
COMUNE DI MISTERBIANCO 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

“DUE MANI IN PIÙ GARANZIA GIOVANI” 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – 10 INTERVENTI DI ANIMAZIONE 

SUL TERRITORIO CON ANZIANI MINORI 

 

 
 

IL CONTESTO 

Dall’analisi della domanda che perviene all’Ufficio dei Servizi Sociali di Misterbianco 

emerge la necessità di potenziare gli interventi socializzanti e di accompagnamento 

alla conduzione ordinaria della vita di anziani e minori/giovani del territorio, al fine 

di contrastare forme di emarginazione fisica, sociale e culturale e di favorire tutte 

quelle forme di coinvolgimento che consentono l’implementazione delle capacità 

possedute e la partecipazione attiva alla vita sociale della comunità di appartenenza. 

Negli ultimi, anni a causa delle limitate risorse a disposizione, il Comune di 

Misterbianco ha dovuto fortemente limitare gli interventi ad hoc in favore della 

popolazione anziana (l’assistenza domiciliare anziani, ad esempio, è stata interrotta 

nel dicembre del 2010), e quello che si sta facendo a favore dei minori e dei giovani 

non risulta sufficiente al perseguimento degli obiettivi di promozione, 

socializzazione e integrazione. 

 

OBIETTIVI 

Assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi già attivati dal comune di 

Misterbianco; intensificare e diversificare i servizi offerti, alla luce della lettura dei di 

dati elaborati e dei bisogni emersi; valorizzare l’esperienza acquisita nello specifico 

ambito di intervento. Con il progetto “Due Mani in più”, il Comune di Misterbianco si 

prefigge di ampliare gli interventi, valorizzando i risultati ottenuti e le strategie già 

sperimentate, specie a favore dei soggetti più deboli e a rischio emarginazione ed 

esclusione sociale, che necessitano di ulteriori interventi oltre a quelli che possano 

essere garantiti istituzionalmente. Ulteriore obiettivo è quello di prevenire 

l’isolamento sociale degli utenti e di migliorare la qualità della loro vita, mediante 

interventi di supporto, animazione e integrazione. 



COMPITI DEI VOLONTARI 

a) Area Anziani 

▪ Censimento e monitoraggio delle persone fragili. 

▪  Individuazione e contatti con chi si trova in condizione di disagio partendo dai 

dati che sono a disposizione del Comune. Contemporaneamente si procederà 

all’aggiornamento dei dati stessi per ampliare il servizio ad altri utenti che 

vivono nella stessa condizione. 

▪ Incontri con gli utenti individuati per ri-motivarli a vivere pienamente la 

propria vita attraverso l’ascolto, la compagnia, l’accompagnamento. 

▪ Riunioni periodiche che coinvolgano tutte le realtà operanti nella comunità a 

favore dei soggetti svantaggiati.  

▪ Supporto psicologico, sociale e informativo ai singoli e alle famiglie. 

▪ Organizzazioni di incontri per permettere a chi vive un’esperienza di 

isolamento di confrontarsi con altri non solo con i propri familiari e amici. 

▪ Interventi di aggregazione, di animazione e di contrasto alla solitudine.  

▪ Ascolto, lettura di giornali e/o di libri.  

▪ Organizzazione e gestione di tornei di giochi da sala. 

▪ Laboratori musicali. 

▪ Organizzazione e realizzazione di feste in concomitanza delle principali 

ricorrenze annuali (Pasqua, Natale, Carnevale…). 

▪ Proiezione di films e dibattiti. 

▪ Laboratori di stimolazione manuale ed espressiva da definire in base alle 

capacità degli utenti (a titolo di esempio ricamo, lavoretti realizzati con il 

legno, la ceramica o altro materiale…). 

▪ Attività ricreative-culturali (ballo, musica, giochi di società, teatro, ...). 

▪ Attività sportive e per il tempo libero. 

▪ Gite di un giorno fuori porta: in particolare servizio di accompagnamento ove 

è prevista la partecipazione di persone in difficoltà. 

▪ Azioni d supporto alla quotidianità (esempio passeggiate o accompagnamento 

delle persone per disbrigo di pratiche, parrucchiere, fare la spesa etc.) 

▪ Monitoraggio dell’utilità e del gradimento del servizio, finalizzato allo sviluppo 

di una programmazione più attenta dello stesso. 

