
 

 

                                      
 

Nome progetto 
“Intervento di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica di 

bambini e adolescenti residenti nei quartieri Libertà, Japigia e Torre a Mare 

(Municipio 1), Bari” 

Ambito 
d’intervento    

Settore: Educazione e Promozione culturale  

Area intervento:02 Animazione culturale verso i minori E - Educazione e 

Promozione culturale-08 – Lotta all’evasione scolastica 

Posti e sedi    

 
4 volontari senza vitto e alloggio, presso l’Associazione nelle sedi sotto indicate: 

1400 ore – 5 giorni settimanali 
 

Sede di attuazione  Comune Indirizzo 
Cod. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

Punto Luce Bari Bari Largo Annunziata, 15 121048 4 

 
 

Breve 
descrizione 
del progetto    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Destinatari e 

beneficiari del 
progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione di attività educative e ricreative presso il Punto Luce ed il Centro 

Educativo Fuoriclasse, entrambi localizzati nel Municipio I di Bari. Save the Children offre in questi spazi 

una vasta offerta educativa ai bambini ed adolescenti (di un’età compresa tra i 6 e i 14 anni) che mira 

all’inclusione sociale e al contrasto alla dispersione scolastica. Obiettivo del progetto, pertanto, è quello di 

garantire ai bambini e agli adolescenti spazi a loro misura dove poter usufruire di opportunità di crescita, di 

gioco e di sviluppo personale. 

Save the Children Italia per l’implementazione delle attività previste, si avvale della collaborazione di due 

partner molto radicati sul territorio locale, con cui Save the Children ha instaurato un rapporto di 

collaborazione solido e fruttuoso. 

Nel Punto Luce di Bari, Save the Children si avvale della collaborazione dell’APS MamaHappy  - Centro 

servizi famiglie accoglienti, associazione di promozione sociale nata a Bari nel novembre 2011, 

dall’esperienza pluriennale di professionisti esperti in management del no profit, psicologia dello sviluppo e 

relazioni familiari e dall’unione di una cospicua rete di famiglie ‘accoglienti’, biologiche, adottive o 

affidatarie, attiva in tutta la regione Puglia (si veda allegata lettera di partenariato). 

 

 

Destinatari e beneficiari 

I destinatari sono tutti i bambini e gli adolescenti del quartiere che decidono di iscriversi partecipando 

gratuitamente ad una o più attività offerte dal Punto Luce e dal centro Educativo Fuoriclasse. 

 

Beneficiari diretti sono oltre 450 ragazzi tra i 6 e 13 anni partecipanti alle attività del Punto Luce e del 

Centro Educativo Fuoriclasse che frequentano costantemente le attività proposte.  

 

Beneficiari indiretti sono oltre 500 tra gli adulti, parenti degli iscritti, che partecipano alle attività del 

Punto Luce e del programma Fuoriclasse ad essi dedicate o che partecipano agli eventi ed agli incontri 

informativi. 

 

 

 



 

 

                                      
 

 
 

Obiettivi  
 
 

 
Obiettivi                  
specifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risultati attesi 
e Indicatori di 

risultato 
(facoltativo) 

 

 

 
Logica di intervento Indicatori 

Obiettivo 

generale 

I bambini sono messi nelle condizioni di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e far 
fiorire liberamente capacità, talenti e 
aspirazioni. 

 

Obiettivi 

specifici 

(1) Attivare opportunità educative, 
ricreative, culturali per i bambini, le bambini 
e gli adolescenti (e le famiglie) favorendone 
il miglioramento scolastico, la 
partecipazione attiva e l’inclusione sociale.  
 
(2) Contrastare la dispersione scolastica 
attraverso un intervento preventivo ed 
integrato. 

 
(3) Promuovere il benessere scolastico di 
studenti e docenti  

Il Punto Luce Save the Children, ed 
il cento educativo Fuoriclasse 
realizzano attività educative e 
ricreative giornaliere e gratuite per 
tutti i bambini del quartiere. 
 
Circa il 70% dei bambini iscritti 
partecipa con regolarità alle attività 
scelte, valutandole positivamente. 
 
Il 60% degli iscritti al sostegno allo 
studio supera l’anno scolastico. 

