettivi generali del progetto rispetto ai beneficiari diretti 
 
Obiettivo generale del progetto è offrire ai giovani destinatari un luogo di aggregazione 
idoneo a:  
• Rappresentare un’esperienza – qualitativamente e quantitativamente notevole - di 
formazione e crescita intellettuale, sociale, fisica, morale e spirituale  ; 
• Agevolare,  in capo ai destinatari, la scoperta della propria identità e la libera 
espressione; 
 
1.1 Obiettivi specifici del progetto rispetto ai beneficiari diretti 
 
Bambini dai 4 agli 11 anni: 
➢ Promuovere attività favorevoli al benessere psicofisico; 
➢ Offrire luoghi e momenti di gioco guidato, mirato a favorire la socializzazione, la 
tolleranza, il rispetto e un rapporto positivo con se stessi e con il mondo circostante; 
➢ Promuovere il lavoro di gruppo e il senso di responsabilità; 
➢ Stimolare la rappresentazione e l’espressione delle emozioni, dei sentimenti e delle 
varie difficoltà che si presentano nell’arco della giornata; 
➢ Sviluppare le potenzialità creative ed espressive; 
➢ Ridurre nel minore il tempo speso davanti agli apparecchi elettronici (televisione, pc, 
play station ecc);  
➢ Promuovere il rispetto delle regole; 
➢ Favorire la conoscenza del proprio territorio, delle proprie tradizioni culturali e 
popolari; 
 
Ragazzi da 11 a 17 anni: 
a. Fornire occasioni di pratica sportiva dilettantistica; 
b. Realizzare attività specifiche per i ragazzi che presentano difficoltà scolastiche al fine 
di sostenere il loro iter di studio;  
c. Creare occasioni strutturate di aggregazione spontanea, favorendo le relazioni 
interpersonali tra i minori e lo scambio tra generazioni; 
d. Coinvolgere i destinatari come animatori dei più piccoli; 
e. Sostenerli nel percorso evolutivo intellettivo ed emotivo; 
f. Ridurre il tempo trascorso davanti agli apparecchi elettronici (televisione, pc, play 
station ecc); 



g. Promuovere la sana alimentazione; 
h. Creare nel minore una coscienza civica dell’ambiente sociale in cui si vive;  
i. Promuovere atteggiamenti e comportamenti basati sui valori della convivenza sociale 
e sulla cultura dell’etica; 
 
1.2 Indicatori di risultato 
 
• Tasso di partecipazione: il numero degli individui residenti a Siderno, dell’età 
compresa tra i 4 ed i 17 anni, frequentanti abitudinariamente l’associazione YMCA, 
incrementerà del 4% : da 80 a 200 presenze medie giornaliere. 
• Tasso di diminuzione: il numero dei minori borderline (ragazzi del muretto, ragazzi 
con grandi capacità ma inattivi, ragazzi marginati e che recano disturbo) diminuirà del 2%, 
trovandosi nella fascia 11-17 anni; 
• Partecipazione attiva stimata del 90% dei minori ad almeno un laboratorio; 
• Aumento qualitativo delle attività e miglioramento delle attività esistenti; 
• Aumento del contatto con le famiglie e le reti familiari; 
• Aumento delle capacità morali e sociali dei destinatari diretti; 
• Livello di soddisfacimento dell’utenza (minori/famiglie) rilevabile attraverso la 
somministrazione di questionari e colloqui; 
  
2. Obiettivi generali rispetto ai volontari in Servizio Civile 
• Sviluppare le potenzialità e le competenze, scoprire talenti e attitudini; 
• Favorire l'inserimento nella vita professionale; 
• Promuovere il volontariato come forma primaria di partecipazione e di cittadinanza 
attiva e valore di coesione sociale; 
• Potenziare la consapevolezza dei bisogni e delle problematiche dei destinatari del 
progetto e della comunità intera;  
 
2.1 Obiettivi specifici rispetto ai volontari in Servizio Civile 
• Sviluppare le potenzialità e le competenze, scoprire talenti e attitudini; 
• Favorire l'inserimento nella vita professionale; 
• Promuovere il volontariato come forma primaria di partecipazione e di cittadinanza 
attiva e valore di coesione sociale; 
• Potenziare la consapevolezza dei bisogni e delle problematiche dei destinatari del 
progetto e della comunità intera;  
• Garantire opportunità di crescita individuale e di gruppo, personale e professionale; 
• Favorire l'inserimento lavorativo nell’associazione; 
• Offrire formazione specifica nell’ambito delle attività del progetto; 
 
Indicatori di risultato per i volontari del servizio civile 
• Assunzione di almeno un volontario all’interno dell’organico associativo 
• Acquisizione di conoscenze, competenze e attitudini, in seguito alla formazione e al 
servizio svolto, spendibili nei curricula e nelle sfide personali e professionali, riconosciute e 
certificate. 
 
