
 
      Servizio civile regionale 
 
 
 

 

Titolo del progetto: “INSIEME È MEGLIO” 
 
 
N. volontari da selezionare: 4                                                                    Monte ore di servizio settimanale: 25 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Sede di servizio: Per un tempo più libero insieme,  via Inghilterra n. 45- Grosseto    
 
I volontari selezionati dovranno dare disponibilità a missioni e spostamenti - necessari per la realizzazione 
del progetto - presso altre sedi (scuole, altre associazioni, residenze dei minori disabili coinvolti, altre sedi 
dell’ente etc.). 
 

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio spetta un assegno mensile pari 
a 433,80 euro mensili. 

Sono previste 45 ore di formazione generale e 45 ore di formazione specifica. 
 
 
Obiettivi del progetto: 
 
L’obiettivo di fondo è quello di realizzare un intervento mirato sul disagio sociale e familiare dei ragazzi che 
partecipano, intervenendo sia sulle difficoltà riconducibili a svantaggio psico-fisico che socio-culturale, al fine 
di rimuoverle, sia sulle capacità relazionali dei ragazzi con i pari e con gli adulti, al fine di incrementare il 
livello di integrazione sociale nei diversi contesti, incluso quello scolastico, spesso vissuto come “difficile”. 
Obiettivi specifici: 

1. Agevolare e sostenere la socializzazione e l'integrazione di bambini e ragazzi disabili in orario 
extrascolastico; 

2. Integrare i disabili con altri minori in situazione di difficoltà di varia natura (scolastica, relazionale 
etc.); 

 
3. Stimolare l’autonomia personale, l’autostima e la socializzazione, realizzate attraverso modalità 

laboratoriali. 
 
Gli aspetti educativi del progetto sono molteplici, sia per i minori che fruiscono del progetto,  sia per i 
volontari che lo forniscono, che vanno verso il raggiungimento di importanti obiettivi educativi quali 
l’educazione alla solidarietà, l’acquisizione di un maggior senso di responsabilità rispetto alle proprie azioni e 
agli impegni presi, maggiori capacità organizzative, maggiore autonomia individuale, ma anche abilità 
emotive, quali maggior autostima, rafforzamento del senso di appartenenza ad un gruppo attraverso 
l’assunzione di ruoli postivi e sviluppo della creatività. 
 
La peculiare finalità sociale è garantita alle famiglie attraverso un servizio di cura e di sostegno nella crescita 
dei loro figli che comprende la possibilità di confrontarsi attraverso un gruppo di auto-mutuo-aiuto per i 
genitori dei ragazzi. 
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Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
 

• sostegno nelle diverse attività laboratoriali per integrazione gruppo; 

• rinforzo scolastico; 

• giochi e laboratori creativi, (ballo, disegno, graffiti, teatro, calcio, pallavolo, fumetto; 

• aiuto diretto nello svolgimento dei compiti; 

• giochi di gruppo; 

• attività cooperative; 

• sostegno e orientamento; 

• attività volte a riflettere ed esprimere opinioni personali su vari temi proposti, di interesse per i 
ragazzi (hobbies, famiglia, sport, amici, tempo libero, scuola, diversità di origine etnica-culturale-
religiosa, etc.); 

• gruppi di sostegno alla genitorialità con i genitori dei ragazzi; 

• pubblicazione di materiale informativo su iniziative ricreative, culturali e sportive della città e della 
provincia di Grosseto e notizie inerenti la disabilità (nuove leggi, iniziative, curiosità); 

• organizzazione di feste aperte ai disabili, familiari, volontari e comunità in modo da favorire la 
socializzazione e l’integrazione. 

Inoltre i volontari svolgeranno attività di  call center presso la sede del progetto per dare informazioni su: 

• viaggi accessibili in Italia, in Europa e in alcuni stati del resto del mondo; 

• luoghi di incontro - pub, ristoranti, pizzerie, cinema, etc.- e sugli esercizi commerciali accessibili della 
città di Grosseto e Provincia; 

• iniziative ricreative-culturali-sportive accessibili organizzate in Grosseto e provincia; 

• manifestazioni e servizi promossi da altri Enti o Associazioni che si occupano della disabilità presenti 
nel territorio nazionale. 

Inoltre saranno protagonisti attivi delle attività ludico-ricreative e di animazione: in particolare agiranno 
nell'ambito degli interventi per la socializzazione, per l'integrazione e per il tempo libero vengono organizzati 
soggiorni estivi (marino e montano), gite, feste sia all'interno che all'esterno del centro: 
 

• accompagnamento utenti nelle uscite esterne e trasporto di routine; 

• organizzazione di escursioni per partecipazione a mostre, eventi ed iniziative culturali; 

• supporto alle attività di programmazione e segreteria della struttura. 
 
 
 
 

COeSO SdS Grosseto – Società della salute dell’area socio sanitaria grossetana 
Unità funzionale servizi socio assistenziali integrati 

Responsabile Dr.ssa Carla Camici 
Referente operativo del progetto Barbara Bugelli 

 
Info: serviziocivile@coesoareagr.it  

0564  439237 


