ENTE PROPONENTE: Movimento Shalom onlus
DATI DEL PROGETTO
Titolo: Scuola di Pace 2019
Settore: educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla
convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità
Num. Volontari: 4
Ore Settimanali: 30
Giorni servizio settimanale: 6
INTRODUZIONE
Queste le attività che il Movimento Shalom mette in opera:
PROGETTO ATELIER: l’obiettivo è quello di dare complementarietà al servizio scolastico e
aiutare le famiglie che hanno difficoltà nel gestire i ragazzi nel tempo extra-scolastico. Il servizio
è attivo:
- a San Miniato (PI) dal 2014: si tratta dell’unico servizio di questo tipo nella città di San Miniato.
Il centro è gestito da un educatore e 7 volontari che accolgono da lunedì a venerdì i bambini
all’uscita da scuola con la mensa, li supportano nello svolgimento dei compiti dalle 14:30 alle 16:30
e poi li coinvolgono in laboratori, attività ludiche, escursioni e gioco libero dalle 16:30 alle 19.
Nell’A/S 2016/7 sono stati seguiti 63 bambini, di cui 12 sono segnalati dalla Caritas Diocesana tra
le famiglie in difficoltà del territorio.
- a Pontedera (PI) dal 2015: i volontari della sezione offrono una volta a settimana un servizio di
doposcuola gratuito a 12 ragazzi delle scuole primarie e secondarie.
- a Ponsacco (PI) dal 2006: i volontari organizzano un servizio di doposcuola per il sostegno ai
giovani delle scuole primarie e secondarie. Nel 2016 e nel 2017 il servizio non è stato attivo per i
lavori di ristrutturazione alla sede che sono ultimati, il servizio potrà quindi riprendere a ottobre
2018.
Questo intervento mira a migliorare la resa scolastica dei bambini, diminuire il loro disagio
scolastico e il tasso di ritardo: i bambini svolgono i compiti e sono seguiti da volontari. I nostri
volontari sono principalmente insegnanti in pensione che seguono i bambini in modo
personalizzato, trasmettendo un metodo di studio, e sono in grado di evidenziare eventuali
situazioni di disagio.
ESTATE SHALOM
Il Movimento Shalom realizza a San Miniato, Fivizzano e Cerreto Guidi dei campi estivi nei mesi
di giugno e luglio per bambini da 3 a 14 anni. Sul territorio sono numerose le associazioni che
propongono alle famiglie campi estivi sportivi, linguistici, sociali, ecc, ma il successo dei campi
estivi del Movimento Shalom è legato al percorso che si sviluppa prima della realizzazione degli
stessi, con educatori ed animatori che settimanalmente incontrano i ragazzi non limitandosi a
fornire parentesi ludiche ma affiancando le famiglie nel garantire loro una crescita “sana. Le attività
sportive e ludiche, animazione musicale, escursioni e attività formative che vengono proposte
hanno l'obiettivo di educare i ragazzi e i giovani al rispetto, alla tolleranza, alla difesa dei diritti
umani, al rispetto dell’ambiente, promuovere il protagonismo e la creatività̀ dei partecipanti e
favorire la socializzazione, l’incontro e la conoscenza. Nell’estate 2017 sono stati realizzati 12
campi con un totale di 362 presenze realizzati grazie all’aiuto di 51 volontari, tra animatori,
educatori e cuochi.
PROGETTO SCUOLA
Il Movimento Shalom realizza percorsi nelle scuole primarie e secondarie della zona per
sensibilizzare i giovani ai temi della solidarietà, del volontariato e dell’accoglienza. Operatori e
volontari del Movimento Shalom incontrano i giovani nelle scuole per informare e sensibilizzare
attraverso le testimonianze dirette, le proiezioni di filmati, la realizzazione di iniziative di scambio
con alcune classi di bambini in paesi in via di sviluppo, giochi di scambio e role play, al fine di

