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Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista 
sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con 
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 
      

LA MISSION EDUCATIVA 
Il progetto LUDICAMENTE si realizza nell’ambito delle attività e progettualità 
proprie del Centro per la Cultura Ludica: ideale sfondo integratore e cornice 
educativa di sperimentato ed accertato valore socioeducativo, per la crescita 
umana, sociale e professionale dei volontari che vi saranno impegnati.  
Per la Cooperativa Sociale “Progetto Città”, nata nel 1980 ed impegnata nella 
progettazione e gestione di servizi ludico/educativio, socio-culturali ed 
interventi di animazione ed educazione di strada, il Centro per la Cultura 
Ludica è uno spazio di sperimentazione pedagogica, oltre che un esempio 
concreto e visibile di riprogettazione dello spazio urbano a dimensione di 
quelle fasce sociali senza “voce” (bambini, genitori, anziani, diversabili), 
"disempowered", di cui si è sempre occupata cercando di farli diventare 
soggetti attivi e protagonisti, nonchè stimolando, con la proposizione di 
progetti-attività-servizi sul territorio, l’informazione la conoscenza e l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza, in una parola l’”empowerment”. 
In questa cornice il Centro per la Cultura Ludica ha assunto un ruolo sia come 
luogo convergente, di raccolta e di emersione di esperienze ludiche, sociali, 
culturali, educative, sia come luogo di intervento, di proiezione e sviluppo di 
progettualità verso tutto il territorio cittadino grazie all’attivazione dal 1994 del 
Ludobus, mezzo mobile attrezzato per realizzare svariate attività di gioco ed 
impegno creativo del tempo libero, animato da operatori formati a svolgere 
progetti di animazione sociale, educativa di strada, progettazione partecipata.  
Con questa filosofia e missione il Centro si è dunque proposto, ed è stato 
riconosciuto, sia come fattore di raccordo progettuale e servizio socio-
educativo polivalente rivolto alla città, che coordinamento e punto di snodo di  
percorsi sull’esercizio di diritto di cittadinanza sperimentati nei vari quartieri  
della città in progetti finanziati dal Ministero dell’Interno nell’ambito della L. 
216/91 per la prevenzione ed il recupero del disagio minorile.  
L’innovatività e la sperimentalità di questi progetti, si declina principalmente in 
una vision e metodologia d’approccio al mondo dell'infanzia non solo in chiave  
di "disagio", ma come potenzialità positive, non ancora espresse, ed una 
metodologia di lavoro educativo che decentra fortemente le attività 
direttamente sui quartieri/territori con il Ludobus- mezzo mobile attrezzato, 
attraverso la metodologia dell’ educativa di strada . 
Sostanzialmente la vera straordinarietà dei progetti attivati dal Centro per la 
Cultura Ludica si ritrova nella ricaduta che gli stessi hanno avuto: 

• sull’infanzia: sensibilizzare, promuovere fuori dalle dichiarazioni di 
principio e di circostanza,  immagini diverse da quelle solite, offrendo 
concretamente ai ragazzi/e, nel rispetto della loro personalità e 
rispettandone le scelte, informazioni, ruoli, competenze, responsabilità, 
autonomia. 

• sulla famiglia: sensibilizzare e promuovere il processo di 
riconoscimento dei diritti dei bambini/e, restituendo un ruolo attivo 
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anche nella scelta, programmazione e partecipazione alle attività del 
tempo libero extrascolastico dei propri figli;  

 
AMBITI DI INTERVENTO 
Il progetto LUDICAMENTE prevede per i volontari del servizio civile, dopo la 
fase di formazione  generale e specifica, l’inserimento nei servizi/attività del 
Centro per la Cultura Ludica in tre principali ambiti di intervento che ne 
costituiscono le azioni principali : 

 Area dell’animazione ludico/educativa 
All’interno degli spazi/servizio del Centro per la Cultura Ludica (Ludoteca/  
Biblioteca Ragazzi/Atelier Laboratorio/Spazio Psicomotorio/Strutture 
Robinsoniane/Bar dei Ragazzi) la programmazione delle attività quotidiane 
prevede rubriche e animazioni specifiche in ogni spazio, differenziate per 
orario e fascia d’età.  
I volontari impegnati nel Centro saranno inseriti nelle attività/progetto 
programmate sperimentando le varie tecniche di animazione, le diverse  
metodologie attivate in funzione delle specifiche tipologie di utenze e 
bisogni presenti nel Centro. In particolare i volontari seguiranno le attività,  
programmate rispondendo ai bisogni dell’utenza, già in precedenza 
evidenziati, rivolte ai bambini/e, ragazzi/e che necessitano di migliorare lo 
scambio e la comunicazione con gli altri o che sono coinvolti in situazioni di 
disagio, sostenere il processo di ri-socializzazione positiva, aumentare 
l’autostima ed il riconoscimento delle competenze.  