 

 

Risultati  1. Il Punto Luce di 
Save the Children ed 
il Centro Educativo 
Fuoriclasse di Bari 
offre gratuitamente 
dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 19, 
opportunità 
educative e ricreative 
di qualità, gestite da 
esperti ed educatori 
in spazi equipaggiati, 
sicuri ed accoglienti. 
 
 
 
 
 
 
2. Coinvolte 
istituzioni, soggetti 
del privato sociale e 
comuni cittadini in 
azioni di contrasto 
della povertà 
educativa e di 
sensibilizzazione/inf
ormazione su 
tematiche di pubblico 
interesse. 
 
3. Coinvolte le 
famiglie del territorio 

1.1) 450 bambini ed 
adolescenti del quartiere 
partecipano alle attività 
educative e ricreative proposte 
dal Punto Luce e dal centro 
educativo Fuoriclasse di Save 
the Children  
1.2) Realizzazione di attività 
quotidiana di sostegno allo 
studio, 10 laboratori ludico-
ricreativi nel corso dei 12 mesi 
di progetto previsti, condotti 
da esperti e supportati da 4 
volontari del servizio civile 
nazionale. 
1.3) Due escursioni per 
scoprire il territorio regionale 
e favorire la socializzazione.  
 
2.1) Almeno 5 soggetti 
istituzionali del territorio 
coinvolti nell’organizzazione 
di eventi/attività proposti dal 
Punto Luce 
2.2) Realizzazione di almeno 5 
eventi pubblici nel quartiere 
con la partecipazione attiva di 
altri soggetti della rete 
partenariale. 
 
 
3.1) Almeno 500 genitori 
partecipano alle attività di 

Registri presenze, report 
esperti sui laboratori 
effettuati; report mensili e 
trimestrali interni, 
testimonianze dei ragazzi 
e dei genitori, 
registrazioni audio/video, 
documentazione 
fotografica. 
Registri presenze, report 
esperti sui laboratori 
effettuati; report mensili e 
trimestrali interni, 
testimonianze dei ragazzi 
e dei genitori, 
registrazioni audio/video, 
documentazione 
fotografica. 
Documentazione 
fotografica e audio/video. 
MoU, accordi di 
partenariato, verbali 
riunione, rapporti di 
progetto, documentazione 
audio/video e foto. 
Testimonianze di bambini 
e genitori. 
MoU, accordi di 
partenariato, verbali 
riunione, rapporti di 
progetto, documentazione 
audio/video e foto. 
Testimonianze di bambini 



 

 

                                      
 

che partecipano 
attivamente alle 
attività/iniziative del 
Punto Luce e del 
centro educativo 
Fuoriclasse creando 
una comunità coesa e 
solidale. 
 
 
 
4. Fuoriclasse nel 
quartiere Japigia 
interviene attraverso 
un programma 
preventivo di lunga 
durata contro la 
dispersione 
scolastica. Le diverse 
attività si sviluppano 
in contesti di 
educazione formale 
(istituti scolastici) e 
non formali (centri 
educativi e campi 
scuola). Si avvale 
della collaborazione 
di partner territoriali 

sostegno alla genitorialità 
positiva ed a quelle di 
sensibilizzazione offerte dal 
centro (igiene dentale infantile, 
sani stili di vita, ecc.). 
3.2) Almeno l’80% dei 
genitori coinvolti riconosce 
l’importanza delle tematiche 
affrontate e si ritiene 
soddisfatto. 

 
4.1) Coinvolgimento di 6 
scuole (due Istituti 
Comprensivi) nel quartiere 
Japigia-Torre a Mare  
4.2) Realizzazione di attività di 
accompagnamento allo studio 
e attività laboratoriali nel 
centro educativo condotti da 
esperti e da realtà locali. 
Realizzate 4 escursioni per 
conoscere il territorio. 
4.3) Realizzati molteplici 
eventi di sensibilizzazione e ai 
temi del progetto aperti alla 
comunità scolastica. 

e genitori. 
Report mensili e 
trimestrali, Open Day. 
Registro adulti, materiale 
audio/video e foto. 
Testimonianze, focus 
group. 
Report mensili e 
trimestrali, Open Day, 
accordi. 
 
Report mensili e 
trimestrali, 
documentazione 
fotografica e audio/video. 
Documentazione 
fotografica e audio/video. 
 

