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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

GROWING UP: FAI CRESCERE IL TUO TALENTO CON GALDUS 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore educazione e promozione culturale – E08 - Lotta all’evasione 

scolastica e all’abbandono scolastico (secondariamente - E09 – Attività di tutoraggio scolastico) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO   
 

Le finalità del progetto sono: 

1) il supporto ad attività educativo-formative realizzate per i giovani che frequentano la Scuola 

Professionale Galdus; 

2) la diffusione di una cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e della condivisione all’interno del contesto 

educativo-formativo; 

3) la realizzazione di attività a favore del successo formativo dei giovani della Scuola Professionale 

Galdus; 

4) l’inserimento formativo consapevole per gli studenti delle scuole secondarie di I grado che devono 

decidere il proprio percorso formativo dopo la 3 media; 

5) la realizzazione di azioni di fundraising, comunicazione e progettazione che possano sostenere lo 

sviluppo, l’ampliamento, la sperimentazione, etc. di attività a favore dei giovani, della loro inclusione all’interno 

del mondo educativo/formativo, sociale e lavorativo. 

 

Tali finalità sono rese possibili grazie alla presenta di volontari del servizio civile che verranno affiancati ai 

tutor, ai docenti che svolgono attività didattica e di sostegno nei percorsi della Scuola Professionale Galdus. Tali 

figure saranno specifiche ed operative nelle due sedi di via Piazzetta e Pompeo Leoni. Inoltre, i volontari del 

servizio civile affiancheranno gli operatori e gli esperti che operano nell’area della comunicazione, progettazione 

e fundraising al fine di acquisire specifiche competenze in merito e supportare gli stessi nella realizzazione di tali 

attività.  

 

 

OBIETTIVI:   

A) Ampliare le opportunità di tutoraggio all’interno dei percorsi del Centro di Formazione Professionale 

Galdus nelle sedi di via Piazzetta e via Pompeo Leoni della zona 4 di Milano. 

B) Aumentare le attività di recupero scolastico all’interno Centro di Formazione Professionale Galdus. 

C) Aumentare le opportunità d’inserimento formativo attraverso azioni mirate di orientamento e 

accompagnamento alla scelta consapevole della scuola per gli studenti della scuola secondaria di I grado. 

D) Ampliare le opportunità di finanziamento per lo sviluppo di azioni rivolte ai giovani. 

 

. 

 

INDICATORI  

 Aumento dei successi formativi dei giovani target del progetto (rif. Par. 6 del presente progetto)  

 Aumento del numero di attività di studio assistito – sia durante l’orario scolastico, sia extra-scolastico 

 Aumento del numero dei contatti esterni (attraverso i differenti strumenti) 

 Aumento del numero di giovani inseriti nel mondo del lavoro con contratto di apprendistato di I livello 

o altre tipologie di contratti. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI    

  

Sede di Via G.B. Piazzetta n. 2 – Milano n. 124017 

a) Partecipazione agli staff  



b) Affiancamento a docenti e tutor nelle attività educativo-formative e durante i colloqui con le famiglie, i 

servizi e le altre agenzie del territorio (es. ASL, specialisti, consultorio, etc.) 

c) Accompagnamento dei giovani in formazione presso il CFP Galdus (settori ristorazione, sala bar, etc.) 

nelle attività di:  

 recupero educativo-formativo; 

 affiancamento durante le attività laboratoriali; 

 accompagnamento negli stage curricolari. 

d) Partecipazione e sostegno alla realizzazione di eventi ed attività organizzate da Galdus 

e) Affiancamento alle risorse dell’ufficio Placement di Galdus durante la realizzazione delle attività di 

“campus”, stage orientativi, colloqui individuali e di gruppo, open day, etc. 