 Area dell’animazione di strada con il Ludobus  
I ludobus della Cooperativa Soc. “Progetto Città” sono due furgoni, 
attrezzati per realizzare varie e molteplici attività di gioco ed impegno 
creativo del tempo libero. E’ una pratica sociale avviata nel nord Europa- 
agli inizi degli anni ’70- e può essere svolta da sola o in affiancamento ad 
altri Servizi ludico/educativi del territorio. 
La Cooperativa Soc. “Progetto Città” è stata tra le prime realtà italiane ad 
occuparsi di attività sociali e ludico/educative con i Ludobus, sempre 
finalizzati ad affermare la pratica del Diritto al gioco e alla cittadinanza 
attiva per tutti, bambini ed adulti. I programmi gioco proposti - che hanno 
come protagonisti bambini/e, ragazzi/e che liberamente e gratuitamente 
possono partecipare alle attività da soli o in gruppo o con i loro 
accompagnatori adulti-, sono programmati per attivare una partecipazione 
a vario livello di ogni età. 
I ludobus sono animati da un’equipe di operatori professionalmente 
preparati, e nella quale saranno inseriti i volontari. Lo scopo è quello di 
svolgere progetti di animazione sociale, educativa di strada, progettazione 
partecipata. Le attività dei Ludobus sul territorio rispondono al bisogno di 
decentramento e moltiplicazione delle attività del Centro per la Cultura 
Ludica nei quartieri deprivati della città, e ad indirizzare le attività stesse al 
coinvolgimenti dei gruppi informali di ragazzi/e nei loro luoghi di incontro.  

 Area del sostegno alla famiglia 
Il terzo asse si sviluppa attorno al ruolo della famiglia, che viene coinvolta 
nel progetto con incontri periodici, curati dall’equipe in raccordo con i 
Servizi Sociale Circoscrizionali, di in-formazione complessiva 
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sull’andamento del progetto e sulle risposte individuali dei minori. Questa 
area è finalizzata certo a che la famiglia possa sostenere in modo 
continuativo la partecipazione dei ragazzi, ma anche direttamente 
indirizzato alla crescita di consapevolezza della famiglia nel suo 
complesso, affinché anch’essa possa crescere nella qualità delle relazioni 
interne e abbia una ricaduta positiva di tipo “culturale” dagli elementi 
valoriale ed esperenziali che sostengono il percorso del minore coinvolto 
nel progetto. Durante la programmazione delle attività rivolte ai minori, 
saranno proposti ai genitori momenti di incontro e scambio di esperienze 
anche con esperti su tematiche legate al mondo della genitorialità definite 
di volta in volta in base alle specifiche esigenze emerse da suddetti 
incontri. Le proposte non saranno solo di tipo teorico, ma anche di tipo 
interattivo e pratici di gioco e laboratorio con e senza i propri figli. 
 

PIANO D’ATTUAZIONE 
Il progetto LUDICAMENTE” prevede un coinvolgimento dei volontari 
complessivamente per 12 mesi, ed una articolazione  del piano di attuazione 
del progetto in  3 fasi :  

