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“ALLEGATO 6” 

 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Re… start! 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Promozione ed organizzazione di attività educative e culturali 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto adotta come approccio lo Sviluppo di Comunità (SdC), una prospettiva che, a partire dalle 

risorse e dalle competenze localmente presenti in un contesto, mira a farle emergere affinché esse 

siano maggiormente in grado di rispondere alle questioni che originano all’interno della comunità 

stessa. Per ciascuna delle azioni previste dal progetto, scegliamo di porci al fianco delle giovani 

generazioni, non soltanto in termini educativi, ma cercando modalità che corrispondano alla loro 

complessità e al loro contesto di vita. “Re…start!” diventa così un progetto di cittadinanza giovanile 

nella comunità. Da un punto di vista metodologico, lo SdC si interessa alle questioni giovanili 

nell’interfaccia tra la sfera individuale e collettiva, individuando nella persona umana, un soggetto 

attivo storicamente, culturalmente e socialmente in uno specifico contesto. Lo SdC, pone l’accento sui 

meliors (esperienze positive, punti forza, risorse, interessi, motivazioni, desideri) oltre che sugli 

stressor (problemi, disagi, esperienze negative, delusioni, mancanze), è attento nel far dialogare le 

diverse narrative sulla condizione giovanile, sia alla produzione di pensieri riflessivi da parte dei 

giovani stessi, in modo da aumentarne la soggettività pubblica. Una delle problematiche presenti nella 

comunità è rappresentato dal disagio e dall’abbandono scolastico. Il progetto vuole promuovere, 

attraverso i volontari stessi, un rapporto ai giovani che vivono in condizioni di disagio scolastico e 

povertà educativa, attraverso attività pratiche svolte nel territorio. L’approccio è certamente il lavoro 

di rete:  

1) Tra scuola e territorio. Con gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici si possono creare momenti di 

condivisione in cui poter immaginare, progettare e verificare questa particolare vita in comune. A 

“Re…start!” spetta la sfida di far dialogare in maniera continuativa realtà cittadine, ed insieme di far 

uscire la scuola dai tempi e dai modi conosciuti, per esplorare nuove possibilità.  

2) Tra casa e scuola: i doposcuola sono in realtà “ponti educativi di comunità” tra casa e scuola. Il 

tavolo dei doposcuola è luogo di condivisione di esperienze, di costruzione di percorsi condivisi e di 

messa in comune di pratiche e risorse, a partire dalla ricerca e formazione dei volontari. Con 

“Re…start!” saranno coinvolti i singoli doposcuola, con:  

a) cura delle relazioni coi responsabili,  

b) presenza dei volontari nei doposcuola. In questo contesto, la gestione diretta del servizio di 

sostegno scolastico “118...compiti” diventa fulcro delle attività di “Re…start!” per: l’ intensività 

educativa, in un servizio curato nei singoli dettagli e accompagnato step by step e per la cura profonda 

e attenta dei giovani volontari adolescenti e della loro crescita relazionale. Un fare scuola, in tempi e 

luoghi inediti, un incontro di interessi per generare soddisfazione condivisa; per fare comunità.  
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OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 
OBIETTIVI GENERALI 
 

1. Rafforzare la rete scuola – territorio e favorire il consolidamento di un sistema educativo 

integrato di servizi educativi extrascolastici  

Obiettivo specifico: sostenere l’ideazione di progetti co-progettati e la condivisione di 

buone pratiche.  

 

2. Mappare il territorio in riferimento alle opportunità presenti   

Obiettivo specifico: promuovere i servizi di doposcuola e i vari progetti del territorio. 

 

3. Migliorare la qualità del rendimento scolastico per quei ragazzi/e che hanno difficoltà o 

lacune in determinate materie  

Obiettivi specifici: supportare il ragazzo/a a svolgere i compiti, sviluppare l’acquisizione 

di una corretta metodologia di studio, favorire l’autonomia personale nello svolgimento 

delle attività di studio.   

 

4. Offrire strumenti efficaci per permettere ai giovani di integrarsi in maniera autonoma e 

consapevole al mondo del lavoro.   

Obiettivo specifico: organizzare piccoli gruppi di confronto in cui i ragazzi/e hanno la 

possibilità di apprendere come elaborare il proprio CV, come affrontare un colloquio di 

lavoro e come effettuare una ricerca attiva del lavoro. 

 

5. Rinforzare le competenze implicite dei ragazzi e riattivare il circuito formativo-

esperienziale (imparare facendo) . 

Obiettivi specifici: attivare piccoli laboratori esperienziali del fare, organizzare attività 

pratiche con enti terzi (es. Protezione Civile) per mettere in gioco le competenze dei 

ragazzi/e. 

 

6. Attivare la comunità adulta locale (es. quartieri, parrocchie, famiglie, docenti) rispetto al 

tutoraggio dei ragazzi  

Obiettivi specifici: incentivare la collaborazione di adulti in attività rivolte al benessere 

della collettività (es. Ci sto? Affare fatica!), promuovere progetti per i giovani nelle 

associazioni di volontariato sociale.  