 

Sede di Via Pompeo Leoni n. 2 – Milano n. 124016 

a) Partecipazione agli staff  

b) Affiancamento a docenti e tutor nelle attività educativo-formative e durante i colloqui con le famiglie, i 

servizi e le altre agenzie del territorio (es. ASL, specialisti, consultorio, etc.) 

c) Accompagnamento dei giovani in formazione presso il CFP Galdus (settori ristorazione, sala bar, 

segreteria/amministrazione, orafo, etc.) nelle attività di:  

 recupero educativo-formativo; 

 affiancamento durante le attività laboratoriali; 

 accompagnamento negli stage curricolari. 

d) Affiancamento agli operatori dell’area comunicazione, progettazione e fundraising e supporto agli stessi 

nella realizzazione delle attività relative. 

e) Partecipazione e sostegno alla realizzazione di eventi ed attività organizzate da Galdus 

f) Affiancamento alle risorse dell’ufficio Placement di Galdus durante la realizzazione delle attività di 

“campus”, stage orientativi, colloqui individuali e di gruppo, open day, etc. 

 

Attività trasversali per i volontari del servizio civile: 

 Partecipazione alle attività settimanali di staff e programmazione delle attività con i referenti 

 Compilazione della modulistica (es. foglio firme quotidiano, documento di autovalutazione, etc) 

 Redazione del report intermedio e finale 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

  

La selezione dei volontari verrà svolta da Galdus nel rispetto dei criteri previsti dall’Ufficio per il Servizio Civile 

Nazionale, della normativa vigente rispondendo ai criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 gg. 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

Come previsto dalle disposizioni interne di Galdus, i volontari del servizio civile dovranno: 

1) Rispettare la normativa in materia della privacy e, quindi, l’assoluta riservatezza rispetto ai dati sensibili 

di minori e famiglie 

2) Rispettare la normativa in materia di sicurezza (generale e specifica) 

3) Essere disponibile ad eventuali variazioni di orario e temporanei variazioni di sede (che verranno 

comunque concordati ed effettuati nel rispetto della normativa vigente) 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 

marzo 2001, n. 64:  

Per la partecipazione al progetto, sono stati individuati i seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola superiore 

 Laureando/laureato (preferibilmente in materie umanistiche – es. pedagogia, scienze 

dell’educazione/formazione, psicologia, sociologia, filosofia, etc.) 

 Competenze nell’uso del computer (preferibile, ma non vincolante) 

 Competenze relazionali e comunicative 

 Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – livello B2 (Preferibile) 

 Esperienze precedenti in ambito educativo formativo (es. animazione estive, scout, grest, etc.) 

(Preferibile, ma non vincolante) 

 Esperienze precedenti in ambito comunicativo (preferibile, ma non vincolante) 

 



 

Per la selezione, a fronte della verifica formale della candidatura da parte del referente interno di Galdus per il 

SCN, verrà fissato un colloquio individuale (con i referenti delle aree coinvolte: area formazione professionale, 

orientamento e placement, comunicazione, progettazione-fundraising) durante il quale verranno verificati: 

a) titolo di studio; 

b) competenze informatiche; 

c) competenze linguistiche (lingua straniera); 

d) la motivazione alla partecipazione al SCN; 

e) la disponibilità/flessibilità nello svolgimento dell’attività; 

f) l’attitudine/l’esperienza in riferimento all’area di interesse (tutoraggio/comunicazione/progettazione e 

fundraising); 

g) Ulteriori criteri interni di Galdus: affidabilità (scelto/capito/cosa conosce di Galdus); entusiasmo 

(colloquio e desideri); spendibilità (competenze del volontario); apparenza (come si pone, adeguatezza, 

posizione). Max 60 punti 

 

Ad ogni Area (indicata ai punti precedenti - dalla “a” alla “f”) verrà dato un punteggio da 0 a 10 per un totale di 

punti massimo pari a 60. Valore minimo per superare la selezione è 35. Ad ogni volontario verrà assegnato un 

ponteggio totale  che permetterà a Galdus di stilare una graduatoria di merito. A seconda del punteggio ottenuto, 

verrà poi stilata la graduatoria finale e pubblicata sul sito di Galdus. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  

 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 4  

Sede di attuazione del progetto -      
 

1) Galdus Via Piazzetta, 2 –Milano    

Cod. ident. Sede :124017  

N. vol. per sede: n° 2 volontari 

 