 

 

 

Condizioni di 
servizio    

1400 ore – 5 giorni settimanali 
Nell’ambito del servizio civile nazionale potrebbe essere richiesto ai volontari di partecipare a 

particolari eventi organizzati nei fine settimana. 

 

Inoltre, si prevede che i volontari si rechino presso altre sedi per partecipare ad iniziative sul 

Servizio Civile organizzate o promosse dalla Regione Puglia (secondo quanto previsto dal 

criterio regionale aggiuntivo n° 5). 

Ruolo ed 
attività 

previste per i 
volontari 

nell’ambito 
del progetto 

Save the Children intende offrire ai volontari l’opportunità di entrare a 360 gradi 

nell’organizzazione, comprendendone il funzionamento, gli obiettivi, le metodologie di azione 

(attraverso la formazione) e poi sperimentare il lavoro sui progetti (attraverso le attività di 

supporto agli educatori impegnati nei programmi di povertà ed educazione, Fuoriclasse, 

UndeRadio, Sottosopra e nei Punti Luce. 

In particolare, sono previste le seguenti attività: 

 

  2 volontari del servizio civile nazionale accompagneranno il lavoro degli 

educatori professionali responsabili del sostegno scolastico realizzando le 

seguenti attività: 

1) Supporto nell’accoglienza dei partecipanti all’attività; 

2) Sostegno scolastico: supporto alla realizzazione dei compiti, tavoli tematici di 

approfondimento, ricerche scolastiche; 



 

 

                                      
 

 

3) Supporto alla compilazione e conservazione degli strumenti di autovalutazione dei 

ragazzi (diario di bordo, portfolio, ecc.); 

4) Elaborazione di un rapporto sull’andamento del sostegno scolastico tenendo in 

considerazione le linee Guida sull’Apprendimento Scolastico elaborate da Save the 

Children, relazionandosi con i referenti del Dipartimento Educazione di Save the 

Children. A tale fine, come descritto nel punto (40) i volontari del servizio civile 

riceveranno una formazione specifica sul sostegno scolastico; 

5) Almeno una volta alla settimana ai 2 volontari sarà richiesto di partecipare come 

osservatore ai vari laboratori organizzati nel Punto Luce e nel Centro Educativo 

Fuoriclasse al fine di acquisire un’idea complessiva del processo al quale partecipa; 

6) Partecipazione ai consigli fuoriclasse e ai laboratori di raccordo per osservare l’attuazione 

di metodologie partecipative e di cooperative learning. 

 2 volontari del servizio civile nazionale supporteranno il lavoro degli 

educatori professionali responsabili della realizzazione dei laboratori 

educativi/ricreativi realizzando le seguenti attività: 

1) Supporto nell’accoglienza dei partecipanti all’attività; 

2) Realizzazione laboratori: supporto alla realizzazione dei laboratori organizzati e gestiti 

dagli educatori professionali; 

3) Supporto alla compilazione e conservazione degli strumenti di autovalutazione dei 

ragazzi (diario di bordo, portfolio, ecc.); 

4) Elaborazione di un rapporto sull’andamento dei laboratori educativi/ricreativi nel 

relazionandosi con i referenti del Dipartimento Povertà ed Educazione di Save the 

Children. 

 
Formazione 

generale 
 
 
 

Tecniche e 
metodologie 

di 
realizzazione 

previste:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti della 
formazione   

 

La Formazione generale verrà erogata con il supporto del CESV – Centro Servizi per il 

Volontariato Lazio. 

Nella realizzazione dei diversi moduli formativi sarà utilizzata la Metodologia 

Attiva che alterna diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei volontari. 

L’equipe formativa ha a sua disposizione un’ampia gamma di strumenti didattici più o 

meno strutturati tra cui possiamo citare: 

 Il lavoro in piccoli gruppi; 

 La lezione frontale; 

 Comunicazione in plenaria; 

 Lo studio dei casi; 

 Il gioco di ruolo (roleplay) e le simulazioni.  

Piattaforma di E – learning 

Per la gestione delle attività formative il CESV si avvarrà inoltre del supporto di 

strumenti e metodi di formazione in rete a distanza (eLearning).  

