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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Non (dis)perdiamoci a Scuola 3” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Educazione e Promozione culturale - Sportelli Informa... - Lotta al 

fenomeno dell'evasione scolastica 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si propone, attraverso un’opportuna formazione riguardo il mondo scolastico, di 

facilitare l’ingresso degli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scuola 

secondaria di secondo grado e di essere di ausilio agli studenti e alle loro famiglie nel 

momento della scelta. L’esperienza maturata nell’ambito della formazione dalla nostra 

Organizzazione e alcune riflessioni sul mondo della scuola conducono ad affermare che 

l’immissione di forze giovani come i volontari, quindi studenti universitari e/o neodiplomati 

che entrano in contatto anche con il personale docente in un modo diverso rispetto al loro 

passato, non può che giovare all’analisi delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie e 

rappresentano un vero e proprio valore aggiunto rispetto alle altre esperienze menzionate in 

tema di informazione e di orientamento 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il progetto prevede, tra le sue attività principali, l’organizzazione di sportelli informativi per 

l’orientamento alla Scuola Superiore presso le sede della FLC CGIL Roma e Lazio, 

l’ideazione di iniziative relative all’orientamento alla Scuola Superiore e lo sviluppo di 

un'indagine sul fenomeno della dispersione scolastica in base ai dati raccolti nelle scuole. I 

volontari saranno impiegati in queste attività coadiuvati dal personale dell’Organizzazione e 

dai partners del progetto. La Scuola rappresenta, a nostro avviso, una delle agenzie 

privilegiate di orientamento e può e deve essere considerata il luogo principale preposto alla 

definizione dell’identità socio-professionale dei giovani. Dare un supporto significativo ai 

momenti di scelta dei giovani e delle loro famiglie, comporterà per il volontario un confronto 

costante con ambiti sociali complessi ed articolati. Dall’evasione scolastica all’importanza di 

un appropriato percorso formativo si punterà a raggiungere una sinergia tra volontario e 

scuola che possa confluire in un’unica anima educativa. Da qui emerge ancora una volta l’alto 

valore dell’esperienza di Servizio Civile: da giovane cittadino il volontario forma se stesso e 

la propria coscienza civica nel sostegno solidale dei giovani, per la loro formazione, per il 

loro futuro e per la salvaguardia dei diritti e dei doveri di ognuno. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Vedi apposito link 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il progetto si articolerà su 5 giorni per complessive 30 ore settimanali. 



Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio. 

Non sono richiesti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il numero dei volontari richiesti è pari a 4 ed è previsto il rimborso per il vitto (buoni pasto 

giornalieri). 

La sede di svolgimento è Via Buonarroti 12 00185 Roma 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Nessuna 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Nel periodo di formazione (72 ore complessive) verranno trattati i seguenti temi: 

- Il progetto “Non (dis)perdiamoci a Scuola 3”: integrazione del progetto di Servizio Civile in 

un’organizzazione sindacale di operatori della scuola, dell’università e della ricerca; 

- L’istruzione nella Costituzione Italiana, analisi del diritto/dovere allo studio; 

- Riforma scolastica della Scuola superiore: il quadro normativo; 

- Riforma scolastica della Scuola superiore: la risposta dei nuovi licei all’emergenza educativa 

e l’innovatività degli Istituti Tecnici e Professionali; 

- La scuola italiana tra presente, passato e futuro: tutti i passaggi dell’istruzione scolastica; 

- L’operatore dell’orientamento: riflessione sulle metodologie orientative; 

- Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di Servizio 

- Lavorare per Progetti 

- Training on the job 