2) Galdus Via Pompeo Leoni, 2 –Milano    

Cod. ident. Sede :124016  

N. vol. per sede: n° 2 volontari 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  

 

Eventuali tirocini riconosciuti :A fronte della partecipazione ad attività specifiche realizzate da Galdus, potrà 

essere rilasciato l’attestato di partecipazione al volontario del servizio civile che vi prenderà parte. 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi 

ai fini del curriculum vitae: 

I volontari, nel loro percorso di servizio civile presso Galdus apprenderanno alcune conoscenze e competenze 

che potranno essere valide ai fini del curriculum vitae: 

-  competenze relazionali; 

-  capacità di lavoro in team; 

-  conoscenze relative alle modalità, strumenti per l’apprendimento e l’affiancamento di studenti in 

situazione di disagio/difficoltà; 

-  capacità di stesura di un PEI e di progettualità specifiche; 

-   capacità di problem solving in situazione complesse; 

-  competenze nell’utilizzo di strumenti e sofware per il supporto scolastico; 

-  competenze educativo-formative; 

- competenze nella progettazione (nazionale/europea); 

- competenze comunicative/social;  

- competenze nello svolgimento delle attività di fundraising – in affiancamento al referente interno di 

Galdus. 

 

Per quanto concerne le competenze specifiche, Galdus rilascerà un documento attestante il percorso svolto da 

ogni volontario, nonché il percorso formativo (parte generale e specifica). 

 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   



La formazione generale dei volontari verrà realizzata da Galdus e da figure che operano al suo interno. Per alcuni 

intenti, la formazione potrà essere svolta insieme ad altri enti del territorio con i quali vengono condivise le 

modalità di erogazione e i contenuti e con i quali è già in essere – da molti anni - una collaborazione su progetti 

ed attività. Verrà redatto un documento complessivo con i contenuti formativi, nel rispetto di quanto previsto 

dalle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 

 

Si prevede la realizzazione di momenti formativi e, al termine degli stessi, è prevista una fase conclusiva di 

condivisione dei differenti punti di vista dei partecipanti. I momenti formativi avranno una cadenza mensile e si 

concluderanno entro il nono mese del percorso di SCN. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:   
La formazione specifica verrà realizzata con tecniche e modalità differenti a seconda del servizio/dei servizi a 

cui i volontari prenderanno parte. 

Per quanto riguarda le tecniche, sono previsti l’utilizzo di: 

-  Attività di gruppo – staff di 2 ore ciascuno (settimanali) 

- Attività individuale – colloquio almeno quindicinale (di circa 1 h.) tra volontario e referenti dei servizi – 

per una verifica dell’attività 

- Attività di sperimentazione di sé – durante la quale i volontari si sperimenteranno di persona all’interno 

dei differenti servizi 

 

Le metodologie verranno scelte direttamente dai differenti referenti dei servizi. 

 

I momenti di formazione sono così organizzati: 

a) PRIMA PARTE FORMATIVA – durante la quale il volontario parteciperà agli staff ed alle riunioni dei 

differenti servizi, perché possa comprenderne maggiormente il funzionamento ed integrarvisi. Inoltre, 

inizieranno i colloqui (almeno quindicinali) con i referenti dei Servizi (Staff 2 ore e 1 h di colloqui individuale)  

b) SECONDA PARTE FORMATIVA – partecipazione attiva all’interno dei differenti servizi (formazione, 

placement, area comunicazione, etc.) 

c) TERZA PARTE FORMATIVA – partecipazione attività agli staff ed alle riunioni al cui interno verrà 

individuato un momento per la condivisione di proposte da parte dei volontari per l’individuazione di possibili 

innovazioni per i servizi. 

 

Durata della formazione: 

La formazione specifica ha una durata di 70 ore e verrà alternata ai momenti di formazione generale, pertanto la 

stessa verrà erogata per il 70% delle ore (circa 50 ore) entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto ed il 

rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 