 

La formazione si svilupperà come definito dalla Determina UNSC del 4/4/06, secondo i 

seguenti moduli: 

 



 

 

                                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Durata 
  

Formazione 
specifica 

 

 
 

Tecniche e 
metodologie 

di 
realizzazione 

previste:  
 
 
 
 
 
 

Dalla Patria 
all’azione solidale 

Definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile 
che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali.  

Dall’OdC al SCN Il passaggio dall’obbligo alla gratuità, una scelta consapevole per 
la crescita sociale e individuale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

La difesa civile, la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e dell’ONU 

La difesa civile 
non armata e 
nonviolenta 

Come si realizza la difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. La “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, tra quotidiano e internazionale 

La protezione 
civile 

Protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e 
difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni 

La solidarietà e le 
forme di 
cittadinanza 

Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la lotta 
all’emarginazione e all’esclusione sociale.  
Il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come 
appartenenza ad una collettività territoriale. La cittadinanza attiva, il 
servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di 
solidarietà.  
Rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile per 
la promozione umana e la difesa dei diritti delle persone.  
Una sussidiarietà per un welfare dei diritti. Solidarietà tra 
globalizzazione e territorio, un approccio multiculturale. 

SCN, volontariato 
e 
associazionismo  

Affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  
Sarà chiarito il significato di “servizio” e di “civile 

La normativa e la 
Carta di impegno 

Le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione 
che regolano il sistema del servizio civile nazionale 

Diritti e doveri del 
volontario SCN 

Ruolo e la funzione del giovane in Servizio 

Presentazione 
dell’Ente 

Storia, caratteristiche, obiettivi e modalità organizzative della Rete 
Bianca e Bernie (CESV) e Save the Children Italia Onlus 

Il lavoro per 
progetto 

Progettazione: valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in SCN 

 

La formazione generale ha una durata di 42 ore 

 
La formazione è stata concepita in modo tale da poter fornire ai volontari del servizio civile nazionale una 

formazione a 360 gradi che includa sia la conoscenza dell’organizzazione presso la quale si troveranno a 

svolgere il loro servizio, sia le tematiche specifiche legate al lavoro con i minori e, ancora più 

specificatamente, all’attività diretta di relazione con i bambini ed i ragazzi. 

La formazione specifica si strutturerà in incontri e lezioni frontali realizzati durante lo svolgimento del 

servizio civile. Le lezioni frontali saranno alternate a momenti esperienziali di lavoro di gruppo e giochi di 

ruolo. Saranno utilizzati anche presentazioni PowerPoint e video. Materiale di approfondimento sarà 

distribuito alla fine di ogni modulo formativo. 

La sala utilizzata per la formazione sarà attrezzata per rendere lo spazio adatto alla diverse tipologie di 

tecniche formative utilizzate. Si prevede l’intervento di testimoni privilegiati dell’organizzazione (operatori 

sui progetti nazionali e all’estero, responsabili comunicazione marketing, direttore programmi Italia) di 

modo che i volontari possano entrare più in relazione con l’organizzazione e con le attività che realizza. 

Nello specifico saranno invitati ai “Lunch time talk” organizzati mensilmente da Save the Children presso 

la sede centrale dove, di volta in volta, si discute di un tema particolare legato al lavoro di Save the 

Children e gli operatori rispondono alle domande e alle curiosità dei partecipanti. 

Le aree tematiche della formazione specifica dei volontari saranno inerenti agli specifici settori di impiego 



 

 

                                      
 

 
 

Contenuti della 
formazione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

previsti dalla legge 64 del 2001. 

MODULO I” SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E IN 

MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA INCENDI” (16 ore) 

 

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (8 ore) 
-Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e 

doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

-Principali tipi di rischi: meccanici, elettrici, fisici (rumore, vibrazioni, CEM, ROA, NIR, IR), 

microclimatici, illuminotecnici, chimici, cancerogeni (cenni), biologici, ATEX (cenni), ergonomici, 

movimentazione carichi, CTD, organizzativi, stress lavoro-correlato, interferenziali, di genere, psicosociali 

e le relative misure e attività di protezione e prevenzione adottate; 

-Rischi connessi alla attività specifica della impresa in generale e i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili 

danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione dell’azienda; rischi specifici 

presenti nelle attività della mansione di addetto uffici; 

-Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza ed etichettatura previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

-Guida veicoli; 

-Gestione della comunicazione; 

-Cenni sulle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; 

-Dispositivi di protezione individuali e collettivi; 

-Segnaletica gestuale, orizzontale, verticale, ottico-acustica, verbale. 