1.FASE : Accoglienza e formazione  (2 mesi) 
fase iniziale di avvio del progetto, il gruppo dei volontari sarà accolto dalla 
coop. soc. “Progetto Città”, la quale, in questa prima fase presenterà anche 
le diverse figure presenti ai volontari, ed in particolare dell’olp, visiterà i 
servizi attivi avendo così un quadro generale degli interventi della 
Cooperativa stessa e della sua mission e metodologia sociale. Il percorso 
formativo – di seguito dettagliato- si svolgerà in una sorta di full-immersion, 
con particolare attenzione alla formazione della conoscenza di gruppo dei 
volontari . 
Il percorso formativo si articola in moduli che si realizzano sia in aula che in 
stage di tirocinio affiancando l’equipe della cooperativa in attività nei servizi. 
Questa fase si conclude con la redazione di un bilancio di competenze a 
fine percorso formativo per ogni volontario e la definizione di un progetto 
individuale di impiego nelle aree di attività propedeutico alla fase operativa 
dei volontari stessi. 
2.FASE: Affiancamento agli operatori ed impiego nelle attività (9 mesi) 
Fase centrale del progetto, prevede l’affiancamento dei volontari agli 
operatori  della Cooperativa ed in particolare all’equipe del Centro per la 
Cultura Ludica, nelle azioni del progetto LUDICAMENTE con un impegno 
operativo diretto con i bambini/e, ragazzi/e e loro famiglie. 
1° step: 
Raccordo con i Servizi Sociali Circoscrizionali: presa in carico dei minori 
segnalati, incontri con le famiglie, redazione schede anamnestiche 
individuali, elaborazione  
2° step 
Le azioni di impegno diretto dei volontari del  progetto si declinano nella 
programmazione-organizzazione e proposizione attività realizzate nei 
servizi attivi presso il Centro per la Cultura Ludica, con un’attenzione 
specifica alle dinamiche di partecipazione e relazione tra i minori segnalati 
dai Servizi Sociali, il rapporto con le famiglie e la socializzazione con le altre 
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tipologie d’utenza del Centro.  
3°step   
Oltre all’impegno diretto con l’utenza del Centro i volontari saranno 
impegnati in incontri di programmazione e verifica delle attività con il  
responsabile del progetto, e momenti di debreefing e monitoraggio con 
O.L.P, ed incontri di raccordo con i referenti dei partner di progetto.  
 
3.FASE: Redazione finale Bilancio di Competenze e valutazione(1 
mese) 
Nell’ultimo mese di impiego ai volontari sarà chiesto di verificare il proprio 
percorso, individuarne i punti di forza e debolezza acquisendo così 
consapevolezza del percorso e costituendo una piccola “banca dati” utile 
per la riprogettazione del percorso per i volontari che saranno coinvolti dopo 
di loro.  
Infine, sarà redatto un Bilancio di Competenze risultato conclusivo 
dell’impiego nel progetto  che potrà essere acquisito nel curriculum vitae dei 
volontari.  

 
LA TIPOLOGIA DEI SERVIZI  ATTIVI  
I servizi presenti nel Centro per la Cultura Ludica sono: 
- La ludoteca: spazio attrezzato con diverse tipologie di giochi e in cui si 

svolgono tornei, presentazioni e dimostrazioni di giochi, visite guidate 
rivolte a gruppi-classe con percorsi ludico-didattici. Annualmente in 
ludoteca si svolge il torneo “Il Giocatore dell’Anno” che si articola con la 
proposizione di alcuni giochi da tavola classici e nuovi.  

- La biblioteca per ragazzi: raccoglie oltre 1000 volumi in rappresentanza di 
vari generi, è sede di attività di animazione della lettura, raccontastorie, 
spettacoli, giochi, laboratori. Nella biblioteca ha sede il “Club dei Giovani 
Lettori” con il prestito a casa, per i ragazzi di libri e fumetti, inoltre è 
possibile navigare in internet e consultare cd-rom.  

- Il laboratorio/atelier: è uno spazio di sperimentazione e di esercizio della 
creatività e dell’espressività. In esso si svolgono atelier di pittura, percorsi 
di animazione teatrale, costruzione di giocattoli e oggetti da animare 
attraverso l’uso di varie tecniche e materiali. 

- Lo spazio psicomotorio per i più piccoli: è un ambiente di gioco morbido 
e colorato, riservato ai bambini fino dai 3 ai 5 anni, dove è possibile 
muoversi, travestirsi, truccarsi, discutere.  

- Il bar dei ragazzi: è uno spazio con attrezzature da bar, per cucinare e con 
un bancone per il pubblico, co-gestito dai  bambini/e con il supporto degli 
animatori in cui si inventano, realizzano e vendono, a prezzo simbolico, 
merende e colazioni espressamente cucinate ed elaborate dai ragazzi. 