▪ Realizzazione di momenti di incontro tra minori e anziani durante le iniziative 

realizzate dal comune, quali: festival della poesia dialettale, festa degli 

aquiloni, valorizzazione delle tradizioni locali. 

▪ Attuazione di laboratori che valorizzino le tradizioni locali. 

 



b) Area minori 

▪ Individuazione dei minori con difficoltà scolastiche. 

▪ Analisi dei bisogni scolastici e formativi e strutturazione di un piano di 
intervento personalizzato. 

▪ Preparazione degli ambienti e predisposizione sussidi didattici 

▪ Sostegno didattico presso strutture scolastiche comunali. 

▪ Incontri di verifica con insegnanti e famiglie. 

▪ Servizio di accoglienza e animazione all’interno dello scuolabus comunale.  

▪ Attività di animazione e realizzazione di laboratori ludico-ricreativi. 

▪ Organizzazione di dibattiti culturali e di feste che si realizzeranno nel corso 
dell’anno, finalizzati a favorire forme di scambio, confronto e condivisione tra 
genitori/figli. 

▪ Organizzazione eventi di gruppo, in concomitanza delle principali festività 
(Natale, Pasqua, compleanni, ecc.) 

▪ Attività estive: in collaborazione con la rete che collaborerà al progetto, nei 
mesi estivi saranno organizzate attività di animazione. L’obiettivo è quello di 
evitare l’abbandono e l’isolamento dei minori durante un periodo dell’anno in 
cui sono privi del supporto di agenzie educative, come la scuola. 
 

 

PARTICOLARI OBBLIGHI del volontario durante il periodo di servizio 

▪ Disponibilità al trasferimento temporaneo dalla sede di attuazione del 

progetto, in caso di incontri nell’ambito della formazione generale e specifica 

e di eventi da organizzare con l’utenza. 

▪ Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore settimanale 

stabilito. 

▪ Disponibilità ad eventuale reperibilità in situazioni di emergenza. 

▪ Disponibilità all’eventuale impegno nei giorni festivi, con recupero nei giorni 

feriali, nell’ambito del monte ore settimanale stabilito. 

▪ Disponibilità alla flessibilità oraria nel monte delle ore prestabilito. 

▪ Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni degli Operatori Locali 

di Progetto. 

▪ Disponibilità ad eventuali pernottamenti per servizio. 

▪ Eventuale utilizzo dei D.P.I (Dispositivi di Protezione Individuale). 

 

 

 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6 



 

MONTE ORE SETTIMANALI: 30 ore di servizio, per un numero di giorni 5. 

 

SEDI DI ATTUAZIONE: 

 Centro Polifunzionale “Don Pino Puglisi” - Via G. Li Causi, 5 

 Asilo Nido Comunale - Via S. A. Abate, 2 

 

PROFESSIONALITA’: 

La certificazione delle competenze e delle professionalità acquisite dai volontari 

verrà effettuata da un ente terzo, identificabile nella Cooperativa Sociale “Centro 

Orizzonte Lavoro”, regolarmente accreditata come ente di formazione professionale 

e per i servizi di orientamento munita di apposita certificazione della qualità. 

 

FORMAZIONE GENERALE: 42 ORE. 

La formazione si svolgerà presso il “Centro Orizzonte Lavoro” via Galatola, 16, 95124 

Catania  

 

FORMAZIONE SPECIFICA: 81 ORE. 

Tale formazione si svolgerà presso il Centro Anziani di Lineri. Via Partigiani d’Italia n. 

1 Cap. 95045 Misterbianco.  

 

TIROCINI: 

Il Comune di Misterbianco dispone di un accordo con l’Ateneo di Catania per 

ospitare tirocinanti. Alla luce di tale rapporto di collaborazione già esistente, il 

comune rilascerà, al fine dell’eventuale riconoscimento di crediti da parte 

dell’università, apposita certificazione attestante a ciascun volontario che ne farà 

richiesta, di: 

▪ Titolo / Area / Settore del progetto 

▪ Ore di formazione generale svolte 

▪ Ore di formazione specifica svolte 

▪ Sintesi delle mansioni svolte dal volontario 

▪ Competenze acquisite dal volontario durante il servizio. 
 

 

 


