
GIOVANI CON L’INFANZIA L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 

DURATA    12 MESI 

GIORNI DI SERVIZIO   5 

TOTALE ORE SETTIMANALI  25 

Gli Operatori Volontari partecipano attivamente ai collettivi di progettazione e monitoraggio delle 

esperienze dello staff educativo. 

Partecipano alle attività educative quotidiane, laboratoriali e alle attività di routine compreso il 

momento del pranzo e permettono al personale docente percorsi educativi di piccolo gruppo ed 

individualizzati alle esigenze di ciascun bambino/ragazzo. 

I volontari permettono l'incremento dei tempi di apertura dei servizi educativi nei tempi e nei modi 

che attualmente sostengono i volontari dell'associazione. 

Coadiuvano i docenti nell'apertura del servizio nelle ore serali, per permettere ai genitori di 

incontrarsi, per condividere percorsi tematici relativi all'educazione dei figli; oppure sempre ai 

genitori garantiscono spazi per laboratori finalizzati alla costruzione di giochi- arredi per il servizio, 

oppure alla realizzazione di feste, mostre drammatizzazioni per i bambini/ragazzi. 

I volontari sostengono il progetto scuola-sicura, accompagnando i bambini/ragazzi nei diversi 

laboratori didattici della scuola, e durante le uscite all'esterno, per i progetti verticali di continuità con 

le altre scuole, sempre la loro presenza permette la realizzazione dei progetti trasversali con le altre 

agenzie del territorio. 

Rendono possibile la realizzazione di uscite in città e con i pullman anche luoghi diversi da dove si 

trova la struttura. 

Partecipano attivamente alla documentazione scritta, fotografica, realizzano i pannelli documentali e 

aggiornano costantemente alla tenuta degli archivi.  

I volontari realizzano, attraverso l'uso di postazione informatiche, la redazione di tutta l'attività di 

documentazione dell'esperienza educativa elaborata dai docenti. 

Aggiornano periodicamente il sito Internet dei servizi educativi con le proposte delle opportunità in 

calendario e con la recensione dei progetti terminati. 

Partecipano attivamente alla realizzazione e alla redazione del giornale dei servizi. 

Rendono possibile la partecipazione attiva dei servizi alle feste della comunità con la realizzazione 

di mostre, elaborati e dando il loro sostegno nella realizzazione di rappresentazioni artistiche.  

Qualificano con la loro presenza i servizi integrativi pomeridiani, (l'eventuale apertura, su richiesta, 

dei laboratori del sabato) e l’apertura di altri giorni settimanali dell'Area Incontro e Gioco per ragazzi 

e del servizio Aperti per ferie nel mese di luglio. 

 

SCUOLA MATERNA Gli Orsacchiotti, codice 98322;  

ASILO NIDO il Grillo, codice 98319 

DOPOSCUOLA Area Gioco e Incontro, codice 27523 



 