promuovere una nuova cultura di solidarietà e cittadinanza globale. Nel 2017 sono stati realizzati
percorsi in 14scuole della Toscana coinvolgendo 1395 studenti. Inoltre dal 2014 viene organizzato
un concorso artistico (disegno e scrittura) su un tema individuato ogni anno per spingere i giovani
a riflettere su tematiche importanti come l’accoglienza, la pace e la disabilità. Gli elaborati vengono
poi premiati durante la tradizionale Festa della Mondialità dell’8 dicembre. Nel 2017 hanno
partecipato 4 scuole secondarie con 90 elaborati scritti individuali e 7 scuole primarie con 66
elaborati di classe.
PROGETTO ACCOGLIENZA
Da luglio 2015 il Movimento Shalom ha avviato su richiesta del Comune di Montaione il progetto
di Accoglienza Profughi: accoglie 27 richiedenti asilo nella casa di Collegalli – Montaione (FI) e
in una struttura messa a disposizione dal Comune di Montaione (FI), a novembre 2016 è stato
aperto un nuovo centro nel comune di Fucecchio (FI) per altri 14 richiedenti asilo e a maggio 2017
un nuovo centro a Pontedera (PI) per 29 richiedenti asilo. Si tratta di centri CAS, cioè Centri per
l’Accoglienza Straordinaria, dove i migranti vengono accolti fino all’esito (negativo o positivo)
della richiesta di asilo.
In base agli accordi con le Prefetture, il Movimento è tenuto ad offrire agli ospiti vitto e alloggio,
corsi di italiano e assistenza nelle pratiche per l’ottenimento dell’asilo politico. E’ però impegno
del Movimento Shalom quello di favorire l’integrazione sociale dei migranti, attraverso la
creazione di occasioni per il loro inserimento nel contesto sociale, incontri con la popolazione,
dibattiti, gare sportive, pranzi e merende etniche.
2.2 Obiettivi del progetto:
Obiettivo 1 : Incremento dei beneficiari degli incontri nelle scuole primarie e secondarie della zona
dell’Empolese Valdarno (1500)
Obiettivo 2 : Incremento del numero di incontri nelle scuole (50)
Obiettivo 3 : Incremento del numero dei partecipanti al concorso artistico (100 studenti della scuola
secondaria e 80 classi della scuola primaria)
Obiettivo 4 : Incremento dei beneficiari del doposcuola a San Miniato (65), a Pontedera (15) e a
Ponsacco (15), riapertura del centro di Empoli (10 beneficiari)
Obiettivo 5 : Incremento delle ore di sostegno del doposcuola a Pontedera (8), a Ponsacco (8), e a
Empoli (8)
Obiettivo 6 : Aumento delle presenze ai campi estivi di San Miniato, Cerreto Guidi e Fivizzano
(450)
Obiettivo 7 : Aumento del coinvolgimento di richiedenti coinvolti nelle attività sociali proposte
(70) Obiettivo 8 : Numero di attività sociali e di condivisione con la popolazione residente (25)
ATTIVITA’ PREVISTE
Le azioni del progetto Scuola di Pace 2019 sono:
Azione 1: Realizzazione di incontri e percorsi educativi nelle scuole primarie e secondarie di I e II
grado che mirino a sensibilizzare i giovani sulle tematiche di integrazione e intercultura e della
cooperazione, della pace, dei diritti umani e della solidarietà
Azione 2: Realizzazione delle attività nei centri di doposcuola a San Miniato, Pontedera, Empoli,
Ponsacco
Azione 3: Realizzazione di campi estivi a Fivizzano, Cerreto Guidi e San Miniato allo scopo di
offrire occasioni di socializzazione, gioco e scambio ai giovani all’interno di contesti multiculturali
Azione 4: Organizzazione e realizzazione di attività sociali con gli ospiti dei CAS gestiti dal
Movimento Shalom
Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:
I giovani in servizio civile avranno un ruolo di supporto agli operatori del Movimento Shalom nello
svolgimento delle attività proposte.