- L’area giochi all’aperto: è una zona attrezzata con una serie di  
macrostrutture ludiche in legno per arrampicarsi, scivolare, dondolarsi e  
con una sabbiera per i giochi dei più piccoli. 

- Il Ludobus: è un mezzo mobile attrezzato per svolgere attività 
ludico/educative decentrate su quartieri e territori lontani dal Centro per la 
Cultura Ludica e/o in periferia e/o deprivati di progetti e strutture per 
l’infanzia.   

 5



 

ATTIVITA’ PREVISTE  
Le attività previste per la realizzazione del progetto, sono  realizzate 
all’interno dei servizi del Centro per la Cultura Ludica : 

   ATTIVITA’  
SERVIZI                                                   ATTIVITA’ 
LUDOTECA • Presentazione e Tornei di giochi 

nuovi, tradizionali, multimediali e  
cooperativi con particolare 
attenzione alla sezione Giochi 
dal Mondo 

 

• Appuntamenti con esperti e 
sessioni di gioco in 
collaborazione con Accademia 
Scacchistica Barese e Go club 

• Attività di gioco libero e prestito 
giochi  

 
BIBLIOTECA RAGAZZI • Presentazione libri classici, 

nuovi della narrativa infantile, 
con particolare attenzione alle 
fiabe, racconti e leggende 
interculturali 

 

• Attività di animazione alla lettura 
• Prestito libri e recensione a cura 

dei giovani lettori 
• Laboratori di ideazione, 

costruzione, e/o riparazione libri  
• Presentazione, visione film 

d’animazione e cortometraggi 
 

LABORATORIO/ATELIER • Sperimentazione di differenti 
tecniche  artistico/espressive 
plastico/pittoriche tematizzate su 
grandi artisti del 900: Chagall, 
Mirò, Matisse, Kandisky, Van 
Gogh  

 

• Costruzione di giochi e giocattoli 
della tradizione e non, con 
particolare attenzione all’utilizzo 
di materiali naturali, e riciclati 

• Riparazione giochi e giocattoli  
• Manipolazione materiali diversi 

con tecniche e strumenti vari 
• Proposizione attività teatrali con 

codici espressivi differenziati: 
burattini, marionette, 
muppet,clown,tabulazione 
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SPAZIO PSICOMOTORIO  • Laboratori di manipolazione e 

scoperta materiali , forme, odori, 
sapori e colori 

PER I PIU’ PICCOLI 
 

• Conversazioni filosofiche a tema 
con i più piccoli  

• Gioco libero  e percorsi 
psicomotori  

• Attività di gioco simbolico e 
sensoriale 

 
BAR DEI RAGAZZI • Laboratori di cucina 

(preparazione, cucina e 
degustazione) con ricette della 
tradizione, e ricette e sapori di 
culture del Sud e del Nord del 
mondo 

 

• Preparazione ricette “Famigliari” 
proposte dai piccoli cuochi e dai 
loro genitori e/o nonni 

 
 
 
 
 
 
 

AREA GIOCHI ALL’APERTO • Il mercatino del libero scambio 
con giochi giocattoli, oggetti, 
giornalini etc,  co/organizzato 
con i bambini/e, ragazzi/e 

• Proposizione di grandi giochi , a 
tema e/o a squadre, rivolti ai 
bambini/e ragazzi/e con e senza  
la partecipazione dei genitori  

• Incontri tematici con pedagogisti, 
sociologi e scrittori su aree di 
interesse identificate dai genitori 

AREA EDUCATIVA DI STRADA- 
LUDOBUS 

• Incontri con le reti formali ed 
informali dei quartieri su cui si 
realizza l’intervento 

• Redazione scheda 
tecnico/educativa dell’intervento 

• Proposizione attività 
ludico/educative in base alle 
esigenze del territorio emerse 
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RISORSE UMANE NECESSARIE 
La realizzazione del progetto viene sostenuta dalla  Cooperativa soc. “Progetto 
Città”, con  specifico riferimento presso : 

• Ufficio Progetti- nella figura professionale del responsabile progettista- 
socio lavoratore della cooperativa- per l’accompagnamento 
socioeducativo della crescita dei volontari, il supporto metodologico, la 
relazione con i Servizi Sociali Circoscrizionali coinvolti nel progetto;  

•  Settori Organizzazione e Promozione- nelle figure professionali degli 
operatori responsabili- soci lavoratori della cooperativa-, per il supporto 
tecnico/ organizzativo necessario allo svolgimento del progetto.  

