
 “Per  scaricare il Bando e la domanda di partecipazione cliccare sul logo del Servizio Civile.                               

Il titolo del progetto, da inserire nella domanda,  è il seguente:                                                              
“TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI 2015” 

Alla richiesta dell’indirizzo della sede legale, ripetere l’indirizzo dell’Istituto (IPSEOA “A. CELLETTI” di Formia 
(LT) - Via Gianola snc. – 04023 – Formia (LT))                                                                                                       
BREVE SINTESI SUI CONTENUTI DEL PROGETTO:                                                                                                        
Questo progetto intende favorire sia l’integrazione e l’autonomia degli alunni con disabilità, con disagio e di 
diversa nazionalità  frequentanti la nostra scuola, offrendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le risorse 
presenti nella scuola e sul territorio; sia offrire ai volontari che svolgeranno il Servizio Civile presso l’Istituto, 
un’opportunità formativa che non si limiti all’apprendimento di strumenti spendibili successiva mente nel 
mondo del lavoro, ma che porti allo sviluppo di una educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà ed al 
volontariato, con particolare riferimento alla tutela dei diritti sociali, il tutto attraverso una serie di attività 
teoriche e pratiche supportate dalla presenza di figure professionali che faranno da tutor all’interno 
dell’Istituto.                                                                                                                                                                           
I principali obiettivi del Progetto sono i seguenti:  

- Promuovere le condizioni per una qualità di vita dei giovani disabili attraverso la prevenzione e/o il 
superamento delle situazioni di disagio;                                                                                                              

- garantire la continuità dei processi di integrazione sociale degli alunni disabili nei periodi di 
sospensione delle attività scolastiche;                                                                                                                                             

- sviluppare le capacità di comunicazione e di relazione degli alunni disabili o con disagio per poter 
esprimere in modo adeguato i propri bisogni, desideri o difficoltà all’interno di un determinato 
contesto;                                                                                                                                                 - 

- promuovere l’acquisizione di competenze professionali , finalizzate all’inserimento nel mondo del 
lavoro, potenziandone le abilità mediante l’attivazione di specifici laboratori occupazionali;                                   

- favorire lo sviluppo di forme alternative di comunicazione mediante l’attivazione di laboratori 
teatrali e attività di animazione e ricreative;                                                                                                                                  

- supportare gli alunni con difficoltà nella didattica attraverso la realizzazione di attività di 
doposcuola e mediante un lavoro di supporto individuale;                                                                                                                  

- creare momenti di aggregazione rivolti a tutti gli alunni, potenziando attività ludico-ricreative, di 
socializzazione e di aggregazione, coinvolgendo le famiglie;                                                                                        

- creare per i giovani con disagio e/o stranieri rapporti sociali e di appartenenza forti, come strategia 
di identificazione e di inserimento, anche mediante la proposta di figure adulte o di peer-education 
di riferimento. 

Il progetto si propone inoltre di fornire risposte concrete ai bisogni delle famiglie, sostenerle nella gestione 
quotidiana delle problematiche relative ai propri figli disabili e/o con disagio, nonché informarle su tutti 
quegli aspetti (legislativi, psicologici ecc.) che riguardino la diversa abilità e le problematiche adolescenziali 
tipiche della fascia di età della scuola media superiore.                                                                                                 
Il Progetto  “TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI 2015” coinvolgerà i volontari del Servizio Civile presso l’IPSEOA 
di Formia per la realizzazione delle seguenti attività: 

- Supporto nelle attività scolastiche quotidiane agli alunni disabili; 
- Supporto didattico (doposcuola) agli alunni disabili, con disagio, stranieri; 
- Supporto agli alunni d.a. durante la sospensione delle attività didattiche; 
- Supporto ai laboratori creativi ed attività extrascolastiche; 
- Supporto ai laboratori di terapia occupazionale; 
- Supporto in attività ludico-ricreative; 
- Rafforzamento degli interventi sulle politiche giovanili e la disabilità; 
- Campagna di sensibilizzazione sul pari accesso ai diritti da parte delle persone d.a, con disagio e 

straniere. “ 


