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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
Una Bussol@ per la Scuola 2 
 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

6. Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno  
22. Sportelli informa…. 
 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
 

12 Mesi 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Una Bussol@ per la Scuola 2” intende rinforzare quanto già intrapreso con le attività dell’edizione 
precedente del progetto ) al fine di insistere con continuità nella lotta al fenomeno della dispersione scolastica e 

all’allungamento del percorso di studi per mezzo di una mirata attività di orientamento e di supporto nella scelta 

del percorso di studi più intensa e più radicata sul territorio, che coinvolga non solo gli studenti ma anche le loro 

famiglie e il corpo docenti di riferimento nelle scuole partner di Roma e Provincia e, più in generale, nella nostra 

Regione. 

 

La FLC CGIL Roma e Lazio, in quanto ente operante nel mondo dell’istruzione e della ricerca, sostiene 
l’importanza di ogni iniziativa volta a favorire un più efficace orientamento, specialmente nel delicato passaggio 

da Scuola Secondaria di I grado a quella di II, come strumento di lotta al preoccupante fenomeno della 

dispersione scolastica. Tale azione deve essere però dedicata non solo agli studenti, ma anche alle famiglie, 

creando così le condizioni per l’abbattimento di alcune delle cause nascoste del “male” peggiore insito nel 
sistema d’istruzione.  
Inoltre, la nostra organizzazione mira alla costituzione di un linguaggio comune e condiviso in materia di 

orientamento che coinvolga anche il corpo docenti, e gli operatori scolastici in generale, potenziandone le 

competenze in materia di funzioni orientative specifiche.   

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 
Il ruolo degli operatori volontari in questo ambito del progetto sarà quello di supportare e contribuire alla ricerca 

e all’analisi dei dati sulla dispersione scolastica effettuata dalla FLC CGIL e dai partner del progetto, tra cui 

l’Associazione Proteo Fare Sapere Roma e Lazio e l’Università degli Studi di Roma Tre.  
Inoltre, si adopereranno nel cogliere tutti gli aspetti qualitativi recepiti dai questionari provenienti dalle scuole 

rivolti ai giovani dispersi o agli studenti “a rischio dispersione”. Saranno chiamati pertanto ad assumere un ruolo 
di veri e propri “ricercatori sul fenomeno della dispersione e sulle didattiche di orientamento”, andando a 
raccogliere i dati, analizzarli e rapportarli alla specifica realtà scolastica e territoriale; gli operatori volontari, una 

volta terminato l’ambito di raccolta e ricerca dei dati, andranno a contribuire alla stesura del testo riguardante 
l’indagine “Orientarsi nella Scuola Superiore di Roma e Provincia”, divenendone “coautori” insieme ai docenti e 
al personale impiegato per tale compito dalla FLC CGIL.   

 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
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 

 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Il progetto si articolerà su 5 giorni per complessive 25 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. 

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

Vedi apposito link 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 
Nessuno 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
L’Associazione Proteo Fare Sapere Roma e Lazio, ente terzo rispetto al proponente, soggetto qualificato per la 

formazione e riconosciuto come tale dal MIUR, decreto n°177/2000 e D.M. del 08/06/2005, che monitorerà nel 

corso del Servizio Civile le attività degli operatori volontari, rilascerà per ciascun operatore volontario un 

attestato specifico riguardante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli operatori 
volontari nelle attività progettuali. 

   Inoltre, nell’attestato specifico prodotto, l’Associazione Proteo Fare Sapere Roma e Lazio riconoscerà anche la 

partecipazione al percorso di formazione specifica in cui verranno dettagliatamente riportati i dati, la durata e gli 

argomenti trattati da ogni singolo modulo formativo. A tale proposito verranno indicati precisamente luogo e 

data di partecipazione, durata del modulo formativo, dati del formatore e in particolare obiettivi e argomenti 

trattati nel modulo allo scopo di renderlo uno strumento prezioso per l’arricchimento del Curriculum Vitae 
dell’operatore volontario 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Nel periodo di formazione (72 ore complessive) verranno trattate le seguenti tematiche: 

 
Il progetto “Una Bussol@ per la Scuola 2”: 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; 

La 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; 

Nuovi orizzonti e nuovi strumenti per l’orientamento; 

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

Il dramma della scuola di ieri e di oggi: il fenomeno della dispersione scolastica; 

Metodologia per la raccolta di dati, per la loro analisi e per il loro sviluppo; 

Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nel progetto di 
Servizio Civile; 

Lo sportello informativo: tecniche di comunicazione in presenza; 

Sviluppo informatico, potenzialità dello sportello informativo e modelli di sistemi di servizio; 

La cittadinanza attiva a contatto con la scuola; 

Metodologia della ricerca in educazione e formazione; 

Lavorare per Progetti; 

Training on the job. 

  


