
Servizio Civile Regionale 
BANDO 2014 

SCHEDA DI SINTESI 
 
 

ENTE ARCI SERVIZIO CIVILE 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
ARCISCUOLA 

AREA DI 

INTERVENTO
1 

 Ambientale 

 Assistenziale 

X Promozione culturale 

AMBITO 

TERRITORIALE DI 

REALIZZAZIONE 

COMUNE DI RAVENNA 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado (11-14 anni circa). 
Bambini e bambine della scuola primaria 

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

 Creare luoghi in cui i ragazzi  e le ragazze  si incontrano, studiano, ma passano 
anche tempo libero con i propri coetanei  

 Integrazione dei ragazzi e delle ragazze: costruzione del gruppo di adolescenti e 
preadolescenti;  

 creare un luogo gradevole per bambini/ein cui passare un buon tempo insieme 
ad altri 

 promuovere la socializzazione dei bambini e delle bambine; 

 promuovere il comportamento cooperativo 

 favorire il superamento degli ostacoli all’apprendimento delle materie 
curricolari 

 favorire la formazione di cittadini consapevoli; 

 favorire l'apprendimento di diversi linguaggi espressivi 

 Promozione Di una comunità educante 

 Coinvolgimento degli insegnanti di riferimento di bambini e adolescenti; 

 Coninvolgimento di volontari “qualificati” 

 creare momenti di approfomdimento e condivisione su didattica delle diverse 
discipline per gli insegnanti interessati 

 dare spazio ai genitori perché si confrontino e facciano proposte per i propri 
figli e per se stessi.  

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

PER I VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

L’inserimento dei volontari all’interno del progetto porterà quest’ultimi ad acquisire: 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza  

- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo 

finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità 

necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e successivamente 

all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit; 

- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-

                                                           
1
 barrare l'ambito del progetto 



culturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo  di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale 

RISORSE UMANE 

IMPIEGATE 

2 COORDINATORI DELLE ATTIVITA’ 
7 EDUCATORI 
8 VOLONTARI INSEGNANTI IN PENSIONE E CITTADINI 

VOLONTARI 

RICHIESTI 
2 

DURATA DEL 

PROGETTO 
8 MESI  

REFERENTE 
Nome:  DANIELA CAPPELLI 

Ruolo:  SELETTORE /INFORMAZIONE 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

Sede:  RAVENNA 

Comune: RAVENNA 

Indirizzo: VIA ANCONA , 43 

tel. 0544/219721 
377 - 7082000 

Email: RAVENNA@ASCMAIL.IT 

GIORNI DI SERVIZIO 

SETTIMANALI 
5 

ORE SETTIMANALI DI 

SERVIZIO  
20 

FORMAZIONE  

Specifica  
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali 

Generale 
Realizzata attraverso i percorsi coordinati e congiunti predisposti dal COPRESC di 
Ravenna secondo le indicazioni (durata e modalità) e i moduli previsti per il servizio 
civile regionale/nazionale 

 
 


