La Zolla Soc. Cooperativa Sociale Onlus
Via G. Carcano, 53 • 20141 Milano

tel. 02 89 54 69 74 • fax 02 84 81 06 05
carcano@lazolla.it • CF e P.IVA 03171100153

www.lazolla.it
ENTE: LA ZOLLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
TITOLO PROGETTO: PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 8 (4 nella sede di Via Carcano, 53 - 3 nella sede Via
Caccialepori, 22 - 1 nella sede di Piazzale Brescia)
REFERENTE PER INFORMAZIONI:
E- mail: ELISABETTA.BOTTO@LAZOLLA.IT
SITO WEB https://www.LAZOLLA.IT
Pec LAZOLLA@LEGALMAIL.IT
AREA DI INTERVENTO: attività di tutoraggio scolastico, animazione culturale verso minori
SINTESI DEL PROGETTO:
I bisogni cui il presente progetto intende rispondere sono:
•

Il bisogno degli alunni con difficoltà di varia origine e con diagnosi di disturbo specifico di
vivere una positiva esperienza scolastica e di maturazione, con il supporto delle misure, delle
metodologie e degli strumenti compensativi loro necessari;

•

Il bisogno di tutti gli alunni delle scuole gestite dalla Cooperativa di vivere un’esperienza
scolastica e di crescita umana, positiva sul piano delle relazioni e dell’apprendimento;

•

Il bisogno dei docenti e degli educatori di essere supportati nei propri compiti educativi e
didattici verso gli alunni;

•

Il bisogno delle famiglie di trovare nelle istituzioni scolastiche un confronto ed un sostegno ai
propri compiti educativi;

•

Il bisogno dei giovani volontari di verificare le proprie attitudini in ambito educativo, sociale,
psicologico.

Gli obiettivi del progetto sono:
•

Favorire lo sviluppo umano e cognitivo di ogni bambino e ragazzo con una proposta
educativo/didattica che permetta loro di essere pienamente sé stessi in un contesto di
accoglienza e di valorizzazione di ciascuno, con particolare attenzione a quelli con difficoltà di
varia natura (disabili, BES e DSA) e supportare alle famiglie nel loro ruolo educativo.

•

Visibilità del progetto sul territorio e sensibilizzazione al Servizio Civile Nazionale.

Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I Grado paritaria

Scuola dell’Infanzia
paritaria

Scuola Primaria e Secondaria di I
Grado paritaria

Scuola dell’Infanzia
paritaria

Via G. Carcano, 53
tel. 02 89 54 69 74
carcano@lazolla.it

P.le Brescia, 3
tel. 02 48 75 01 94
brescia@lazolla.it

Via Caccialepori, 22
tel. 02 36 59 88 11
brescia@lazolla.it

Via Bergognone, 8
tel. 02 48 95 08 84
s.m.rosario@lazolla.it

SCUOLE DELL’INFANZIA: I volontari entrano in rapporto con i bambini delle sezioni dell’infanzia, in
particolare quelli con difficoltà, aiutandoli nei momenti di inserimento, accoglienza, attività, cura della
persona e addormentamento.
SCUOLE DELL’OBBLIGO: I volontari operano nelle Scuole dell’obbligo a seconda delle loro attitudini,
entrano in rapporto con i minori, in particolare quelli con DSA, BES o difficoltà di varia natura,
supportando il personale insegnante nella realizzazione di percorsi personalizzati svolti
individualmente o in piccoli gruppi.
ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE. I volontari operano nel Doposcuola e in tutte le attività
extrascolastiche pomeridiane e/o estive, entrano in rapporto con i minori, in particolare quelli con
DSA, BES o difficoltà di varia natura, supportandoli nelle attività di studio, ricreative, laboratoriali ed
eventualmente accompagnandoli nelle uscite didattiche. Grazie ad abilità e capacità specifiche dei
volontari, sarà possibile progettare attività aggiuntive.
Le mansioni vengono svolte sempre in collaborazione con il personale di riferimento che affianca i
volontari, con particolare riguardo al periodo iniziale.
MOMENTI CONVIVIALI: I volontari imparano a conoscere le dinamiche legate a momenti conviviali
quali la mensa e i momenti di gioco e affiancano il personale delle cooperative che svolge questo
servizio.
SUPPORTO ALLE SEGRETERIE: I volontari collaborano alla organizzazione e realizzazione delle
attività previste nella normale vita della scuola, anche con mansioni di tipo segretariale e di supporto
logistico/organizzativo.
Nella selezione si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
-

Capacità di relazione;

-

Capacità di ascolto;

-

Attitudine a lavorare in gruppo;

Interesse lavorativo in ambito educativo o scolastico anche dopo il servizio di volontariato.
Titolo di studio: possesso di Diploma di Scuola Media Superiore preferibilmente con indirizzo
umanistico (tale titolo di studio garantisce ai volontari età e competenze necessarie a rapportarsi con
una fascia di alunni che va dai 3 ai 14 anni). Si privilegeranno candidati che stanno seguendo un
percorso di studi orientato all’insegnamento o all’educazione.
Le scuole in cui i volontari presteranno il loro servizio sono situate nel Comune di Milano nei due
plessi situati in Via Giulio Carcano 53 e in via Caccialepori 22/Piazzale Brescia 3

8 volontari
5 giorni settimana
1400 ore annue

