“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: BALLIAMO SUL MONDO

SETTORE e Area di Intervento:

E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
02 – ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
09 – ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO
OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo generale del progetto
Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare le condizioni di vita generale del

minore destinatario del progetto ponendolo al centro di “un circolo virtuoso” attraverso il
quale da un miglioramento del rendimento scolastico egli possa innalzare la propria
autostima e migliorare le su quotidiane relazioni.

Obiettivi Specifici:

accompagnare il minore nel processo di apprendimento scolastico
favorire i processi di socializzazione dei destinatari del progetto

Obiettivi per i volontari:

Acquisizione di competenze relazionali
Acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, organizzare il lavoro e lavorare per obiettivi
Contribuire alla valorizzazione dei giovani che presentano minori opportunità, ovvero con bassa
scolarità

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
voce 8.3
A.0 accoglienza
L’attività di accoglienza si realizzerà il primo giorno di avvio del progetto.
A.1 accoglienza graduale nelle sedi di realizzazione del progetto
Nel corso di questa attività i volontari entreranno in relazione con l’ente proponente il
progetto, le figure di riferimento con le quali dovranno collaborare per tutti i 12 mesi di
servizio e con le strutture nei quali si realizzerà l’attività progettuale.
A.2 Formazione
Formazione generale e A. 3 Formazione specifica
L’attività di formazione generale e specifica rappresenta un elemento portante di questa
esperienza di servizio civile che i volontari si apprestano a vivere. Pertanto il nostro ente
garantisce un monte ore tale da consentire l’acquisizione sia di concetti generali sia di nozioni
teorico pratiche da mettere in pratica nel corso della quotidiana attività progettuale.
A.4 esame della situazione di partenza
Per la realizzazione della suddetta attività i volontari manterranno una stretta collaborazione
con i referenti degli istituti scolastici. Grazie alla collaborazione con gli insegnati, i volontari
potranno analizzare e approfondire la situazione contestuale al fine di avere un quadro
chiaro e preciso delle realtà sulle quali opereranno.
A.5: realizzazione di progetti di intervento individuali
nel corso di questa attività i volontari dovranno provvedere alla stesura dei piani
individualizzati di intervento in modo tale da garantire che tutti i destinatari del progetto
possano fruire in modo equo sia delle attività di sostegno scolastico che delle attività di
animazione per loro pensate
A.6 attività realizzate all’interno delle scuole
Questa attività è ovviamente interconnessa con la precedente. Una volta che i volontari,
hanno conosciuto caso per caso ciascun destinatario del progetto, possono operare
all’interno delle scuole secondo il programma individualizzato che hanno stilato.
A.7: attività di supporto e recupero scolastico
L’obiettivo dell’attività è quello di realizzare dei percorsi individualizzati o di piccolo gruppo di
sostegno post scolastico in modo da ridurre il numero di assenze ingiustificate e migliorare il
rendimento scolastico. L’attività in questione sarà realizzata in strettissima collaborazione con
i docenti degli istituti scolastici cui i minori sono iscritti.
A. 8 attività di animazione territoriale
Le attività di animazione territoriale mirano a favorire l’inserimento e l’integrazione del
minore che vive in situazioni di disagio, all’interno del contesto sociale di riferimento. Nel
corso di questa attività i minori avranno modo di partecipare ai seguenti laboratori: laboratori

creativi: espressivi: attività ludiche comuni a tutti i partecipanti al centro.

A.9 attività da realizzare nel periodo
periodo estivo
L’attività di sostegno ai minori non potrà interrompersi nel periodo estivo. I volontari
realizzeranno, sempre al domicilio dei minori piccole attività di “ripasso” delle materie
scolastiche; inoltre saranno realizzate gite, escursioni a sfondo culturale, giochi di piazza,
tornei, grest
A.10 Monitoraggio del progetto
Durante tutto lo sviluppo progettuale verranno somministrati questionari di gradimento per
verificare la qualità del servizio apportando le modifiche necessarie alle attività qualora i
risultati dell’analisi dei questionari non dovessero essere soddisfacenti.
A. 11 Attività finalizzate all’inserimento dei giovani con bassa scolarità
Poiché l’obiettivo di riferimento è quello di favorire l’inserimento sociale di giovani con basso
grado di scolarizzazione, non sarebbe proficuo l’utilizzo di attività che coinvolgano
esclusivamente questi soggetti in quanto creerebbe situazioni di “ghettizzazione” piuttosto
che di inclusione. Si intende, quindi, realizzare attività che coinvolgano tutti i giovani volontari
.Le attività di progetto sono state pensate per consentire ai ragazzi con minori opportunità di
inserirsi al meglio all’interno del gruppo, nella convinzione che non è il titolo di studio a fare
la differenza, quanto piuttosto le potenzialità che ciascuno può esprimere sia dal punto di
vista operativo che relazionale

