1) 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
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
Il Comune di Ponteranica conta 6.923 abitanti 01.01.2017 e si colloca alla periferia di Bergamo e che,
come altri comuni di queste dimensioni, da tempo opera nel tentativo di integrare nella realizzazione
dei servizi educativi figure volontarie e figure professionali.
Nel rispetto delle reciproche peculiarità si è così in grado di elaborare proposte ed interventi che
incontrano e rispondono in maniera più completa ed appropriata alle esigenze di bambini afferenti ai
servizi integrativi scolastici e di preadolescenti e adolescenti afferenti a servizi educativi per
l’aggregazione ed il tempo libero.
Per quanto attiene all’ambito d’interesse l’Ufficio politiche educative del Comune garantisce alla
generalità dei bambini frequentanti le scuole del paese (2 primarie e 1 secondaria di primo grado)
servizi integrativi volti ad ampliare l’offerta scolastica (servizi di pre scuola, dopo scuola per il
recupero didattico).
Rispetto all’offerta per preadolescenti ed adolescenti l’offerta dei servizi comunali verte invece su
proposte per il recupero didattico – risocializzanti (dopo scuola), su servizi educativo – aggregativi
(Centro Giovani) o animativi (ad esempio il centro ricreativo estivo).
In queste situazioni si avverte l’esigenza di coadiuvare l’operato di professionalità quali l’assistente
educatore (pre e post scuola), l’educatore professionale (dopo scuola per il recupero scolastico –
socializzazione, Centro Giovanile) e l’animatore (centro ricreativo estivo) con il supporto di una figura
volontaria.
Nei seguenti grafici sono rappresentate le fasce della popolazione potenzialmente coinvolte nel
progetto (dati Istat – gennaio 2017).

Il volontario sarà inserito nelle seguenti attività del progetto:
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
Il servizio è rivolto a n. 40 utenti frequentanti il centro di aggregazione.
E’ stato ripensato il ruolo e il compito del Centro di Aggregazione Giovanile “La Piazza” in un’ottica
più aggiornata di politiche per i giovani: il Progetto Giovani diventa luogo di promozione di progetti
sul territorio anche differenziati per genere ed età.
Tra questi il progetto ragazze, l’organizzazione di concerti delle band giovanili, il cineforum, tornei
calcio, il pattinaggio.
Il volontario supporterà le figure degli Animatori nella gestione delle attività programmate.
2) ANIMAZIONE MINORI PRE E POST SCUOLA – PIEDIBUS
Il servizio è rivolto a n. 50 minori frequentanti le scuole presenti sul territorio.
L’attività di animazione pre-post scuola deve garantire la sorveglianza degli alunni delle scuole
primarie e/o secondarie di primo grado che accedono alla scuola nella fascia oraria antecedente l’inizio
dell’entrata in servizio del personale docente, e/o che, usufruendo del servizio scuolabus, permangano
presso l’edificio scolastico al termine delle lezioni in attesa del proprio turno di viaggio.
Con il piedibus invece viene garantita agli alunni l’accompagnamento da un punto di raccolta nei
pressi della propria abitazione a scuola, praticando un tracciato sicuro (strade con marciapiede / piste
pedonali).
Il volontario potrebbe supportare gli Educatori professionali (in particolare l’assistente educatore) nella
gestione delle attività programmate o gestirne alcune in autonomia.
3) ANIMAZIONE MINORI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Il servizio è rivolto a n. 150 minori frequentanti il Centro Ricreativo Estivo (Cre).
Dall’estate 2015 si è realizzato il nuovo progetto Cre per i ragazzi di prima superiore, nato dalla coprogettazione tra l’oratorio della Ramera e l’Amministrazione comunale.
Questo progetto nasce dall'esigenza dei ragazzi di vivere un'esperienza nuova, non la semplice
partecipazione al Cre-Grest e nemmeno la presenza come animatori, ma con un ruolo diverso:
l'assistente animatore a cui bisogna dare un sostegno educativo particolare.
Grazie alla disponibilità di un’educatrice professionista, si è costituito un gruppo di volontari che han
messo a punto alcune proposte sportivo–aggregative che sono state direttamente condotte nei due Cre
del territorio dagli stessi ragazzi.