Lotta e prevenzione incendi ai sensi del D.M. 10.03.1998 (8 ore)  
      1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE 

- Principi della combustione;  

- Prodotti della combustione;  

- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  

- Effetti dell’incendio sull’uomo;  

- Divieti e limitazioni di esercizio;  

- Misure comportamentali.  

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO  

- Principali misure di protezione antincendio;  

- Evacuazione in caso di incendio; 

- Chiamata dei soccorsi.  

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  

- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica. 

 

MODULO II “POLICY SULLA TUTELA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E 

DEGLI ADOLSCENTI DI SAVE THE CHILDREN (Child Safeguarding Policy – 

CSP) (10 ore) 
Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dell’esistenza di fenomeni di maltrattamento, sfruttamento 

sessuale e abuso da parte di persone appartenenti a organizzazioni umanitarie, associazioni, istituzioni 

religiose, scuole, ovvero persone in posizione fiduciaria e autorevole rispetto ai minori che hanno 

purtroppo la possibilità di perpetrare abusi. Gli incidenti che riguardano l’abuso o lo sfruttamento di minori 

da parte di organizzazioni od operatori di agenzie che lavorano in loro favore costituiscono una grave 

violazione dei loro diritti e sono inaccettabili. 

Per questo motivo Save the Children si impegna alla prevenzione di qualsiasi forma di abuso ai danni dei 

bambini anche attraverso l'implementazione di una Policy Sulla tutela dei minori e di un Codice di 

Condotta vincolante per tutti coloro che lavorano a vario titolo nell'Organizzazione. 



 

 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Policy sulla tutela delle bambine, dei bambini e adolescenti di Save the Children prevede, che tutto il 

personale, i collaboratori, i volontari e i rappresentanti di Save the Children o dei suoi Partner debbano:  

- Essere a conoscenza degli elementi generali del fenomeno dell’abuso, del maltrattamento e dello 

sfruttamento dei minori e dei possibili rischi connessi al comportamento degli adulti;  

- Avere chiare la Policy, il Codice di Condotta affinché l’adesione sia consapevole ed efficace;  

- Avere piena chiarezza su quali misure adottare in caso vengano a conoscenza di possibili abusi su 

minori in modo da intervenire tempestivamente per sostenere e proteggere i minori.  

 La formazione sul Safeguarding prevederà una analisi dettagliata e operativa degli strumenti e delle azioni 

promosse da Save the Children per garantire la tutela dei minori con i quali entra in contatto. 

 In particolare il training riguarderà:  

Gli abusi sui minori: comprendere gli elementi chiave (3 ore) 
In questo modulo vengono presentate le definizioni cliniche e giuridiche di abuso i segnali chiave per 

riconoscerlo e gli elementi che impediscono al minore di denunciare il suo abusante e all’adulto di 

segnalare una preoccupazione in modo efficace. 

Lavorare in modo sicuro per e con i minori (3 ore) 
In questo modulo vengono presentati e analizzati nel dettagli gli elementi chiave della Policy di Save the 

Children quali il Codice di Condotta e la Procedura Generale per la Segnalazione di un sospetto abuso. 

Vengono, inoltre presentati, alcuni strumenti operativi di Safe programming utilizzati in ogni progetto di 

Save the Children per assicurare la piena tutela dei minori beneficiari.  
Progettare percorsi per diffondere e sensibilizzare sulle tematiche del Safeguarding 

(2 ore) 
Questo modulo ha come obiettivo la condivisione e costruzione di metodologie e strumenti per informare 

in modo adeguato e sensibilizzare minori beneficiari, operatori e comunità sulle tematiche del 

Safeguarding. 

 

MODULO III “IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA’ EDUCATIVA: OBIETTIVI, RISULTATI, ATTIVITA’, ASPETTI 

GESTIONALI” (8 ore) 
 

La povertà educativa (2 ore) 
Il modulo affronterà il concetto di povertà educativa così come delineato nel programma quadro realizzato 

da Save the Children al livello nazionale e ne traccerà i contorni analizzando come essa è alimentata e 

come è determinata dalla povertà economica. Verrà presentato l’Indice di Povertà Educativa (IPE), creato 

da Save the Children e da un Comitato nel 2014, è composto da 14 indicatori che misurano l’offerta e 

l’accesso ad opportunità educative nelle regioni italiane. 

