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SCHEDA SINTETICA PROGETTO 

 

#Pedibus in Progress 
 

ENTE PROPONENTE Comune di Comiso 

 

AREA DI INTERVENTO Minori e giovani in condizioni di disagio o 

di esclusione sociale 

 

DURATA 12 mesi 

 

CONTESTI SPECIFICI DI 

INTERVENTO 

- Primo circolo didattico “Edmondo   

De Amicis”; 

- Secondo circolo didattico “ Senia”; 

- Istituto Comprensivo “Bufalino" 

della frazione di Pedalino; 

- Istituto Comprensivo “Verga; 

- Scuola media “Pirandello”. 

 

DESTINATARI DIRETTI Alunni delle scuole primarie e secondarie 

di primo grado di Comiso e della frazione 

di Pedalino. Il target specifico di 

destinatari è rappresentato da: alunni con 

svantaggio socio – culturale; alunni a 

rischio di insuccesso scolastico; alunni 

diversamente abili; alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA);  

alunni con disagio psicologico e 

relazionale; alunni stranieri. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI - Promuovere la conoscenza del 

progetto mediante adeguata e capillare 

comunicazione; 

- realizzare attività di assistenza e 

supporto nella scuola per la gestione 

delle situazioni di disagio, delle 

“emergenze educative” e per il 

contrasto al fenomeno della 

dispersione scolastica; 

- realizzare attività di animazione e 
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sensibilizzazione nella scuola e nel 

territorio su tematiche di interesse 

sociale, educativo e culturale. 

 

AREE DI INTERVENTO E ATTIVITÀ 

D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI 

VOLONTARI: 

- “PEDIBUS E BUS”: le attività 

contenute nella presente area di intervento 

prevedono specificamente 

l’organizzazione di un servizio di 

accompagnamento pedonale degli alunni 

mediante la definizione di percorsi ad hoc 

(Pedibus) e di un servizio di assistenza 

all’interno degli scuolabus comunali; 
- “INSIEME A SCUOLA”: le attività 

comprese nella presente area di intervento 

prevedono la presenza dei volontari di SCN 

nell’ambito di scuole primarie e secondarie di 

primo grado del territorio già individuate sulla 

base di esigenze e peculiarità specifiche, a 

sostegno delle classi con particolare 

riferimento agli alunni in condizione di disagio 

o emarginazione sociale; 

- “CULTURA E SENSO CIVICO”: le 

attività della presente area si configurano 

quali attività di assistenza, animazione e 

sensibilizzazione volte a contrastare i 

fenomeni di esclusione sociale e devianza. In 

particolare, saranno implementate attività di 

animazione scolastica e territoriale da 

realizzarsi anche nel periodo estivo, azioni di 

sensibilizzazione rivolte a minori su tematiche 

di interesse sociale, civile e culturale, da 

svolgersi mediante l’organizzazione di eventi 

e gite, azioni di sensibilizzazione rivolte ai 

giovani allo scopo di favorire la promozione e 

sensibilizzazione del SCN e, in generale, del 

volontariato in ambito locale. 
 

NUMERO DI VOLONTARI DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO 

20 

CRTIERI DI SELEZIONE 

 
Il Comune di Comiso intende avvalersi di 

criteri autonomi di selezione che verranno 

adeguatamente pubblicizzati sul proprio 

portale istituzionale prima delle prove 

selettive. 

 