Inoltre i volontari svolgeranno  il servizio in raccordo con uno staff dedicato al 
progetto così composto: 

• 1 Coordinatore del Centro per la Cultura Ludica, - socio lavoratore 
della cooperativa- che coordina l’equipe del progetto  ed i sistemi di 
programmazione , monitoraggio e verifica delle attività, segue 
l’andamento complessivo del progetto con il compito di verificare e 
coordinare le attività nelle diverse aree tematiche e curare i rapporti di 
partenariato e con le Istituzioni 

• 1 O. L. P : - socio lavoratore della cooperativa- con il compito essere 
“maestro” al volontario, coordinando e verificando la crescita umana, 
sociale e professionale dei giovani interfacciandosi con il Responsabile 
di Progetto  

• 2 Operatori socioculturali- soci lavoratori della cooperativa- che 
lavorano in equipe con i volontari, 1 al Centro per la Cultura Ludica e 
1 con il Ludobus , affiancandoli nelle attività  a diretto contatto con 
l’utenza . 

• 1 Psicologo – consulente esterno - con il compito di supervisore che 
incontra mensilmente l’equipe di progetto 

• 2 Volontari inviati dell’Ufficio Minorile Servizi Sociali , per lo 
svolgimento della “messa alla prova” nelle attività previste dal progetto 

• 4 Tirocinanti dell’Università di Bari, che affiancheranno i volontari 
durante la realizzazione delle azioni progettuali 

MODALITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Il compito dei volontari , nei due ambiti di intervento evidenziati, sarà quello di 
lavorare in equipe affiancando lo staff degli operatori della  Cooperativa Soc. 
“Progetto Città” nelle varie attività previste dal progetto che verranno 
programmate anche in base alla presenza dei volontari, i quali apporteranno il 
valore aggiunto della loro motivazione personale e delle competenze 
individuali di cui ognuno di loro è portatore.  
Inoltre i volontari che verranno inseriti nel progetto avranno come loro 
riferimento le diverse figure precedentemente descritte.  
In particolare, queste figure saranno disponibili a sostenere il gruppo in ogni 
momento e fase del progetto, nonchè in specifici momenti di programmazione 
e  debreefing del percorso calendarizzati settimanalmente. 
 
Si prevede, rispetto al numero complessivo di 6 volontari impegnati nel 
progetto, la suddivisione in 2 gruppi : 
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 n° 4 volontari impiegati in affiancamento all’azione 

dell’animazione ludico/educativa con la suddivisione di 1 
volontario nei seguenti servizi: 

• Ludoteca 
• Biblioteca ragazzi 
• Bar dei ragazzi 
• Laboratorio/Atelier 

 n° 2 volontari impiegati in affiancamento all’azione di educativa di  
strada con i Ludobus per l’attivazione di animazione di strada e 
laboratori.  

Per i Volontari impegnati nell’area dell’educativa di strada con il Ludobus si 
prevede inoltre la possibilità di spostarli su sedi temporanee di servizio, per un 
massimo di 30 giorni,  che saranno tempestivamente comunicate, per seguire 
gli interventi di decentramento extracittadino del Ludobus, e la partecipazione 
a Convegni, Mostre , Workshop tematici inerenti l’educativa di strada e la 
cittadinanza attiva. 

 
 

MONITORAGGIO E VERIFICA 
Il progetto  oltre al piano di monitoraggio predisposto da Legacoop utilizzerà 
anche un sistema di monitoraggio strutturato in un controllo di gestione che 
consente di verificare la congruità degli obiettivi rispetto alle attività e  processi 
attivati e l’efficacia e l’efficienza  del progetto stesso. 
 
In particolare il  sistema di monitoraggio e valutazione assume un ruolo 
importante e centrale nel progetto LUDICAMENTE in quanto  produce 
cambiamenti afferenti le capacità cognitive e relazionali dei soggetti coinvolti, 
le quali non possono essere verificate con un’impostazione di tipo quantitativo, 
ma necessitano si strutturate impostazioni sistemiche. 
 