3. Obiettivo generale rispetto ai beneficiari indiretti (le famiglie) 
 
• Garantire alle famiglie un adeguato sostegno genitoriale. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: L’Ente intende avvalersi dei criteri di selezione elaborati 
dall’UNSC 
 
 



POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 6 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
Sede: YMCA Siderno – via Marina 7 – 89048 – Siderno (RC) 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Il progetto prevede 6 volontari del servizio civile a supporto del personale. Il volontario avrà 
un ruolo che prevede mansioni, doveri, responsabilità, obiettivi (job specification), che si 
realizzerà con una certa fluidità durante l’arco temporale del servizio, partendo 
dall’osservazione e dall’ascolto dei primi tempi, passando per la partecipazione attiva e 
raggiungendo l’autonomia operativa, pur sempre sotto il coordinamento dello staff che 
conserverà la responsabilità delle attività. I volontari saranno dei coadiuvatori cui verrà 
affidato un livello di autonomia operativa corrispondente alla maturità e all’impegno 
dimostrati. Soprattutto, i volontari saranno portatori di nuove energie e talenti, di spirito e 
intraprendenza, entusiasmo e nuove capacità. 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Costituiranno requisiti preferenziali:  
 
➢ I titoli posseduti attinenti al progetto; 
➢ Esperienze passate attinenti al progetto; 
➢ Buon livello di intelligenza emotiva; 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): nessuno 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 34 
Giorni di servizio a settimana dei volontari : 6 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
➢ Flessibilità oraria; 
➢ Puntualità; 
➢ Obbligo di certificazione della presenza con firma per aumentare la consapevolezza 
dell’importanza del ruolo e per verificare il livello di assiduità e impegno; 
➢ Partecipazione alla formazione generale e a quella specifica; 
➢ Eventuale disponibilità in giorno festivo; 
➢ Indossare la divisa dell’Associazione e un tesserino di riconoscimento; 
➢ Rispettare il regolamento interno della struttura; 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: L’Istituto Tecnico Commerciale Paritario G. 
Leopardi, convenzionato con l’Università “Niccolò Cusano”. riconoscerà ai volontari di 
servizio civile nazionale in servizio presso l’YMCA di Siderno max. 8 crediti formativi in 
conseguenza del servizio svolto presso l’associazione proponente.  
 
Eventuali tirocini riconosciuti: L’Istituto Tecnico Commerciale Paritario G. Leopardi, 
convenzionato con l’Università “Niccolò Cusano”, riconoscerà ai volontari di servizio civile 



nazionale in servizio presso l’YMCA di Siderno tutti i tirocini previsti, in conseguenza del 
servizio svolto presso l’associazione proponente.  
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
L’YMCA di Siderno rilascerà certificazioni attestanti la tipologia del servizio svolto e le 
competenze acquisite. Tali competenze sono: 
 
• Competenze relazionali : 
 
➢ Tecniche di comunicazione  
➢ Ascolto empatico; 
➢ Stili di comportamento propositivi e proattivi 
➢ Cordialità e cortesia; 
➢ Gestire le emozioni/ l’emotività; 
➢ Sviluppo di abilità relazionali e comunicative nel contatto diretto con minori disabili;  
➢ Conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle dinamiche sociali; 
➢ Adeguamento al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari; 
 
• Competenze tecniche : 
 
➢ Acquisizione di competenze socio-assistenziali specifiche; 
➢ Acquisizione di tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire 
l’integrazione dei singoli e dei gruppi; 
➢ Decision making; 
➢ Capacità di supportare nell’attività di studio; 
➢ Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di 
socializzazione, di ricostruzione della rete relazionale; 
➢ Saper predisporre e utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a 
servizi; 
➢ Elementi di conflict management 
➢ Team-working 
➢ Elementi di management by Objectives; 
 
• Competenze formative: 
 
Capacità di progettazione di attività culturali giovanili in linea con i percorsi forniti 
dall’Unione Europea; 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Il programma di formazione specifica si articolerà in 7 (sette) moduli formativi. Queste, nel 
dettaglio, le tematiche che di volta in volta saranno affrontate. 
 
MODULO 1 
Elementi di psicologia e pedagogia 
 
MODULO 2 
Le attività sportive 



 
MODULO 3 
Fattori di rischio e comportamenti errati 
 
 
MODULO 4 
La disabilità 
 
MODULO 5 
Tecniche di animazione 
 
MODULO 6 
Integrazione scolastica 
 
MODULO 7 
Privacy 
 
Durata della formazione : 75 ore 