Articolazione del programma al livello nazionale (2 ore) 
Verranno presentati obiettivi, risultati attesi ed attività del programma, articolati a livello nazionale su più 

assi: 

 

- Progetti territoriali, attraverso l’attivazione di Punti Luce, centri ad alta densità educativa e l’avvio di 

piani individuali di sostegno a bambini e ragazzi in particolari condizioni di svantaggio; 

- Attività di ricerca, attraverso la costituzione di un Comitato Scientifico e la creazione dell’Indice di 

Povertà Educativa; 

- Azioni di advocacy;  

- Campagne di sensibilizzazione; 

- Partenariati strategici ed istituzionali. 
Focus sui Punti Luce attivi (2 ore) 
Verranno presentati i progetti territoriali articolati sui due livelli: 

a) intervento comunitario, attraverso la creazione di centri ad alta densità educativa in territori privi o 

carenti di opportunità educative per bambini e adolescenti; 

b) azione di sostegno individuale a bambini e ragazzi in condizione certificate di svantaggio. 

 

Per ogni progetto territoriale verrà brevemente presentato il contesto, il partner coinvolto nella 



 

 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizzazione delle attività, i bisogni prevalenti e le attività proposte 

Organizzazione e gestione dei Punti Luce (2 ore) 
Partendo dalla presentazione dei singoli contesti territoriali si traccerà il profilo del Punto Luce 

individuando le linee di azione comuni, i criteri di inclusione, le priorità. 

Verranno inoltre affrontati i principali temi gestionali connessi all’attivazione ed alla quotidianità di un 

centro: attivazione di reti territoriali, modalità di rilevazione dei bisogni, pianificazione delle attività, 

organizzazione dello staff, gestione e condivisione delle informazioni, relazioni con le famiglie, aspetti 

logistici e legati alla sicurezza dei centri. 

 

MODULO IV “METODOLOGIE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

MINORILE” (8 ore) 

Sensibilizzazione alla tematica della povertà (4 ore) 
ROLEPLAY: Da una condizione di partenza stabile ad una condizione di povertà assoluta il minore, ed il 

suo nucleo, possono essere rinforzati, nel momento del disagio, attraverso interventi mirati ed integrati in 

modo da intervenire in maniera sistemica affinché il minore possa vedere riconosciuti i suoi diritti anche in 

una condizione di estrema povertà. 

I partecipanti chiamati ad allocare il loro budget familiare, via via più ridotto, saranno accompagnati nel 

trovare le soluzioni più efficaci per contrastare gli effetti della povertà. I partecipanti alla formazione 

sperimenteranno la condizione di disagio vissuta dalla famiglia prendendo in considerazione molti contesti 

ambientali ai quali il minore partecipa direttamente in modo attivo e alle loro interconnessioni. Vengono 

studiate le relazioni tra famiglia e gruppo dei coetanei, tra famiglia e scuola ecc., cercando di capire il 

modo in cui tali relazioni influiscano in termini di fattori di rischio o di protezione sullo sviluppo 

dell‘individuo.  

Ogni tappa del laboratorio permetterà ai partecipanti di comprendere le difficoltà di un nucleo che si 

interfaccia quotidianamente con la povertà e di capire gli interventi e le soluzioni promosse dai progetti 

dell’Area Povertà di Save the Children. 

Metodologia di contrasto alla povertà minorile (4 ore) 
 L’idea è quella di ricostruire una sorta di mappa allo scopo di rilevare le risorse relazionali a disposizione 

del minore garantendo un servizio strutturato a più livelli: familiare, istituzionale e del terzo settore. 

Attraverso tale metodologia il minore, ed il suo nucleo, possono essere rinforzati, nel momento del disagio, 

attraverso interventi mirati ed integrati in modo da intervenire in maniera sistemica. 