In relazione a ciò le azioni diverse ed integrate di monitoraggio e  valutazione 
si traducono in : 
A)  monitoraggio - raccolta ed analisi periodica dei dati e delle informazioni 
riguardanti le attività,  allo scopo di interpretare gli effetti del progetto sui target 
individuati, con il fine di migliorare l'efficienza delle azioni intraprese, per 
ottimizzare gli interventi e l'utilizzo delle risorse messe in campo. 
B)  valutazione-  analisi periodica dei risultati riguardanti il processo 
progettuale allo scopo di verificare il rapporto tra questi e gli obiettivi previsti in 
base a criteri, indicatori e parametri individuati e finalizzati a migliorare 
l'efficacia delle scelte strategiche ed il raggiungimento degli standard 
qualitativi previsti. 
 

Il sistema di monitoraggio e valutazione scelto dal progetto è definito con 
i seguenti obiettivi:  

• Verificare la rispondenza del progetto agli obiettivi previsti; 
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• Definire strumenti e modalità di verifica e monitoraggio adeguati alle 
diverse attività/obiettivi del progetto; 

• Individuare e verificare i cambiamenti producibili attraverso il progetto; 
• Acquisire dati ed elementi di lettura sull’andamento delle attività per 

poter intervenire in maniera tempestiva qualora sia necessario ri-tarare 
le attività stesse. 

La metodologia di lavoro prevede: 
• la definizione delle fasi di valutazione; 
• la definizione dei tempi nell'ambito dei quali collocare le attività di 

valutazione, in relazione all'esplicarsi del progetto; 
• la verifica dell'osservabilità e della misurabilità degli obiettivi operativi, 

per individuare gli indicatori adeguati e la costruzione degli strumenti di 
rilevazione;  

• la raccolta e l’analisi delle informazioni e dati;  
 
Il lavoro di valutazione andrà ad analizzare le seguenti aree: 

 valutazione dei bisogni 
 valutazione degli obiettivi 
 valutazione dell'attuazione dell'intervento 
 valutazione dei risultati finali degli interventi 

 
All'interno di queste aree si andranno ad analizzare due livelli: 

 
1. reazioni: la risposta dei destinatari   nei confronti del progetto (contenuti 
delle attività, gli operatori, i metodi usati, l'ambiente nel quale si realizzano 
le azioni) 
2. risultati: il conseguimento degli effetti desiderati come conseguenza 
dell'assunzione di comportamenti, della messa in campo delle conoscenze 
e delle competenze acquisite, delle azioni intraprese; 
 

Gli strumenti utilizzati saranno molteplici e con linguaggi plurali: 
a. Questionari con domande a scelta multipla ; 
b. Scheda di programmazione per ogni area di attività 
c. Osservazione diretta; 
d. Rilevazione quantitativa della partecipazione dei minori; 
e. Scheda di valutazione mensile  sull’andamento delle attività 

delle aree tematiche ; 
f. debreefing periodici tra Volontari,  Responsabile di progetto e  

Operatore Locale di Progetto per seguire il raggiungimento degli 
obiettivi di contenuto e relazione di tipologia d’attività; 

g. scheda d’ingresso e successive in itinere per la verifica 
dell’apprendimento dei volontari; 

h. Scheda di verifica a conclusione del progetto, 
i. Report finale sui risultati raggiunti concernerne indicazioni su: 

 attività svolte 
 obiettivi raggiunti 
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 strumenti messi in atto 
 descrizione dei laboratori effettuati 

 

L’impostazione sistemica della verifica progettuale presuppone un 
coinvolgimento attivo dei Servizi Sociali Circoscrizionali partner del progetto, 
nella scelta e condivisione delle fasi e dei tempi di verifica, degli indicatori e 
degli strumenti utilizzati. 

Questo lavoro di impostazione sarà effettuato in un’apposita incontro ex ante 
alle attività .  

 
 
)Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
Numero posti con solo vitto :                                                                                   
 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
  
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

Disponibilità a missioni; flessibilità oraria; impegno nei giorni festivi (soprattutto 
nel periodo estivo): detti obblighi si rendono necessari in quanto il progetto  
rivolge le sue attività ai ragazzi/e e loro famiglie prevalentemente nel loro 
tempo libero, festivo ed extrascolastico; inoltre il Ludobus in quanto mezzo 
itinerante sul territorio necessita della possibilità di usufruire anche delle 
missioni da parte dei volontari su sedi temporanee di attuazione del progetto 
per un massimo di 30 gg. 

