
COMUNE DI TORO 
 Scheda Progetto - L’ISOLA CHE C’E’ 

Bando Regione Molise 2010 
 
 

Ente Indirizzo Numero volontari 

Comune di Toro Via S. Francesco 112 2 
 

Titolo progetto L’isola che c’è 

Ambito/settore di intervento 
Educazione e promozione culturale - interventi di 

animazione del territorio 
 

Tipologia destinatari Minori di età compresa tra i 6-14 anni 

Giorni /ore di servizio Giorni 5 - 30 ore settimanali 

Vitto/Alloggio No 

Numero giovani in servizio civile richiesti 2 

Descrizione del progetto 

Il progetto si prefissa di supportare il pacchetto di 
interventi socio-assistenziali erogati dal comune e 
dagli istituti scolastici, migliorandone la resa 
qualitativa e quantitativa, con l’inserimento dei 
giovani volontari del servizio civile. Per  tale via, 
sia dal punto di vista dei giovani volontari sia da 
quello dei cittadini assistiti e della loro famiglie, la 
qualità della vita, la coesione sociale ed il 
significato attivo della cittadinanza, saranno 
implementati notevolmente.  
Quindi, i giovani saranno impegnati in occasioni 
volte al potenziamento delle attività di sostegno ai 
minori con difficoltà fisiche, psichiche e sociali 
presso il Comune di Toro. 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo generale del progetto è di avvicinare i 
giovani al mondo del volontariato e delle attività 
sociali al fine di avviare un circolo virtuoso 
fondato sulla conoscenza del territorio e sulla 
esperienza delle attività sociali che consenta, agli 
stessi, di approssimarsi al mondo del lavoro e, 
contestualmente, garantisca una ricaduta, in 
termini di attività per i minori, alla comunità di 
Toro. 
È necessario trattenere i giovani rimasti 
intervenendo in maniera diretta e finalizzata sui 
volontari in servizio civile, fornendo loro gli 
strumenti, le competenze e le conoscenze 
indispensabili all’ottenimento di un approccio 
propositivo ed attivo rispetto al proprio territorio, 
con particolare riferimento alle attività sociali. 



Ruolo dei giovani in servizio civile 

Per ciascun volontario verrà predisposto un 
progetto personale di intervento redatto in 
considerazione delle potenzialità e delle capacità 
individuali, che, in ogni caso, riguarderà due 
distinti gruppi di attività. Uno di questi due 
tronconi concerne le attività e gli interventi a 
carattere diretto, l’altro le attività e gli interventi a 
carattere indiretto. 
Le attività e gli interventi a carattere diretto 
saranno tutoraggio scolastico, assistenza 
domiciliare educativa ed affettiva, iniziative tese a 
favorire l’animazione territoriale e la 
valorizzazione di centri di aggregazione. 
Nel secondo gruppo di attività, cioè nel novero 
delle attività indirette da porre in essere si 
riscontrano le operazioni legate al back office, 
all’aggregazione ed all’elaborazione di dati, alla 
tenuta di un sistema relazionale con gli enti. In 
altri termini, si tratta di realizzare una mappatura 
dei bisogni. 

Competenze e professionalità acquisibili 
durante il servizio civile e certificabili ai 

fini c.v. 

Il progetto “L’Isola che c’è” prevede un piano 
formativo generale dei volontari quantificato in 45 
ore di lezioni teoriche e pratiche, nonché una 
formazione specifica della durata di 80 ore, 
anch’essa organizzata in lezioni teoriche e 
pratiche. Sono previsti strumenti di verifica e di 
valutazione didattica sia sulla parte teorica, sia 
sulla parte pratica. Concluso il progetto, le 
competenze e le professionalità acquisite dai 
volontari potranno essere certificate e 
documentate dal Comune di Toro, mentre 
l’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus rilascerà, su 
richiesta, attestato di frequenza al Corso di 
Formazione Generale. 

Per ulteriori informazioni 
Comune di Toro Via S. Francesco 112 

tel. 0874-461101 

 
 