Volontario 1 (Azione 1: incontri nelle scuole)
1. ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: video, musiche, filmati, articoli di
giornale, foto
2. supporto nella strutturazione dei percorsi educativi (power point, giochi didattici e attività di
dinamiche di gruppo)
4. ricerca contatti delle scuole
5. collaborazione nella presentazione dei percorsi didattici agli insegnanti interessati;
6. affiancamento nella stesura del calendario degli incontri e dell'organizzazione logistica;
7. affiancamento nella realizzazione dei laboratori nelle scuole;
8. collaborazione nella catalogazione del materiale prodotto e utilizzato
9. raccolta di materiale documentario sulle attività svolte durante le attività con i giovani del
Movimento
Volontario 2 e 3 (Azione 2-3: doposcuola e centri estivi)
1. affiancamento nell’organizzazione del centro di doposcuola di Santa Croce
2. collaborazione nell’elaborazione di materiali per la promozione dei doposcuola da distribuire
nelle scuole e ai media locali
3. supporto nelle attività di doposcuola
4. partecipazioni alle riunioni per valutare eventuali criticità emerse
5. collaborazione nell’organizzazione di eventi ricreativi del centro
6. supporto e partecipazione ai corsi per educatori e animatori
7. partecipazione alle riunioni organizzative per i campi estivi
8. ricerca di materiali e strategie da mettere in pratica durante i campi (giochi, percorsi tematici,
....)
9. collaborazione nell’elaborazione delle attività ludiche e ricreative da realizzare durante i campi
10. affiancamento agli educatori nella realizzazione dei campi
11. affiancamento nella valutazione finale delle attività estive
Volontario 4 (Azioni 1,4: incontri nelle scuole e attività sociali con ospiti CAS)
1. Affiancamento nell’elaborazione dei percorsi da presentare nelle scuole
2. Ricerca dei contatti nelle scuole
3. Affiancamento nella realizzazione dei laboratori nelle scuole
4. Partecipazione agli incontri con le autorità locali e le associazioni della società civile per
coordinare scambi e partecipazione a eventi
5. Affiancamento dei mediatori per l’organizzazione e la partecipazione degli ospiti alle iniziative
del Movimento Shalom e delle diverse sezioni sul territorio
6. Affiancamento agli ospiti dei CAS e al mediatore culturale nell’organizzazione degli eventi
culturali
7. Affiancamento agli ospiti dei CAS e al mediatore culturale nell’organizzazione delle cene
8. Supporto nella diffusione e promozione degli eventi organizzati
9. partecipazione alle iniziative organizzate dagli ospiti dei CAS
10. raccolta di materiale documentario sulle iniziative organizzate (foto, video, ...)
Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:
Durante il periodo di Servizio civile si potrà richiedere talvolta un impegno nei giorni festivi,
mantenendo sempre il numero dei giorni e delle ore di servizio settimanali previsti dal contratto.
Sede di servizio: via Giosué Carducci 4, San Miniato (PI)
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

- Preferibile patente auto (B), per facilitare eventuali trasferimento di cose o persone con mezzi
messi a disposizione dall’ente in occasione degli eventi.
- Preferibile formazione in ambito educativo
Caratteristiche delle conoscenza acquisibili
Ogni anno il Movimento Shalom organizza un corso per animatori e educatori a cui partecipano
tutti i giovani che partecipano alle attività estive, a cui parteciperanno anche i giovani in servizio
civile. Il corso è suddiviso in 4 incontri da 3 ore ciascuno (1° incontro introduttivo con
presentazione di figura, ruolo, e responsabilità dell’educatore, 2° incontro su creazione
preparazione e gestione di attività con i bambini, 3° incontro su elementi di primo soccorso in
collaborazione con la Misericordia di San Miniato, 4° incontro con laboratorio di manualità e
animazione) che si svolgono durante l'anno con il formatore del Movimento Shalom e un formatore
esterno per approfondimenti specifici sulle dinamiche di gruppo e sulla gestione del gruppo. Il
corso si conclude con un'uscita finale di 2 giorni per tutti i partecipanti in una casa del Movimento
Shalom a Vinci: la finalità dell'uscita è da un lato quella di cementare il legame tra i giovani che si
apprestano a svolgere il loro servizio con i bambini, e dall'altro a mettere in pratica le tecniche
presentate durante la formazione. Durante la festa del Primo Maggio tutti i partecipanti al corso
ricevono la divisa di educatori e animatori e l'attestato di partecipazione al corso.
Tipo
UC 786 - Pianificazione e
organizzazione dei materiali
didattici e delle
UC 1876 - realizzazione delle
attività di animazione
UC 1877 - Gestione delle
dinamiche di gruppo e delle
relazioni nel contesto
UC 1938 - Supporto alla
progettazione e attuazione di
iniziative di partecipazione

Figura RRFP
Addetto al supporto nei
contesti di apprendimento, alla
gestione
Tecnico
dell'animazione
socio- educativa (429)
Tecnico
dell'animazione
socio- educativa (429)

Settore RRFP
educazione e formazione (17)
servizi socio- sanitari (42)
servizi socio- sanitari (42)

Tecnico
degli servizi socio- sanitari (42)
interventi/servizi
per
l'inclusione e la promozione

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: ore 45
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: ore 45

