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Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

COMUNE DI GALLICANO 
SEDE COMUNALE 

Gallicano VIA BERTINI 2 
 

2 I volontari saranno di supporto alle attività del CIAF nella  nuova 
struttura denominato Spazio Giovani (emeroteca, internet.point, 
spazio incontri, laboratorio linguistico, esperienze di  
multiculturalismo, solidarietà sociale, free wifi) . 
I volontari saranno di supporto all’attività di sostegno scolastico agli 
studenti in difficoltà e segnalati dalla scuola ( S.O.S. scuola).  
I volontari potranno assicurare la loro presenza per la realizzazione 
del Progetto “Pedibus Gallicano” autobus umano formato da un 
gruppo di bambini passeggeri e da adulti e “ autisti” e “ controllori”, 
così come durante il trasporto dei bambini della Scuola Infanzia e 
Primaria, curandone la sorveglianza lungo il tragitto e la consegna 
degli stessi, ai genitori, parenti o incaricati autorizzati;  
Durante le vacanze scolastiche (da luglio a metà settembre) tali 
unità verranno impiegate all'interno del settore sociale per la 
realizzazione di progetti nell'ambito dell'infanzia, dell'adolescenza e 
dell'integrazione multietnica ( verranno impiegati nella realizzazione 
della festa dei Popoli e delle Genti ). Saranno di supporto agli 
insegnanti incaricati dal Comune per i Corsi estivi (rivolti ai ragazzi 
dai 7 a 14 anni) ed amicizie estive ( per i ragazzi dai 3 agli 8 anni). 
Potranno collaborare  con i genitori e le insegnanti dell’Asilo nido 
Comunale per l’inserimento dei bambini da 3 a 12 mesi nella 
struttura.Sempre durante le vacanze estive potranno collaborare 
con gli educatori del progetto “Amico sport”, e  del Progetto CONI, 
“lo sport una scelta consapevole”, rivolto ai ragazzi della scuola 
dell’obbligo e nella gestione delle numerose attività e manifestazioni 
che il Comune intende realizzare nel settore della cultura. 
 

ANSPI ORATORIO SANT’ANNA 

Lucca  VIA TOGLIATTI  
 

2 Le attività cui prenderanno parte i giovani volontari sono: 
• Accoglienza, aggregazione e integrazione fra culture diverse, 
sostegno scolastico, attività di animazione, attività di formazione.  
Ad esse si aggiungono alcune nuove iniziative: 
Progetto “Quelli del progettino” che prevede la realizzazione di  
azioni teatrali, improvvisazioni e presa coscienza del proprio corpo 
con la messa in scena di una musical. 
Altro laboratorio riguarda la musica ed il corpo. Imparare a muoversi 
a tempo di musica mediante, inizialmente, esercizi di 
improvvisazione guidati o spontanei; esercizi di gioco/danza per 
migliorare il movimento e affinare non solo ‘la danza’ ma soprattutto 
la propria capacità di movimento e la percezione del proprio corpo. 
Laboratorio di chitarra.  
Gli obiettivi:  
Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità,  
Potenziare le capacità di socializzazione e di cooperazione 
Valorizzare le “diversità”, per un reciproco arricchimento.  
 Integrare nel gruppo i bambini in situazione di handicap di disagio. 
A conclusione  del progetto formativo saranno proposti anche 
soggiorni estivi finalizzati alla crescita personale e comunitaria dei 
partecipanti  mediante attività di vita di gruppo, di ascolto, di 
condivisione, di riflessione, di meditazione e di integrazione. 
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO 

Lucca  VIA DELLE MURA URBANE 16  
 

2 I volontari saranno impegnati in attività ludico-culturali: 
- partecipazione alle attività di doposcuola nella struttura 
denominata “scuolina del Villaggio” e affiancamenti personalizzati 
per la verifica dello svolgimento dei compiti e l’approfondimento 
delle materie oggetto di studio; (imparo studiando) 
- organizzazione di momenti di aggregazione;  
- partecipazione alle attività di mediazione culturale;  
- accompagnamento dei minori a visite e controlli sanitari e presso i 
servizi sociali 
- disbrigo pratiche;  
- partecipazione alle riunioni interne di istituto e della equipe 
educativa  
-  attivazione nuovi progetti rivolti ai ragazzi ospiti della struttura;  
- attività teatrali e cineforum con pieces teatrali semplici e serate di 
lettura rivolte alla familiarizzazione con la lingua e per l’incremento 
del vocabolario 
- organizzazione di feste per particolari occasioni, compleanno, 
matrimonio, nascite e ricorrenze varie anche per ex appartenenti al 
Villaggio  
 

CASSIOPEA SOC. COOP. SOCIALE 
CENTRO AGGREGAZIONE GIROTONDO 

Querceta PIAZZA PERTINI 
 

2 Il progetto prevede: 
attività di sostegno e tutoraggio scolastico  
laboratori creativi  
attività sportive e di socializzazione 
laboratori musicali e teatrali. 
 

CASSIOPEA SOC. COOP. SOCIALE 
INFORMAGIOVANI SERAVEZZA 

Seravezza  VIA DON MINZONI 59 
 

1 Il progetto prevede: 
attività di front office, back office, preparazione di materiale 
pubblicitario, catalogazione, pubblicazione e stampa, ricerca e 
diffusione di materiale di interesse riguardo a tutti i servizi di 
competenza dell’ufficio, archiviazione, catalogazione.  
 

CASSIOPEA SOC. COOP. SOCIALE 
INFORMAGIOVANI MASSAROSA 

Massarosa PIAZZA TADDEI 1 
 

1 

 