La metodologia sistemica prenda in considerazione molti contesti ambientali ai quali il minore partecipa 

direttamente in modo attivo e alle loro interconnessioni. Vengono studiate le relazioni tra famiglia e 

gruppo dei coetanei, tra famiglia e scuola ecc., cercando di capire il modo in cui tali relazioni influiscano in 

termini di fattori di rischio o di protezione sullo sviluppo dell‘individuo. In questo modo, al minore, posto 

al centro di una serie di relazioni viene garantita la possibilità di una presa in carico che sostenga un 

percorso interno multidimensionale ed uno, per così dire esterno che rinsaldi le relazioni di cura con azioni 

contestuali integrate. 

 

MODULO V “L’INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO 

NEI PUNTI LUCE: TEORIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DI 

INTERVENTO (8 ore) 

 

La didattica dell’inclusione e l’approccio metodologico di Save the Children nelle 

attività di accompagnamento allo studio (3 ore)  
Il modulo traccerà i modelli scientifici di riferimento degli approcci più avanzati che guidano (o 

dovrebbero guidare) gli interventi educativi dell’organizzazione. La cornice pedagogica di riferimento 

degli interventi educativi e scolastici è la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) 

la quale ben si integra con le avanzate teorie dell’apprendimento che pongono il soggetto che apprende al 

centro del processo formativo (learning centered).  

La nuova normativa sui bisogni educativi speciali (BES) DM 27/12/2012 (2 ore) 

Il grande cambiamento culturale alla base della normativa sui bisogni educativi speciali è il superamento 



 

 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del concetto di disabilità/malattia: la salute non è assenza di malattia ma benessere bio-psico-sociale. 

Rientrano nei BES tre grandi sotto-categorie: 

 Le disabilità ex L 104/92; 

 Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); 

 Lo svantaggio socio – economico, linguistico e culturale. 

Il Punto Luce come risposta ai bisogni educativi speciali (BES) (3 ore) 

Il modulo definisce i criteri e le modalità di intervento rivolte ai bambini e ragazzi del PL nello spazio 

dedicato all’accompagnamento allo studio. 

 

MODULO VI “L’USO RESPOSABILE DI INTERNET E LE NUOVE 

TECNOLOGIE” (8 ore)  

 

Il fenomeno giovani e tecnologie digitali: proposte di attività educative e di 

partecipazione (4 ore) 

 
I nuovi media come esercizio di alcuni diritti fondamentali della Convenzione diritti del Fanciullo (artt. 12-

13-17-31), che parlano della partecipazione, della libertà d’espressione, del gioco, del diritto di associarsi 

con coetanei, dell’accesso all’informazione, ma entrano in gioco altri aspetti (artt. 19-34) che riguardano la 

protezione da abusi e violenze. Il mondo virtuale, come quello reale, genera interazione tra individui e 

quindi una serie di comportamenti sociali che necessitano di essere codificati e regolati. Il fatto che i 

ragazzi possano riconoscere, agire e vivere concretamente alcuni dei loro diritti fondamentali grazie all’uso 

dei Nuovi Media può favorire in loro una partecipazione attiva e positiva a quel mondo globale di cui 

ormai tutti gli utenti della rete fanno parte.  

Prevenzione dei rischi e promozione degli usi positivi. Proposte di attività educative 

e di partecipazione (4 ore) 

Identificazione e discussione dei rischi: 

 Possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alla loro età; 

 Possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o ragazzi/e 

(adescamento); 

 Videogiochi diseducativi; pubblicità ingannevoli; 

 Scorrette informazioni su ricerche scolastiche, diete, ecc.; 

 Download di musica o film coperti da diritti d’autore 

 Virus informatici in grado di infettare computer e cellulari 

 Rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei (cyber-bullismo); 

 Uso eccessivo di Internet/cellulare (dipendenza). 

Comportamenti da favorire: 

 Dinamiche affettive e relazionali (emozioni, motivazioni, socialità, bisogni); 

 Dinamiche cognitive (conoscenze e competenze tecniche dello strumento); 

 Dinamiche valoriali e civiche (valori e principi morali ed etici che guidano la persona, come 

anche la capacità di assumersi responsabilità sociali, legata alla maturità complessiva del soggetto 

e allo sviluppo del senso di cittadinanza). 