Si è riscontrata una risposta molto positiva sia da parte dei ragazzi, che da parte dell’Oratorio e della
cooperativa Alchimia che ha gestito CreArti&Mestieri.
Per le prossime annualità il progetto di cui sopra potrebbe essere complessivamente ricalibrato in
collaborazione con gli Oratori.
Il volontario supporterà le figure degli Animatori (assistente animatori, educatori professionali e
volontari) nella gestione delle attività programmate.
4) ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO DIDATTICO /
INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI
Il servizio è rivolto a n. 40 minori frequentanti le scuole presenti sul territorio.
L’Amministrazione comunale sostiene direttamente progetti per il sostegno ed il recupero scolastico
pomeridiano, anche come azione di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.
I progetti, attivati dall’assessorato politiche educative con la collaborazione di tutte le agenzie
educative del territorio grazie al lavoro di coordinamento condotto dai tavoli “Infanzia” e
“Preadolescenza”, sono principalmente due: “Insieme dopo la scuola” per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado e “Compiti in movimento” per i ragazzi delle scuole primarie.
Il volontario supporterà le figure degli Educatori professionali nella programmazione e nella
realizzazione delle attività programmate.
5) ANIMAZIONE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Il servizio è rivolto a n. 30 bambini 0/3 anni ed alle loro famiglie.
Le attività a favore di questo target vengono realizzate all’interno del “Polo Infanzia” (due momenti di
“Spazio Gioco” ed uno/due di “Spazio bebè”): si tratta di servizi di compresenza bambini-genitori in
cui un’educatrice professionale supporta i bambini presenti a relazionarsi correttamente con i pari,
favorendo al contempo il confronto ed il mutuo sostegno tra genitori.
Il volontario supporterà la figura dell’Educatrice professionale nella programmazione e nella
realizzazione delle attività programmate, oltre a gestire alcuni momenti in autonomia (essendo i
bambini sempre accompagnati da un adulto di riferimento).

2) Destinatari e beneficiari del progetto
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
Destinatari sono n. 40 utenti frequentanti il Progetto Giovani.
Beneficiari sono i giovani del territorio che possono accedere ai servizi erogati.
Beneficiarie sono le famiglie dei giovani che partecipano alle attività, in quanto possono contare su un
servizio per i propri figli.
2) ANIMAZIONE MINORI PRE E POST SCUOLA - PIEDIBUS
Destinatari sono n. 50 minori frequentanti le scuole presenti sul territorio.
Beneficiari sono i minori iscritti alle scuole del territorio che possono accedere ai servizi.
Beneficiarie sono le famiglie, che possono contare su un sevizio che consenta loro di conciliare gli
impegni familiari e lavorativi.
3) ANIMAZIONE MINORI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Destinatari sono n. 150 minori frequentanti il Centro Ricreativo Estivo (Cre).
Beneficiari sono i minori del territorio che possono potenzialmente accedere al servizio.
Beneficiarie sono le famiglie, che possono contare su un sevizio che consenta loro di conciliare gli
impegni familiari e lavorativi.
4) ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO DIDATTICO /
INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI
Destinatari sono n. 40 minori frequentanti le scuole presenti sul territorio.
Beneficiarie sono le famiglie che possono contare su un sostegno maggiore per i propri figli.
5) ANIMAZIONE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Destinatari sono n. 30 bambini frequentanti il servizio e le loro famiglie.
Beneficiaria è l’educatrice professionale che può dedicare maggiore attenzione alla progettazione di
interventi e attività.

