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PROGETTO CARTA GIOVANI 
BANDO RICERCA GIOVANI ATTIVI …  

un’opportunità per fare volontariato sviluppando le proprie competenze 
 

NOME DEL PROGETTO 
I Doposcuola attualmente sono 
due: 

 Azzano Decimo 
 Corva  

 
 

 Servizio Socio Educativo  

D.O.P.oscuola 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
 
  

Il Doposcuola di Azzano Decimo è una proposta 
dell’Amministrazione Comunale organizzata 
durante l’anno scolastico al fine di garantire un 
accompagnamento educativo ed un sostegno 
scolastico stabile. E’ compreso nel Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Azzano Decimo. 
Il Comune affida parte dell’organizzazione del 
Servizio al personale di una cooperativa sociale 
con cui condivide anche la progettazione / 
programmazione. 
I Destinatari sono bambini e ragazzi dagli 11 ai 
14 anni. 

ENTE ORGANIZZATORE Comune di Azzano Decimo    

 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

Il Doposcuola di Corva  
È un servizio pomeridiano, pensato come ad un 
ambiente familiare e stimolante sotto il profilo 
socio-educativo che offra una serie di strumenti ed 
opportunità affinché i bambini possano impiegare il 
loro tempo libero conciliando lo svolgimento di 
attività di studio individuali o in piccoli gruppi, con 
attività ricreative, ludico- espressive ed educative. 
I Destinatari sono bambini frequentanti la scuola 
primaria  di Corva. 

ENTE ORGANIZZATORE 
  

Comune di Azzano Decimo – Associazione 
“Scarabeo” ONLUS – Comitato Promozione 
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Culturale dei genitori di Azzano Decimo – Istituto 
comprensivo Statale “Novella Cantarutti” 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Doposcuola Azzano Decimo 

Doposcuola di Azzano Decimo 
Casa Dello Studente Via don Milani n. 2 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Doposcuola Corva 

Doposcuola di Corva 
Scuola primaria “Armando Diaz” di Corva 
Via Chiesa, 25 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

dal  18 settembre all’11  giugno; 
Il Servizio è attivo in modo quotidiano e continuo 
dal lunedì al venerdì dalle 12.20 alle 18.00. 

FABBISOGNO DI  
“GIOVANI ATTIVI 

min n.   1 
max n. 10 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ 
DA REALIZZARE E/O MANSIONI 

Nello specifico le attività proposte saranno 
strutturate in: 

   interventi di supporto individuale o di 
gruppo nella fase dello” studio assistito” 

  attività ricreative programmate 
mensilmente. 

  brevi uscite, visite guidate, gite  
 cura degli ambienti e del materiale utilizzato 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Il ruolo è sostanzialmente di affiancamento dei 
referenti adulti, supportandone e rinforzandone le 
funzioni sia educative che di cura  – perseguendo i 
seguenti  
Obiettivi Specifici  

 Assistere il bambino/ragazzo durante lo 
svolgimento i dei compiti assegnati; 

 Consolidare i metodi di studio già acquisiti in 
ambito scolastico; 

 Rendere ricco e proficuo il tempo libero, 
stimolando la creatività e lo svago realizzato 
dai e con i bambini stessi; 

 Promuovere la cura e il rispetto degli 
ambienti e degli strumenti. 

IMPEGNO RICHIESTO L'impegno è richiesto, secondo la volontà e la 
possibilità di ognuno, all’interno delle giornate 
e degli orari sopra indicati. 
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REQUISITI RICHIESTI 
 
L’età minima richiesta è 16 anni. 
 

 Si richiede responsabilità e affidabilità; 
  Una buona dose di motivazione a “stare” 

bambini/ragazzi  
 La capacità di saper accettare la verifica 

costante del proprio operato.  
 I volontari dovranno dimostrarsi capaci di  

rispettare la dignità delle persone che 
incontrano e impegnarsi  a mantenere una 
totale riservatezza rispetto alle 
informazioni e alle situazioni di cui 
vengono a conoscenza.   

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
DEI POSTI 

Saranno inseriti nel progetto a titolo di volontari le 
persone che possiedono i requisiti richiesti, 
verificabili in sede di colloquio, e che daranno la 
loro adesione attraverso la compilazione e 
consegna al Comune di Azzano Decimo del 
modulo disponibile sul sito  
www.comune.azzanodecimo.pn.it  sezione 
SERVIZI EDUCATIVI “CARTA GIOVANI ATTIVI” o 
presso Ufficio Servizi Educativi  (Punto Informativo) 
1° PIANO  

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI Il progetto inizia a settembre, ma sarà possibile 
dare la propria disponibilità anche durante 
l’anno scolastico. 

PRESENTAZIONE DELLA 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è 
scaricabile dal sito del Comune 
www.comune.azzanodecimo.pn.it  
 o ritirabile all’Ufficio Servizi Educativi Punto 
Informativo (1° piano). 
Riconsegnare a mano o via e-mail compilato e 
firmato entro l’anno scolastico 2017/2018 a: 
Ufficio Servizi Educativi 
c/o Municipio di Azzano Decimo 
33078 Azzano Decimo(PN) 
da lunedì  a venerdì  dalle 10.00 alle 13.00 e 
giovedì anche  dalle 16.00 alle 18.00 
tel. 0434 636 728 
e-mail : 
puntoi.azzanodecimo@libero.it 

 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/