 

7. Aiutare gli studenti ad orientarsi nel mondo universitario per giungere ad una scelta sicura 

e consapevole della facoltà da frequentare  

Obiettivi specifici: promuovere la responsabilità e l’autonomia nell’orientamento post-

diploma., sostenere una rete di reciproco impegno e supporto tra scuole superiori, 

università, famiglie e amministrazione comunale. 
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari collaborano tra di loro e con l’OLP di riferimento per realizzare i vari obiettivi del progetto:  

 

1) Supportare gli utenti dell’individuazione dei percorsi formativi e professionali fornendo 

informazioni e strumenti utili (organizzare seminari legati ai servizi offerti dalle Politiche Giovanili alle 

classi in visita garantendo un’adeguata accoglienza; promuovere le iniziative a favore dell’occupazione 

indette dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Unione Europa, informare gli utenti sui 

corsi di formazione attivi in Italia e all’estero, informare ed indirizzare gli utenti che intendono passare 

all’estero un periodo della propria vita impegnati in percorsi di formazione, realizzare Università In-

Formale: giornate di orientamento universitario che vedono la presenza degli atenei del nord-est);  

 

2) Fornire gli strumenti necessari alle persone al fine di renderle capaci di trovare le informazioni di cui 

necessitano (cura della rivista on-line Eurodesk News, riguardante le opportunità estere di studio, stage, 

notizie e curiosità dall’Europa, cura della newsletter sui corsi di formazione, cura della newsletter sui 

concorsi);  

 

3) Supportare nell’informazione e nell’orientamento i giovani per quanto riguarda le opportunità in 

ambito lavorativo (fornire indicazioni utili sulle modalità di gestione del colloquio di lavoro, elaborare 

e pubblicare in formato digitale il bollettino con le offerte di lavoro, informare ed indirizzare gli utenti 

che intendono passare all’estero un periodo della propria vita impegnati in percorsi di lavoro, cura della 

rivista on-line Eurodesk News informativa specifica sulle opportunità estere di lavoro e tirocini in 

Europa); 

 

4) Fornire gli elementi per una comunicazione autogestita, consapevole ed efficace (realizzazione “Job 

Club”, iniziativa per il supporto alla ricerca attiva del lavoro cui partecipano un gruppo di persone, che 

si aiutano a vicenda a trovare un lavoro e svolgono delle attività per casa, animate e coordinate da un 

Trainer professionista, fornire indicazioni sulle best practice da seguire nella stesura del CV e della 

lettera di presentazione, realizzazione “Career day”: attraverso l’organizzazione di workshop di 15-20 

partecipanti, l’iniziativa vuole avvicinare i giovani under 29 in cerca di occupazione alle aziende del 

territorio bassanese, organizzare incontri informativi in collaborazione con Unismart nei quali 

permettere alle aziende del territorio di incontrare e confrontarsi con i giovani e incentivare la nascita di 

nuove start up);  

 

5) Promuovere nei giovani responsabilità, autonomia e impegno civico (accompagnamento di gruppi 

informali interessati a progettare eventi, promozione e coordinamento tavolo dei doposcuola rivolto a 

bambini e ragazzi di tutto il territorio; supporto per ricerca e formazione volontari e identificazione 

buone prassi, sostegno attività di peer education e sviluppo di comunità realizzate dagli studenti delle 

scuole superiori di primo e di secondo grado: "Esercizi di futuro", "Esperienze di cittadinanza", "Gente 

di classe", affiancamento e accompagnamento di alcuni pre-adolescenti e adolescenti in situazione di 

disagio, a seguito di segnalazione dai servizi o dal Tribunale, in percorsi di acquisizione di abilità 

sociali e auto attivazione, cura della rivista on-line Eurodesk News informativa specifica sulle 

opportunità estere di volontariato in Europa, regia del progetto “MATH & Co”: presso gli spazi 

comunali, supporto gratuito per la materia di matematica grazie alla presenza di insegnanti in pensione, 

co-progettazione e sostegno per la apertura di nuovi doposcuola: formazione responsabili, 

individuazione obiettivi dello specifico doposcuola, accompagnamento nel primo periodo di apertura, 
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aggiornamento del database delle realtà che accolgono giovani per esperienza di volontariato, locali, in 

Italia e all’estero (ESC), organizzazione iniziativa “Ci sto? Affare fatica”: gruppi di 8-10 giovani, 

affiancati da volontari adulti, capaci di prendersi cura di luoghi pubblici (parchi, sedi di quartiere, 

scuole materne, ...) con una forma di ringraziamento in buoni spesa, promozione di “Campi di 

Volontariato” informativa inerente alle azioni di volontariato da realizzarsi durante l’estate nel proprio 

territorio, in Italia e all’estero; 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Oltre ai criteri UNSC, verrà valutata la capacità di lavorare in equipe, attraverso documentate 

esperienze pregresse e/o la partecipazione attiva alla vita associativa e/o gruppi informali.  