3) Obiettivi del progetto:
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
Finalità dell’attività è la realizzazione del “Progetto Giovani” come luogo di promozione di progetti sul
territorio anche differenziati per genere ed età.
Migliorare il rapporto numerico adulti/minori con l’intento di facilitare il livello delle relazioni ed il
coinvolgimento di tutti i ragazzi.
Grazie all’inserimento del volontario si stima un aumento del servizio di 200 ore in più l’anno, un
impatto maggiormente qualitativo del progetto, a fronte di migliori condizioni di lavoro garantite
all’educatore professionale, coadiuvato nella gestione del gruppo, nelle attività organizzative, nella
comunicazione.
2) ANIMAZIONE MINORI PRE E POST SCUOLA - PIEDIBUS
Finalità dei servizi è garantire la sorveglianza degli alunni delle scuole presenti sul territorio che
accedono alla scuola nella fascia oraria antecedente l’inizio delle lezioni e la fascia successiva alla fine
delle lezioni attraverso attività ludiche e didattiche, nel caso del pre-post scuola, o di garantirne
l’accompagnamento in sicurezza da/per la scuola praticando tracciati sicuri.
Migliorare il rapporto numerico adulti/minori con l’intento di facilitare il livello delle relazioni ed il
coinvolgimento di tutti i bambini e proporre stimoli educativi di rispetto ambientale.
Grazie all’inserimento del volontario si stima un aumento del servizio di 200 ore in più l’anno, un
aumento della qualità del servizio ed un possibile, conseguente, aumento del numero degli iscritti.
3) ANIMAZIONE MINORI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Finalità dell’attività è fornire ai ragazzi di vivere un'esperienza nuova, non la semplice partecipazione
al Cre-Grest e nemmeno la presenza come animatori, ma con un ruolo diverso: l'assistente animatore a
cui bisogna dare un sostegno educativo particolare.
Dare continuità al gruppo di volontari che han messo a punto alcune proposte sportivo –aggregative
che sono state direttamente condotte nei due Cre del territorio dagli stessi ragazzi.
Migliorare il rapporto numerico adulti/minori con l’intento di facilitare il livello delle relazioni ed il
coinvolgimento di tutti i bambini.
Grazie all’inserimento del volontario si stima un aumento di 200 ore in più all’anno del servizio.
4) ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO DIDATTICO /
INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI
Finalità del servizio è supportare l’Amministrazione comunale che sostiene direttamente e, in altri casi,
collabora e/o partecipa alla realizzazione di progetti per il sostegno e l’affiancamento della scuola e
delle altre agenzie del territorio nella funzione educativa e culturale.
Migliorare il rapporto numerico adulti/minori con l’intento di facilitare la possibilità di dare risposte
efficaci alle esigenze individuali dei ragazzi.
Grazie all’inserimento del volontario si stima un aumento del servizio di 300 ore in più l’anno, un
impatto maggiormente qualitativo del progetto, a fronte di migliori condizioni di lavoro garantite
all’educatore professionale, coadiuvato nella gestione del gruppo, nelle attività organizzative, nella
comunicazione.
5) ANIMAZIONE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Finalità del progetto è supportare i bambini frequentanti i servizi del “Polo Infanzia” (Spazio Gioco e
Spazio Bebè) a relazionarsi correttamente con i pari, favorendo al contempo il confronto ed il mutuo
sostegno tra genitori.
Grazie all’inserimento del volontario si stima un aumento del servizio di 300 ore in più l’anno, un
impatto maggiormente qualitativo del progetto, a fronte di migliori condizioni di lavoro garantite
all’educatore professionale, coadiuvato nella gestione del gruppo, nelle attività organizzative, nella
comunicazione.

4) GANTT
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese
Animazione nel
centro di
aggregazione
Pre e post scuola pedibus
Centro ricreativo
estivo
Tutoraggio
Minori
scolastico
Supporto didattico
Integrazione
scolastica minori
Animazione
presso servizi per
la prima infanzia

5) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
n. 1 responsabile del servizio
animatori
2) ANIMAZIONE MINORI PRE E POST SCUOLA - PIEDIBUS
n. 1 responsabile del servizio
educatori professionali
assistenti educatori
personale ausiliario
volontari
3) ANIMAZIONE MINORI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
n. 1 responsabile del servizio
educatori professionali
assistenti animatori
volontari
personale educativo cooperativa
4) ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO DIDATTICO
INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI
n. 1 responsabile del servizio
educatori professionali
personale docente
rappresentanti delle associazioni del territorio
rappresentanti comitato dei genitori
referenti di progetto
coordinatori
5) ANIMAZIONE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
n. 1 responsabile del servizio
educatrice professionale
rappresentanti delle associazioni del territorio
referenti di progetto
coordinatori

