“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: GIOVANI PROTAGONISTI
Settore: Assistenza
Area di intervento: Esclusione giovanile
Codifica: A – 13
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale della presente proposta progettuale è quello di promuovere l’inclusione
sociale dei minori e giovani espulsi dal circuito formativo e a rischio di devianza e con
comportamenti antisociali e devianti, favorendo l’apprendimento di competenze lavorative
all’interno di un percorso educativo-formativo e promozionale della persona.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Diminuzione dei comportamenti antisociali e di devianza di una percentuale variabile dal
20 al 50% per coloro che manifesteranno questo tipo di problematica.
2. Aumentare le competenze personali e professionali dei minori e giovani inseriti, attraverso
azioni di orientamento previo, accompagnamento educativo individuale e di gruppo,
formazione e inserimento nei laboratori scelti.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE
AZIONE 1:
Affidamento da
parte dei Servizi e
presa in carico del
minore e del
giovane

AZIONE 2
Elaborazione del
Progetto
Educativo
Personalizzato
(PEP) e verifica in
itinere

ATTIVITÀ
dei
Volontari
Attività 1 - 2
Confronto
con
l’equipe educativa

MODALITÀ
Di
ATTUAZIONE
Raccolta di informazioni e
documentazioni sul minore

TEMPI/
DURATA
Un’ora per incontro
Nel primo mese del
progetto

Attività 3
Osservazione
dei
colloqui orientativi

Partecipazione come
osservatore

Un’ora per incontro
Nel primo mese del
progetto

Attività 2-3
Collaborazione nella
individuazione degli
obiettivi educativi e
formativi di breve,
medio
e
lungo
periodo. Stesura dei
pep

Partecipazione ad alcuni
incontri e alla stesura dei
PEP

Un’ora per incontro
Nel secondo mese del
progetto

Attività 4
osservazione
del
percorso
educativo
personalizzato

Partecipazione come
osservatore

Durante tutto il percorso
progettuale

Attività 1
Affiancamento
al
docente
nel
laboratorio
sulla
sicurezza in ambito
lavorativo
Attività 2
Collaborazione con
educatori ed equipe
tecnica durante le
attività on the job

Partecipazione alla
formazione in aula sulla
normativa 81/2008 e uso
dei D.P.I.

Osservazione
e
partecipazione durante le
AZIONE 3
attività laboratoriali di
Inserimento nei
orticultura,
olivicoltura,
laboratori e
cucina,
panificazione,
accompagnamento
trasformazione dei prodotti
educativo
orticoli
Attività 3
Affiancamento
durante
Brevi
esperienze
nelle
Supporto durante le
attività
commerciali
della
attività di inserimento
cooperativa
lavorativo
nei
laboratori realizzati e
lavori
di
equipe
educativa

16 ore di formazione

3 ore quotidiane per 5
gg alla settimana

Vedi diagramma
Gantt

di

CRITERI DI SELEZIONE
Consulta il link:
http://www.salesianiperilsociale.it/images/PDF/criteri%20di%20selezione.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
•disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede di
attuazione;
•disponibilità per uscite e soggiorni fuori sede, soprattutto in coincidenza con le vacanze
estive e invernali (ad esempio gite, campi scuola, colonie...): i volontari accompagneranno,
insieme con gli operatori degli oratori, bambini e ragazzi in occasione delle uscite; i soggiorni
fuori sede riguarderanno anche alcuni momenti di formazione destinati ai volontari, che
saranno svolti residenzialmente presso altre località; l’ente attuatore provvede alle spese delle
trasferte;
•disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo i termini di legge: i distacchi
avverranno, in particolare, per la realizzazione di attività formative o di animazione destinate
ai volontari o agli utenti;
•flessibilità oraria, fatto salvo il monte ore previsto dal progetto: il servizio è svolto in
prevalenza durante l’orario pomeridiano e serale; la domenica, nei giorni festivi e durante il
periodo estivo, tuttavia, è previsto l’impiego anche al mattino; quando necessario, sarà
dunque richiesto ai volontari di turnare in diverse fasce orarie, per garantire la copertura
massima dell’orario di servizio giornaliero;
•flessibilità nei compiti

•impegno nei giorni prefestivi e festivi: è previsto un giorno di riposo settimanale, che
coinciderà con il giorno di chiusura della sede di servizio o sarà definito in base ad equa
turnazione;
•partecipazione alla formazione aggiuntiva per un totale di 15 ore.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Per la partecipazione a questo progetto è necessario aver conseguito il diploma di scuola
superiore.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti senza vitto e alloggio: 4

N.

Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

N. vol.
per sede

1

Società Cooperativa
Sociale ar.l. Differenze

Sassari

Via De Martini, 18

4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
PROFESSIONALITÀ:
Per la certificazione e riconoscimento di competenze e professionalità acquisite dai volontari
l’Ente si affiderà ai seguenti enti terzi:
- Associazione CNOS-FAP Regione Lazio, ente giuridico distinto dagli altri CNOS-FAP
confederati, registrati come sede di servizio civile, con sede in Roma, Via Tiburtina 994 Codice Fiscale 02942560588 - accreditato per tipologia “definitivo” dalla Regione Lazio
secondo la direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio” con Determinazioni Dirigenziali n. D2262 del 22 luglio
2009, in riferimento alla Legge Regionale del 29 novembre 2007 n. 968;
- Trasversale Consulting, società specializzata nel campo della formazione, consulenza e
progettazione comunitaria e Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Autonoma della
Sardegna;
CREDITI:
La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad
un massimo di 10 crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare,
l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto della Federazione SCS/CNOS.
Il riconoscimento dei crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo Gestore
del curricolo a cui il giovane intende iscriversi. Il candidato dovrà produrre idonea
documentazione attestante lo svolgimento Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti
elementi:
•obiettivi del progetto
•compiti assegnati
•sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze
•formazione realizzata e suoi contenuti

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti:
MATERIA
Progetto e organizzazione della
sede di attuazione

MODULI FORMATIVI

N. ORE

 organizzazione della sede di attuazione

4 ORE

del progetto

 obiettivi del progetto

3 ORE

 attuazione delle azioni progettuali

4 ore

 conoscenza dei bisogni della realtà in cui
si opera

 conoscenza dei bisogni dei destinatari
del progetto

 la rete dei partner nel territorio
I centri diurni per minori e
giovani in situazione di disagio

4 ORE
4 ORE
3 ORE

 gestione di progetti sperimentali di 6 ore
inclusione sociale

 gli interventi educativi con i giovani in 7 ore
situazione di disagio, marginalità e
devianza

 la formazione al lavoro di soggetti 7 ore
svantaggiati: caratteristiche del servizio
e differenza tra altri tipi di servizi di
assistenza

La relazione educativa e il
lavoro in équipe e in rete:

 la relazione educativa
 il Progetto Educativo Personalizzato
 l’integrazione sociale della persona
 l’ascolto e l’empatia con l’altro
 la gestione dei conflitti
 il lavoro di équipe
 le competenze necessarie nel lavoro in
équipe

4 ore
4 ore
3 ore
3 ore
4 ore
3 ore
3 ore

Sicurezza sui luoghi di lavoro

 Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile

6 ore

Durata:
Numero totale ore formazione specifica: 72 ore
Tempi di erogazione:
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il
70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore
entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Il modulo relativo alla "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del
progetto.
La distribuzione temporale scelta permetterà ai volontari inseriti nel progetto di adattarsi
meglio al contesto lavorativo, poiché darà loro il tempo di ambientarsi e di integrare a poco a
poco le conoscenze acquisite durante la formazione con l’esperienza maturata sul campo.

