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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Drop Sociale – Prevenzione contro la dispersione scolastica 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area d’intervento principale: Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico (E06) 
Area d’intervento secondarie: Attività di tutoraggio scolastico – E07; Animazione culturale dei giovani (E3) 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
1 anno – 1400 ore annue – 5 giorni settimanali 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
A fronte dell’emergente fabbisogno in ambito educativo riscontrato negli ultimi anni, il progetto mira a 
circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica, approfondendo e favorendo il rapporto fra giovani, scuola 
e lavoro. “La persona è una: intelligenza, affettività, azione”, riporta il documento di presentazione della scuola. 
E ancora: “non c’è percorso educativo che, da qualunque elemento parta, non si rivolga alla persona nella sua 
totalità”. 
 
Il presente progetto intende concentrarsi sui ragazzi minorenni iscritti con il grande rischio di abbandonare la 
scuola per la ragione dei voti scarsi, l’assenza alle lezioni in modo di rischiare di diventare NEET. Perciò, il 
progetto nasce con la finalità di promuovere un recupero globale della persona attraverso azioni che si 
differenziano in base alla situazione e al bisogno specifico del territorio d’intervento in generale e del singolo 
giovane in particolare. 
A fronte dell’emergente fabbisogno in ambito educativo riscontrato negli ultimi anni nel territorio lombardo, il 
progetto mira a circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica favorendo il rapporto fra giovani, scuola e 
lavoro. 
 
La richiesta di volontari del Servizio Civile Nazionale nasce dunque dal desiderio della Fondazione Ikaros di 
supportare i ragazzi durante la loro esperienza scolastica, aiutarli di affrontare il rischio di abbandono scolastico, 
accompagnandoli verso il recupero di un’immagine positiva di sé stessi e del mondo della scuola, attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo di azioni di accompagnamento e di orientamento non solo all’inizio e alla fine del 
percorso di studi, ma lungo tutto l’arco dell’esperienza scolastica. L’obiettivo con l’impatto long-term è mostrare 
ai ragazzi che la scuola non è solo istituzione dell’educazione professionale, ma anche un posto della loro 
educazione e orientamento personale e il posto dello supporto giovanile. 
 
A partire dai bisogni più importanti, dal recupero scolastico e sociale di un giovane individuo che rischia a 
diventare NEET sia sul malgrado o in modo volontario, nell’ambito del progetto si propongono i seguenti 
obiettivi generali: 
 
• Prevenire la dispersione scolastica 
• Recuperare la fiducia nel sistema scolastico 
• Aumentare l’impegno degli studenti a scuole 
• Prevenire la devianza sociale dei minori 
• Orientamento scolastico e professionale dell’individuo 
• Includere la famiglia come l’attore con il ruolo di supporto e comunicazione 
• Facilitare all’adolescente il percorso scolastico 
 
 
 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Azione Attività 
Azione 1 Accoglienza dei volontari e inserimento nella struttura organizzativa 
Azione 2 formazione generale dei volontari 
Azione 3 formazione specifica dei volontari 
Azione 4 affiancamento dei volontari agli operatori responsabili delle attività di riferimento 
Azione 5 transizione graduale verso una presa in carico autonoma delle attività 
Azione 6 potenziamento e intensificazione della attività di tutoraggio extra-aula 
Azione 7 sviluppo delle attività di sostegno allo studio pomeridiano e potenziamento dello staff dedicato 

alle attività di laboratorio 
Azione 8 potenziamento attività di alternanza scuola lavoro: stage in impresa 
Azione 9 potenziamento attività di orientamento alle scuole medie 
Azione 10 monitoraggio delle attività progettuali 
voce 9.3 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Volontari sede di Grumello del Monte: Sede di Fondazione Ikaros di Grumello del Monte, Via San Siro, 40; 
24064 Grumello del Monte (Bg), 2  POSTI 
 
Volontari sede di Calcio: Sede di Fondazione Ikaros di Calcio, Via Avis Aido Scn, 24054 Calcio (Bg) 2 POSTI 
 
Volontari sede di Buccinasco: Sede di Fondazione Ikaros di Buccinasco, Via don Giovanni Minzoni 8, 20090 
Buccinasco (MI) 1 POSTO 
 
I posti sono senza vitto e senza alloggio. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
sono previsti 5 giorni minimo a settimana, senza vitto e alloggio. 
Ai volontari, oltre la piena disponibilità all’inserimento nelle normali attività, viene richiesta: 
 