/

6) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà tutte le
indicazioni utili ad operare.
Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo e
autonomo, se ritenuto necessario dall’Olp, nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare sul
coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei servizi.
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
Il volontario supporterà le figure degli Animatori nella gestione delle attività programmate all’interno
del Centro di Aggregazione Giovanile “La Piazza” favorendo la promozione di progetti sul territorio
anche differenziati per genere ed età (ad esempio progetto ragazze, l’organizzazione di concerti delle
band giovanili, il cineforum, tornei calcio, il pattinaggio, ecc.).
2) ANIMAZIONE MINORI PRE E POST SCUOLA - PIEDIBUS
Il volontario potrebbe supportare gli Educatori professionali (in particolare l’assistente educatore) nella
gestione delle attività programmate o gestirne alcune in autonomia durante il pre e post scuola.
Condurrà in autonomia una linea del piedibus.
3) ANIMAZIONE MINORI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Il volontario supporterà le figure degli Animatori (assistente animatori, educatori professionali e
volontari) nella gestione delle attività programmate presso il centro ricreativo estivo (proposte sportivo
aggregativo ecc.) in collaborazione con gli oratori e l’amministrazione comunale.
4) ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO DIDATTICO /
INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI
Il volontario supporterà le figure degli Educatori professionali nella programmazione e nella
realizzazione delle attività programmate per consentire il sostegno e l’affiancamento della scuola e
delle altre agenzie del territorio nella funzione educativa e culturale da parte dell’amministrazione
comunale.
5) ANIMAZIONE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Il volontario supporterà la figura dell’Educatrice professionale nella programmazione e nella
realizzazione delle attività programmate, oltre a gestire alcuni momenti in autonomia (essendo i
bambini sempre accompagnati da un adulto di riferimento).

7) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
Flessibilità oraria.

8) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
Preferibilmente: disponibilità e interesse al lavoro con target minori e adolescenti.

9) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
materiale didattico e ludico
materiale di cancelleria
materiale informativo
2) ANIMAZIONE MINORI PRE E POST SCUOLA - PIEDIBUS

materiale didattico e ludico
materiale di cancelleria
materiale informativo
gilet alta visibilità e paletta (piedibus)
3) ANIMAZIONE MINORI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
materiale didattico e ludico
materiale di cancelleria
materiale informativo
4) ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO
INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI
materiale didattico e ludico
materiale di cancelleria
materiale informativo
pc con connessione ad internet, stampante, fotocopiatrice e telefono
5) ANIMAZIONE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
materiale didattico e ludico
materiale di cancelleria
materiale informativo
pc con connessione ad internet, stampante, fotocopiatrice e telefono

DIDATTICO

/

10) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze:
capacità di operare nel settore dei servizi alla persona e delle politiche giovanili;
capacità di lavorare in un team;
capacità di scambio e confronto con i colleghi per progettare e verificare il proprio intervento e
l'andamento del Servizio;
capacità di lavorare in rete e di gestire i rapporti con le varie figure coinvolte nel progetto;
capacità di ascolto e di osservazione;
capacità di lettura dei bisogni, di ascolto e di interazione;
capacità di relazione con gli utenti;
capacità di lettura dei bisogni e ricerca delle strategie di intervento;
capacità di progettare interventi educativi;
capacità di condurre proposte animative;
capacità di gestire i gruppi;
capacità di condurre laboratori didattici;
competenze nella programmazione ed organizzazione di interventi sociali ed educativi.

11) Training on the job: contenuti formativi proposti dagli Olp ai rispettivi volontari per
consentire loro di inserirsi e operare nei servizi.

1. COMUNE DI PONTERANICA - SEDE 129531
Il progetto prevede che gli Olp forniscano i seguenti contenuti formativi utili a consentire ai volontari
di svolgere il proprio ruolo:
tecniche di comunicazione e promozione;
tecniche di ascolto;
strumenti e tecniche per l’orientamento e la ricerca attiva del lavoro;
elementi di psicologia e pedagogia;
strumenti e tecniche di animazione sociale;
metodi e tecniche per sviluppare progetti di integrazione sociale;
indicazioni utili alla ricerca e allestimento di nuovi spazi in cui realizzare le attività;

conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecniche comunicative da utilizzare per informare la
cittadinanza riguardo l’utilizzo dei servizi;
informazioni utili ad utilizzare gli strumenti e le tecnologie a disposizione del servizio;
funzionamento e organizzazione di un ente locale;
cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio;
cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo svolgimento
del servizio;
concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e
salute e quella degli utenti assistiti;
conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio.
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