
 

 

C  O  M  U  N  E   D I   I  G  L  E  S  I  A  S 
(Provincia di Carbonia - Iglesias) 

 
SETTORE SOCIO-CULTURALE 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
 

“TI OFFRO IL MIO AIUTO” 
 
 
IL PROGETTO IN SINTESI 
ENTE Comune di Iglesias - Settore Socio-Culturale / Servizi 

Educativi 
SETTORE DI INTERVENTO Educazione e Promozione culturale 

Area di intervento: Attività di tutoraggio scolastico 
OBIETTIVI Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante il progetto 

sono in piena sintonia con quanto previsto dai più recenti 
provvedimenti normativi a livello nazionale e regionale in 
materia sociale ed educativa. 
In sintesi: 

1) offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di 
formazione;  

2) favorire la prosecuzione del percorso scolastico per i 
ragazzi che manifestano difficoltà di apprendimento; 

3) promuovere la collaborazione ed il lavoro di rete con le 
scuole e le altre agenzie educative del territorio; 

4) creare un luogo di incontro, connotato in senso positivo 
ed educativo, che diventi un punto di riferimento per i 
bambini e i ragazzi; 

5) stimolare l’autonomia, la responsabilità e lo spirito di 
collaborazione fra i fruitori affiancando agli stessi figure 
significative di adulti, con competenze sociali ed 
educative che siano di sostegno ai genitori e alla scuola 
per la crescita dei bambini e dei ragazzi. 

 
ATTIVITÀ I volontari del Servizio Civile, con il supporto degli educatori, 

accompagneranno i ragazzi nello svolgimento dei compiti, 
puntando soprattutto ad aiutarli ad acquisire un proprio 
metodo di studio e a favorire una positiva motivazione allo 
studio. 
L’ intervento vero e proprio consisterà nel costituire gruppi di 
lavoro, specifici per utenti e per affinità operative, creando le 
condizioni affinché lo studio delle singole discipline o di 
argomenti particolari non sia calato dall’alto ma sia supportato 
da una spinta autopropositiva proveniente dagli alunni 
aderenti al progetto. 
La programmazione didattica verrà concordata con le 
Istituzioni Scolastiche e per ciascun alunno verrà predisposta 
una scheda indicante le conoscenze di base,  le capacità, le 



potenzialità, gli obiettivi e il piano educativo personalizzato da 
portare avanti. 
I volontari del Servizio Civile, con la collaborazione delle altre 
figure presenti a livello comunale e scolastico, avranno il 
compito di coadiuvare gli alunni nell’approfondimento delle 
discipline di riferimento, mettendo in essere un percorso 
didattico innovativo ove gli alunni si sentano i protagonisti 
dell’apprendimento e non i destinatari passivi di 
un’abbondanza di nozioni. 
Inoltre i volontari collaboreranno nella realizzazione dei servizi 
estivi comunali. 
 

SEDE Le attività verranno svolte principalmente nel pomeriggio, 
presso i locali Casa Serena, nel quartiere di Serra Perdosa, 
ove sono disponibili 4 stanze. 
Si chiede la disponibilità a partecipare ad attività dislocate 
anche in altri luoghi. 

VOLONTARI RICHIESTI 
 

4  

ORARIO 
D’IMPIEGO 
 

Monte ore annuo di 1400 ore (con un minimo di 20 ore 
settimanali) - 5 gg di servizio alla settimana, con flessibilità 
dal lunedì al sabato e per talune festività in occasione di 
eventi cittadini specifici. 
 

REQUISITI RICHIESTI AI 
CANDITATI 
 

- essere cittadini italiani; 
- non avere riportato condanne penali per delitti non 

colposi; 
- essere in possesso di idoneità fisica certificata dagli 

organi del servizio sanitario nazionale, che dovrà 
essere documentata dopo le selezioni da coloro che 
risulteranno idonei selezionati; 

- essere in possesso di uno dei seguenti diploma di 
laurea triennale: Scienze della Formazione, Psicologia, 
Matematica, Biologia, Lingue e Letterature straniere. 

 

 


