“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: INSIEME PER CRESCERE
Settore: Assistenza
Area di intervento: Minori
Codifica: A – 02
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale della presente proposta progettuale è quello di promuovere i
comportamenti sociali dei minori assistiti dalle comunità alloggio e semi residenziali dei
Salesiani della Sardegna, favorendo il rispetto delle regole di convivenza civile con l’altro e
con l’ambiente.
OBIETTIVI SPECIFICI
Contrastare e ridurre i comportamenti antisociali dei minori
Alfabetizzazione emozionale e affettiva
Ridurre il numero di minori che non rispettano l’ambiente e i beni pubblici
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Riduzione dei comportamenti antisociali
- Confronto con l’équipe educativa rispetto all’individuazione delle abilità sociali carenti da
implementare e ai fattori predittivi di comportamenti devianti dei minori e pianificazione delle
attività ricreative, educative e del tempo libero a loro rivolte
- Partecipazione alla programmazione e calendarizzazione di attività ricreative (feste, momenti di
animazione estiva, ecc.), educative (interventi individualizzati di promozione delle abilità sociali)
e del tempo libero (sport, catechesi, corsi di informatica, musica, ecc., laboratori creativi, gite e
viaggi...) in base ai bisogni dei minori individuati nella fase precedente
- Collaborazione nei contatti con le agenzie di animazione, sportive e culturali
- Accompagnamento dei ragazzi nelle attività del tempo libero e contatto con gli operatori
- Supporto ai minori nello svolgimento delle attività
Alfabetizzazione emozionale e affettiva
- Collaborazione con l’équipe educativa nella pianificazione e organizzazione delle attività
ricreative, educative e del tempo libero dei ragazzi.
- Affiancamento agli educatori negli interventi educativi quotidiani
- Supporto ai minori nello svolgimento delle attività
Tutela dell’ambiente e cultura della legalità
- Partecipazione agli incontri di studio e condivisione dell’équipe educativa sulle problematiche
legate ai comportamenti a rischio e sugli interventi preventivi da mettere in atto
- Affiancamento dell’équipe educativa nei contatti con gli enti territoriali con cui i ragazzi
maggiormente interagiscono
- Affiancamento agli educatori negli interventi educativi quotidiani
- Partecipazione alla programmazione e realizzazione di iniziative finalizzate alla conoscenza del
contesto sociale di appartenenza

-

Partecipazione alla realizzazione e organizzazione di momenti ludico-ricreativi per la condivisione
di valori legati alla legalità e al rispetto dei beni pubblici, giornate dedicate alla pulizia di spazi
comuni e aree verdi attorno alle strutture salesiane.

CRITERI DI SELEZIONE
Consulta il link:
http://www.salesianiperilsociale.it/images/PDF/criteri%20di%20selezione.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400
Il monte ore annuale prevede orari settimanali variabili, comunque non inferiori alle 12 ore.
Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
-flessibilità oraria, fatto salvo il monte ore previsto dal progetto;
-disponibilità a trasferte e soggiorni fuori sede, soprattutto in occasione di attività di
formazione, incontri di partenariato, escursioni con i minori, campi estivi, colonie, ecc.: la
realizzazione del progetto richiederà missioni specifiche e giornate di formazione, anche
residenziali, rivolte ai volontari; l’ente attuatore mette a disposizione i mezzi e provvede alle
spese delle trasferte;
-disponibilità ad effettuare spostamenti da e per le sedi di attuazione del progetto per la
realizzazione delle attività quotidiane previste per i minori (attività sportive, catechesi, attività
ludiche, ecc.); l’ente attuatore mette a disposizione i mezzi per gli spostamenti, provvedendo
alle spese per gli stessi;
-flessibilità nei compiti;
-disponibilità di impegno nei giorni prefestivi e festivi;
-possibilità di fruire dei giorni di permesso in coincidenza delle giornate di chiusura delle sedi
di servizio durante le festività e le vacanze estive;
-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:
Posti disponibili: 12
Numero posti senza vitto e alloggio: 12
N.

1
2

Sede di attuazione del
progetto
Società Cooperativa
Sociale Il Sogno
Associazione Mamma
Margherita

Comune
Sassari
Selargius
(Ca)

Indirizzo
Via De Martini, 18 (Palazzina:
Verde)
via Don Bosco, 14 09047 (Piano:
3)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
PROFESSIONALITÀ:

N. vol.
per sede
8
4

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 nell’ambito del presente progetto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti:
MATERIA
Progetto e organizzazione della
sede di attuazione

MODULI FORMATIVI

N. ORE

 organizzazione della sede di attuazione del progetto

3 ore

 conoscenza dei bisogni del territorio e dei destinatari in

3 ore

particolare

 obiettivi del progetto

3 ore

 la rete dei partner nel territorio: ruolo dei Tribunali per

3 ore

i Minorenni e ruolo dei Servizi Sociali Territoriali

 l’attuazione delle azioni progettuali

3 ore

 il modello di intervento delle comunità alloggio

3 ore

salesiane: il Sistema Preventivo di Don Bosco
Le comunità alloggio per minori
e i loro utenti

 le comunità alloggio: caratteristiche del servizio e

3 ore

differenza tra altri tipi di servizi assistenziali

 destinatari del progetto: i minori in situazione di
disagio inseriti nelle comunità alloggio

 marginalità e devianza minorile: fattori protettivi e
fattori di rischio

3 ore

3 ore

 l’uso-abuso di sostanze

3 ore

 il disagio scolastico e le difficoltà di apprendimento

3 ore

 metodologie di intervento

nelle difficoltà
apprendimento e per il potenziamento cognitivo

La relazione educativa e il lavoro
in équipe e in rete

di

 la relazione educativa

3 ore

 il progetto educativo individualizzato

2 ore

 la relazione d’aiuto

2 ore

 l’integrazione sociale della persona, interventi di

2 ore

inclusione sociale

 l’ascolto e la capacità di lettura degli altri


la gestione dei conflitti

 il lavoro di équipe
 il lavoro di rete, le competenze necessarie nel lavoro in
équipe (comunicazione efficace, lavoro in gruppo,
negoziazione,
problem
solving,
competenza
emozionale, ecc.)
Competenze tecniche necessarie
nel lavoro coi minori

2 ore
2 ore
2 ore
3 ore

 tecniche di gestione dei gruppi

4 ore

 tecniche di animazione per gruppi di bambini e

4 ore

adolescenti

 tecniche di gestione dei casi particolari

Sicurezza sui luoghi di lavoro

3 ore

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

4 ore

6 ORE

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.
Si è scelto di distribuire la formazione secondo le modalità indicate per due motivazioni: la
prima riguarda il fatto che ci sono alcune tematiche che potranno essere affrontate con

maggiore consapevolezza dai volontari soltanto dopo essersi ambientati nel contesto della
comunità alloggio e aver maturato un po’ di esperienza nel servizio volontario, la seconda,
invece, è legata ad alcuni aspetti organizzativi dell’ente erogatore del progetto e dei formatori
coinvolti.
Il modulo relativo: "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.