1. Flessibilità oraria: 
• la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti, saltuari e concordati, in occasione di 
particolari attività ed eventi organizzati dall’associazione/ente e dai partner; 
• la compilazione di un diario di bordo personale; 
• la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio relativi all’attuazione del progetto; 
• la partecipazione ad eventuali attività formative organizzate dai soggetti partner del progetto; 
• la partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e del volontariato (conferenze stampa, 
iniziative pubbliche, seminari) 
 
2. Disponibilità a spostamenti sul territorio locale per visite di verifica presso le aziende ove i ragazzi 
svolgono lo stage (nel caso, il mezzo di trasporto viene fornito dall’azienda) o altre specifiche azioni didattiche 
di tutoraggio; 
 
3. Capacità di ascolto e relazione interpersonale, comportamento corretto e rispettoso nei confronti 
dell’utenza di riferimento; un’ottima conoscenza delle relazioni umane, saper gestire gesti, parole, atti anche in 
situazioni particolari. 
4. Rispetto delle norme che regolano il lavoro dell’Ente ospitante e dei relativi partners 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
vedi Allegato C – Scheda di valutazione candidato 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
I candidati dovranno possedere un diploma di scuola media. 
Sono richieste inoltre competenze minime rispetto a: 
• capacità comunicative e relazionali; 
• conoscenze informatiche di base; 
• motivazione verso la valorizzazione del territorio. 
 
 
 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
 
E’ previsto la certificazione e il riconoscimento delle competenze e acquisibili durante l’espletamento del 
servizio e valide ai fini del curriculum vitae. Cfr. Accordo allegato con Et Labora Soc. Coop. Soc. (ente no 
profit). 
 
Competenze specifiche acquisibili (di livello base e medio) con la partecipazione alla realizzazione del progetto 
in due macroaree: area delle competenze trasversali e area delle competenze tecnico professionali. 
 
Area competenze trasversali: 
• Capacità relazionali: capacità di ascolto e comunicazione, capacità di motivare, capacità di gestione del 
consenso e gestione dei piccoli conflitti, capacità di negoziazione in situazioni di media complessità; 
• Capacità di pianificazione e di lavoro per progetti e obiettivi (livello medio) 
• Capacità di prevenire situazioni critiche, di operare prospetticamente, di individuare e attivare 
opportunità; 
• Capacità organizzative nella gestione di eventi ed incontri, nonché delle attività scolastiche ordinarie. 
 
Area competenze tecnico professionali: 
• effettuare attività di affiancamento corsisti 
• effettuare la predisposizione di materiali e supporti d’aula 
• Utilizzare applicazioni didattiche informatiche e audiovisive 
• Utilizzare software creazione di presentazioni multimediali (PowerPoint o analoghi), software 
elaborazione testi (Word o analoghi), software posta elettronica (Outlook o analoghi) 
• Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio 
• effettuare l’organizzazione e l’affiancamento di stage e tirocini 
• Utilizzare strumenti di accompagnamento formativo all’attività di stage 
• Applicare Metodologie di orientamento, Elementi di contrattualistica del lavoro, Elementi di pedagogia, 
Normativa sui tirocini formativi 
• Applicare tecniche base di monitoraggio delle attività 
• realizzare interventi di animazione sociale (Elementi di pedagogia, di pedagogia interculturale, Elementi 
di psicologia, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Tecniche di animazione e educative) 
• Applicare metodi di gestione di luoghi di aggregazione e di prevenzione del disagio giovanile 
• Applicare tecniche di animazione in ambito socio-educativo e tecniche di gestione delle dinamiche di 
gruppo 
• Applicare modalità di coinvolgimento degli attori territoriali: famiglie, servizi, sponsor e tecniche del 
lavoro di rete. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
72 ore 
Verranno svolte il 70% delle ore entro i 90 giorni dall’avvio del progetto e il restante 30% delle ore entro i 270 
giorni dall’avvio del progetto. 
 
Moduli di Formazione: 
Modulo 1. Fondazione Ikaros: Educazione e Formazione Professionale 
Modulo 2. Elementi di organizzazione e di comunicazione aziendale 
Modulo 3. Formazione e Informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” 
(il modulo verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto) 
Modulo 4. Accogliere e orientare 
Modulo 5. La dinamica educativa e la figura del Tutor 
Modulo 6. L’inserimento lavorativo e l’azienda 
 
 