 

MODULO VII “LA DISPERSIONE SCOLASTICA E IL PROGRAMMA 

FUORICLASSE (8 ore)” 

Carlotta Bellomi, antropologa dell’educazione, responsabile Unità Scuola Save the 



 

 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata 

 
 

Competenze 

Children 

 

La dispersione scolastica (4 ore) 
Il modulo introduce i partecipanti al fenomeno della dispersione scolastica in Italia, con un’attenzione 

specifica ai seguenti aspetti:  

 Definizioni e dati di contesto; 

 Il diritto all’istruzione/educazione secondo la Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza; 

 Reti di contrasto alla dispersione scolastica: buone pratiche italiane ed europee. 

Competenze acquisite da volontari: formazione sul tema della dispersione scolastica e sugli approcci di 

contrasto del fenomeno 

 

Il programma Fuoriclasse (2 ore) 
Il modulo prevede la presentazione del programma Fuoriclasse, con un’attenzione specifica ai seguenti 

aspetti:  

 Il modello e la sua evoluzione; 

 Priorità di intervento e attività; 

 La valutazione di impatto. 

Competenze acquisite da volontari: formazione sul programma Save the Children di contrasto alla 

dispersione scolastica 

 

I centri educativi Fuoriclasse (2 ore) 
Il modulo prevede la presentazione del servizio di accompagnamento allo studio, con un’attenzione 

specifica ai seguenti aspetti:  

 Obiettivi e metodologie; 

 Il rapporto con le scuole; 

 Il protagonismo degli studenti; 

 Il coinvolgimento delle famiglie. 

 

MODULO VIII “IL PROTAGONISMO GIOVANILE NEGLI INTERVENTI 

EDUCATIVI (8 ore)” Francesca Giolivo, esperta di processi partecipativi, 

coordinatrice Save the Children “Fuoriclasse in movimento” 

 

Il principio di partecipazione (4 ore) 
Il modulo introduce i partecipanti al principio di partecipazione, con un’attenzione specifica ai seguenti 

aspetti:  

 Il principio di partecipazione secondo la Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza; 

 Gli standard di partecipazione secondo Save the Children; 

 Protagonismo giovanile: buone pratiche italiane ed europee. 

 

I consigli Fuoriclasse (4 ore) 
Il modulo prevede la presentazione dei consigli Fuoriclasse, con un’attenzione specifica ai seguenti aspetti:  

 Promozione della partecipazione per il contrasto della dispersione scolastica; 

 Obiettivi e strumenti dei consigli Fuoriclasse; 

 Risultati dei consigli Fuoriclasse. 

La formazione specifica ha una durata di 72 ore. 

 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

Comunicazione e divulgazione dei temi del progetto 
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 Elaborare e comunicare informazioni in funzione di target diversi; 

 Elaborare testi e dati per supporti multimediali. 

Organizzazione del lavoro 

 Comunicare e relazionarsi nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni 

istituzionali e non (Associazioni, enti pubblici); 

 Partecipare ai lavori di un gruppo di progetto; 

 Utilizzare strategie di problem solving per affrontare criticità e imprevisti. 

 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 Svolgere attività di front office e accoglienza nei confronti degli utenti del progetto; 

 Assistere e orientare gli utenti del progetto nell’ambito dei servizi realizzati; 

 Raccogliere, organizzare ed archiviare le informazioni relative agli interventi e alle attività 

realizzate; 

 Operare attività di raccolta, elaborazione e aggiornamento di informazioni per gli utenti; 

 Elaborare dati e informazioni relativi agli utenti per diagnosticare esigenze e individuare risposte. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Inoltre, in seguito alla formazione specifica i volontari acquisiranno le seguente competenze settoriali: 

 Principali nozioni sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione e lotta 

incendi; 

 Conoscenza della policy per la tutela dei bambini da possibili abusi. Comprensione delle 

procedure interne dell’ente per segnalare possibili abusi; 

 Volontari formati tanto sul tema della povertà educativa, nelle sue caratteristiche nazionali e 

legate ai contesti territoriali; 

 Comprensione dello stato di povertà, specie per i minori. Capacità di individuare metodologie di 

contrasto alle conseguenze della povertà crescente nel nucleo familiare; 

 I volontari acquisiranno inoltre competenze sulla pianificazione e gestione di attività destinate a 

bambini e adolescenti e sulla gestione di centri educativi; 

 Volontari formati su teorie e metodologie di intervento adottate da STC nei Punti Luce con 

particolare riferimento al contesto di Bari nello spazio di accompagnamento allo studio e sul 

concetto si internet sicuro. 


