Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
C’ENTRO ANCH’IO 2018
SETTORE e Area di Intervento:
Settore E: Educazione e Promozione culturale
01 Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale
Il progetto intende contribuire alla diffusione di una cultura solidale, favorendo forme di
aggregazione e di cittadinanza attiva; così che i volontari diventino uno dei veicoli di questa
educazione sociale. In particolare si cercherà di migliorare i servizi offerti alla collettività nel
territorio di riferimento attraverso l’attivazione di centri di aggregazione giovanile
Determinazione degli obiettivi in funzione delle criticità rilevate ed indicatori di
risultato:
CRITICITÀ/BISOGNI
Criticità 1
Isolamento fisico e culturale
dei giovani che vivono in
zone con scarsa presenza
di
opportunità
di
socializzazione e culturali

INDICATORI DI
PARTENZA
A seguito progetto 2017
aperti due centri di
aggregazione con relativo
numero di accessi

Scarsa presenza di luoghi
di aggregazione giovanile
e percorsi di educazione
alla cittadinanza attiva
promossi
dalle
associazioni del territorio
Nessun servizio di servizio
di trasporto rivolto ai
giovani nelle aree interne

Criticità 2
Esposizione dei ragazzi a
comportamenti non corretti
quali abuso di sostanze
alcoliche e tabacco

Secondo il report HBSC
(Health
Behaviour
in
School – aged Children –
Comportamenti collegati
alla salute in ragazzi di età
scolare) prendendo a
riferimento
ragazzi
e
ragazze di 15 anni, nella
regione Abruzzo emerge
che:
- Sono il 33% i ragazzi ed

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1
Favorire
l’attività
di
socializzazione e di
aggregazione a favore
dei minori promuovendo
l’apertura di centri di
aggregazione giovanile
(CAG)
Obiettivo 1.2
Favorire la mobilità dei
giovani
sui
territori
interessati dal contesto
territoriale

Obiettivo 1.3
Incrementare
la
partecipazione giovanile
promuovendo momenti
di attività laboratoriali
finalizzati
al
potenziamento
delle
competenze sociali dei
giovani
Obiettivo 2.1
Creare
momenti
di
informazione sui rischi
derivanti dall’abuso di
sostanze alcoliche e
tabacco
volti
a
promuovere corretti stili
di vita.

INDICATORI DI
ARRIVO
Nr. di accessi ai centri
di aggregazione
+ 50 %

Numero di utenti
trasportati
+ 50 %
Numero di trasporti
effettuati e rilevazione
km percorsi
Nr. di laboratori attivati
all'interno dei CAG
+ 50 %

Nr. di incontri di
informazione effettuati
+ 50 %

Criticità 3
Dispersione scolastica dei
ragazzi
della
scuola
secondaria di primo grado

il 24% che bevono alcolici
almeno 1 volta alla
settimana rispetto al 40%
e
245
della
media
nazionale.
- Sono il 21% i ragazzi ed
il 22% le ragazze che
fumano almeno 1 volta
alla settimana rispetto al
19%
della
media
nazionale.
E’ pari al 12,6 % la
percentuale
media
di
abbandono
scolastico
rilevata
nella
regione
Abruzzo registrato dal
Ministero
dell’Istruzione
Università e Ricerca.

Obiettivo 3.1
Attivare un percorso di
studio assistito a favore
di coloro che richiedono
un’attenzione
privilegiata,
affinché
possano essere stimolati
al riconoscimento e alla
valorizzazione
delle
proprie
risorse,
contribuendo
pertanto
ad
una
adeguata
formazione personale

Nr. di incontri di studio
assistito
+ 50 %
Nr. di partecipanti agli
incontri di studio
assistito
+ 50 %