CRITERI DI SELEZIONE
voce 18
Per favorire la fase di reclutamento degli aspiranti volontari da avviare in servizio, l’Ente
prevede di realizzare una fase di pubblicizzazione dei progetti da avviare attraverso:
1) Pubblicazione delle schede progettuali all’interno del sito dell’ente nella pagina dedicata ai
progetti realizzata all’interno della sezione del sito dedicata al Servizio Civile.
2) Affissione di manifesti e locandine presso le sedi comunali nel territorio ed i luoghi di
maggiore affluenza dei giovani.
Una seconda fase sarà quella della raccolta delle istanze di partecipazione. A completamento
di questa fase verrà effettuata una prima analisi documentale atta a verificare la presenza dei
requisiti di ammissione. L’eventuale esclusione di candidati dal processo di selezione verrà
realizzata con le modalità previste dal citato Bando.
Esperita questa prima procedura si passerà alla valutazione dei titoli e dei documenti
presentati dai candidati che darà luogo all’attribuzione di un primo punteggio così come
dettagliato nel seguito. La procedura di selezione verrà completata con l’effettuazione di un
colloquio di selezione con il quale verrà approfondita la valutazione dei candidati. A
completamento di questa fase l’Ente provvederà a pubblicare sul proprio sito l’elenco
completo dei candidati ammessi al colloquio di selezione con l’indicazione dell’orario e del
luogo dove si terrà lo stesso.

II° Modulo
concetto di rischio;
Fonti informative su salute e sicurezza del lavoro;
cenni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione;
Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da
adottare relativamente all'impiego dei volontari in servizio civile.
III° Modulo formativo
•

I cicli di vita familiare

•

Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza: crisi o opportunità

•

Le relazioni familiari

•

Stili di interazioni familiari

IV Modulo formativo
•

L’autostima: come agisce e cosa determina

•

L’autostima e il disagio giovanile

•

Tecniche per migliorare la propria autostima

•

Tecniche per favorire l’integrazione tra minori disabili e normodotati

V° Modulo Formativo
• La socializzazione come strumento per attivare l’autostima nei giovani
• Tecniche e giochi per favorire la socializzazione in un gruppo
• Tecniche di animazione applicate ai minori
VI° Modulo formativo
• Tecniche di comunicazione e stili educativi
VII° Modulo formativo
• Accoglienza, dialogo e sostegno
• Accoglienza e sostegno: caratteristiche e problematiche
• Il ruolo dell’operatore nelle relazioni di prima accoglienza e sostegno
VIII° Modulo formativo
• L’ascolto
• L’empatia e la relazione di fiducia con i ragazzi e le loro famiglie
• L’ascolto, la consulenza e l’invio presso i servizi territoriali competenti
IX° Modulo formativo
• Come facilitare i processi di apprendimento attraverso tecniche adeguate di
comunicazione
• Come comunicare un concetto ad un bambino
• Come comunicare un concetto ad un adolescente

• Ruolo della comunicazione verbale e non verbale nella richiesta di aiuto
X° Modulo formativo
• Il colloquio come strumento della relazione
• Le tecniche del colloquio di counseling
XI° Modulo formativo
• L’organizzazione del lavoro in equipe
• Rispetto degli orari, delle mansioni, delle scadenze, la progettualità comune, ecc
XII Modulo formativo
•

Come realizzare piccoli manufatti artistici

•

Conoscenza delle più semplici tecniche per la lavorazione della creta, del das

•

Come realizzare piccoli gioielli

XIII Modulo
• Contenuti e finalità del Regolamento interno di gestione del Servizio Civile; Contenuti
e modalità di utilizzo della modulistica di gestione per la richiesta dei permessi giornalieri;
Contenuti, finalità e modalità di compilazione dei modelli riferiti ai piani settimanali delle
attività d’impiego per singolo volontario e del prospetto riepilogativo settimanale delle
attività d’impiego della singola sede di attuazione progetto

voce 41
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 (settantadue) ore.

Moduli formativi relativi all’orientamento formativo
Modulo 1. “Conoscersi, Orientarsi e Progettarsi “
Modulo
dulo 2Mo
2- “La flessibilità e la mobilità in ambito professionale”