1800 annue

6 

0

6

0

6
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
16 ) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
SEDE DOVE INVIARE LE DOMANDE:  Legacoop Regionale Puglia - Via  Capruzzi, 228 - 70125  Bari  
Tel. 0805423959 Fax 0805423970 - Personale di riferimento: Elvira Sciannameo  -  e.mail: legacoop.ba@tin.it 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

N. Sede di 
attuazione 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede Telef. sede Fax sede 

Personale di 
riferimento 
(cognome e 

nome) Cognome e nome
Data di 
nascita 

Cod. Fisc. 

Tipologia servizi 
volontari 

(V- vitto; VA-vitto 
alloggio; SVA – 
senza servizi) 

1 “Centro per la 
Cultura Ludica” BARI Viale Einaudi, 2 

Bis 55041 6 080 
5023090

080 
5023093 

Clementina 
Tagliaferro 

Chiarullo  
Pasqua 

20/03/ 
1968 

CHRPSQ68
C60A662U SVA 

 
 



 Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Sebbene non vi siano requisiti vincolanti verranno considerati come titoli  
preferenziali i volontari con i seguenti curriculum: Laureati o laureandi in 
Scienze dell’educazione e/o  Educatori e/o Assistenti sociali e/o Animatori 
Socioculturali e/o Diplomati con esperienze in attività con e per l’infanzia .   

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

La Coop. Soc. “Progetto Città” è in convenzione con l’Università degli Studi di 
Bari- Dipartimento di Scienze della Formazione- come sede di tirocini formativi 

  
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
      

Le competenze e la professionalità che potranno essere acquisite nel periodo 
di svolgimento del progetto sono quelle relative alla figura professionale di 
animatore socioculturale con una specifica sottolineatura delle capacità 
tecniche e metodologie legate all’animazione socioculturale con i 
bambini/e ragazzi/e: conoscenza dei meccanismi della comunicazione 
(specie corporea) nei vari ambiti in cui essa si evidenzia e sotto le diverse 
forme in cui si produce (gesto, suono, immagine) con una sottolineatura 
della metodologia afferente alla metodologia di strada; bagaglio di 
conoscenze nell’ambito socio-psico-pedagogico atto a poter leggere con 
immediatezza i panorami sociali di un territorio, delle sue risorse e dei 
componenti che ne fanno parte e lo vivono, capacità creativa di  
comunicazione, manipolazione, costruzione, assemblaggio di materiali 
diversi attraverso l’uso di strumenti, utensili e tecnologie classiche e 
innovative.  
 Inoltre la necessità di costruire reti di relazione e comunicazione in tempi e 
modalità efficaci  prevedere l’acquisizione di metodologie della 
progettazione partecipata e la conoscenza dei sistemi politico-istituzionali 
presenti all’interno della collettività.   
I volontari al termine del servizio riceveranno un attestato a doppia sigla 
Legacoop Regionale Coop. Soc. Progetto Città che potrà essere inserito  
proprio nel curriculum vitae. 
Inoltre le competenze acquisite saranno certificate da FORPUGLIA- Ente 
di formazione accreditato alla regione Puglia ( così come da delibera 
regionale di accreditamento n° 2003 del  29/12/2004) vedi allegato 
Inoltre, su richiesta del volontario, si potrà rilasciare un attestato della sede di 



 

attuazione, specifico della tipologia di servizio, e degli ulteriori momenti 
formativi ( seminari, convegni , etc) a cui hanno partecipato 

 
Formazione generale dei volontari 

 
Durata:   
      

La durata complessiva della Formazione Generale è di 41 ore. Le prime 34 ore 
saranno svolte entro i primi 5 mesi dall’avvio del progetto. Le rimanenti ore 
saranno effettuate nell’ultimo trimestre del percorso di servizio civile, al fine di 
prevedere anche una verifica dell’esperienza svolta.  

 

Formazione specifica dei volontari 
 
Durata:   
      

100 ore formative   
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