La Giunta comunale nominerà un’apposita Commissione di Selezione per ogni progetto, composta 

dagli OLP della sede d’impiego, un tecnico interno esperto nella selezione del personale e un segretario 

verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione dei titoli e della successiva conduzione 

dei colloqui. 

Una volta stilata la graduatoria, sarà pubblicata, in attesa di approvazione, sui siti internet di riferimento 

e l’esito della selezione sarà comunicato tempestivamente con lettera a tutti i candidati. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I volontari saranno in servizio per 5 giorni a settimana, per un totale di 24 ore settimanali, con obbligo 

di: 

- rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/2003 in merito alla raccolta e gestione dei dati sensibili 

- essere flessibili per quanto riguarda la disponibilità oraria in occasione di attività e iniziative che 

prevedono la partecipazione serale o festiva; 

- mettersi a disposizione per trasferimenti fuori comune al fine di partecipare a convegni o altre 

iniziative inerenti l’attività; 

- essere disponibili a guidare l’auto; 

- conoscere i programmi informatici di uso generale (Windows, Word, Excel). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 
Comune di Bassano del Grappa, Ufficio Informagiovani e Città, sede in Piazza Guadagnin, 13. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
Il Volontario, nella sua attività svilupperà, affiancando gli educatori professionisti:  

- competenze tecniche: utilizzare appieno gli strumenti dell’Ufficio Informagiovani, attestati per corso 

di primo soccorso e con la Protezione civile locale;  

- competenze organizzative: organizzazione, realizzazione e pubblicizzazione di iniziative, lavorare in 

gruppo, collaborazione con alcune associazioni del territorio;  

- competenze educative: accompagnamento di bambini e ragazzi che necessitano di aiuto pomeridiano 

nei compiti nell’ottica della “peer education”;  

- competenze valoriali: valori di condivisione, solidarietà, non violenza, difesa dei diritti umani, 

promozione della giustizia e della pace, cittadinanza attiva, responsabilità sociale;  
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- competenze normative: cenni di diritto costituzionale e amministrativo, “Codice sulla privacy”, 

“Carta etica del Servizio Civile”.  

- competenze sui servizi alla persona: organizzazione comunale area minori/giovani e sulle principali 

metodologie di intervento.  

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
La formazione generale avrà una durata complessiva di n. 54 ore. La formazione generale viene erogata 

nella fase di avvio al servizio dei volontari ed è strutturata in giornate suddivisa in moduli tematici.  

E’ condotta dal responsabile della formazione, che viene affiancato in alcuni moduli da personale 

interno ed esterno al Comune di Bassano del Grappa con esperienze e competenze specifiche nelle 

materie trattate.  

Il formatore lavorerà con i volontari allo scopo di far loro esplicitare e confrontare le motivazioni e le 

attese di ciascuno nei confronti della scelta del Servizio Civile, affinché riconducano nozioni, stimoli e 

impressioni emerse durante il corso alla definizione di un’identità di gruppo di “giovani in Servizio 

Civile” capace di condividere ed elaborare senso, scopo ed obiettivi comuni.  

Fornirà loro contemporaneamente una “cassetta degli attrezzi” in termini di concetti, informazioni, 

metodologie, utili ad affrontare l’esperienza e a costruirne il significato.  

Le tecniche utilizzate varieranno a seconda dei contenuti del singolo modulo formativo. 

Prevalentemente verranno utilizzate tecniche animative che prevedono la partecipazione attiva dei 

volontari attraverso laboratori creativi, lavori di gruppo, role playing, esercitazioni e simulazioni.  

Alcuni temi saranno trattati, invece, nella forma della lezione frontale e/o del seminario.  

Verranno utilizzate strumentazioni didattiche di diverso tipo: PC, videoproiettore, TV e 

videoregistratore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, radio-registratore. Ai partecipanti verranno 

fornite dispense e supporti didattici per consentire la massima comprensione dei concetti trasmessi e 

per favorire gli opportuni approfondimenti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
Si svolge presso l’Ufficio Informagiovani e Città di Bassasno del Grappa, Piazza Guadagnin 13, ad 

opera degli operatori e dei tecnici dei vari servizi-uffici. La formazione specifica durerà n. 98 ore 

complessive. Il percorso formativo rivolto ai volontari prevede: 

- Lezioni teoriche sull’organizzazione dei Servizi alla Persona – Area Minori/Giovani e sulle principali 

metodologie di intervento 

- incontri di équipe con gli operatori del servizio per aggiornamento sulla struttura del gruppo di lavoro 

e sulla tipologia dell’utenza con il quale i volontari si dovranno rapportare 

- momenti di formazione sul campo, attraverso interventi mirati sul territorio 

- verifiche periodiche sull’andamento dell’esperienza. 

Verranno utilizzati lucidi, proiettore, PC e materiale di uso comune nella varie attività previste dal 

progetto.  

 

PER INFORMAZIONI: 
Giovanni Simonetto – tel. 0424-519165 

e.mail: g.simonetto@comune.bassano.vi.it 

 