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento:
http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
- 2 per la sede Pubblica Assistenza PEGASO – ALTINO (CH)
- 2 per la sede Pubblica Assistenza CROCE VERDE - CIVITELLA ROVETO (AQ)
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio:4
Numero posti con solo vitto:0
Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di
Ente Accreditato: Vedi http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
ATTIVITA’ AZIONI
RUOLO
Criticità 1
Isolamento fisico e culturale dei giovani che vivono in zone con scarsa presenza di
opportunità di socializzazione e culturali
1.1 Formazione degli operatori che gestiranno il CAG
Prosecuzione apertura del centro di
aggregazione giovanile
I Volontari dopo essere stati opportunamente formati, verranno
impiegati in una prima fase di organizzazione del centro e successivamente coadiuveranno la
gestione delle attività del centro giovanile attraverso l’animazione in tutte le attività di
carattere ludico-ricreative
1.2 Apertura del Centro di Aggregazione Giovanile

1.3 Coinvolgimento dei ragazzi alle attività del centro
1.4 Attivazione del servizio di trasporto da e verso il centro di aggregazione
Prosecuzione
di un servizio di trasporto per i ragazzi
I Volontari organizzeranno un servizio di
trasporto da e per il centro in relazione alle attività che verranno pianificate
1.5 Attivazione delle attività laboratoriali Prosecuzione Organizzazione attività laboratoriali
Durante il periodo di apertura del centro i Volontari saranno chiamati ad ideare e
condurre specifici laboratori capaci di potenziare le competenze sociali dei giovani
Criticità 2
Esposizione dei ragazzi a comportamenti non corretti quali abuso di sostanze alcoliche e
tabacco
2.1 Avviamento di un percorso informativo sui rischi derivanti dall’abuso di sostanze ed
formativo sui corretti stili di vita, è previsto anche attraverso il coinvolgimento nelle scuole
Prosecuzione Organizzazione momenti di formazione sui corretti stili di vita
Durante l’anno di svolgimento del progetto i Volontari condurranno delle campagne
informative sul rischio e sulla prevenzione sia all’interno del centro che delle scuole presenti
sul territorio
Criticità 3
Dispersione scolastica dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado
3.1 Attivazione di un servizio di aiuto compito dei ragazzi del centro
Prosecuzione
percorso di affiancamento dei ragazzi nelle attività di studio extrascolastiche
Ulteriore
attività che verrà proposta nei centri a cura dei Volontari in servizio è quella di offrire
sostegno ai ragazzi nei compiti scolastici
ALTRI ELEMENTI AGGIUNTIVI AL MODULO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
Ogni volontario nello svolgimento delle attività previste dal progetto potenzialmente si
potrebbe trovare esposto a rischi presso la struttura o i luoghi dove svolge l’attività; attraverso
la partecipazione al progetto e svolgendo le attività previste si prevede che i ragazzi in
Servizio Civile Nazionale acquisiranno anche conoscenze specifiche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Tali conoscenze saranno conseguite in modo informale attraverso le esperienze dirette e
supportate da un percorso guidato anche tramite un sistema informatico e conoscitivo, in
accompagnamento con il personale dell’ente (vedi box 28).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Viene valutato come requisito preferenziale ma non determinante il possesso della patente
tipo B
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
(Monte ore annuo, per un minimo obbligatorio settimanale di 12 ore)
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Collaborazione con personale volontario:
E’ richiesta la collaborazione con il personale già operante per tutte quelle attività ritenute
opportune per una buona convivenza all’interno della sede
Disponibilità agli spostamenti con mezzi dell’Ente
Il progetto prevede una parte di servizi di trasporto pertanto viene richiesta la disponibilità
allo spostamento (ed eventualmente alla guida ove sussistano i requisiti) per effettuare i
servizi stessi.

Orario di servizio:
Verrà richiesta ai ragazzi la flessibilità oraria in relazione alle attività del centro che soltanto
in parte possono essere programmate con anticipo.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
C.F.80213750583, P.IVA02133971008
2 cfu nell’ambito del Corso di laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro”
Eventuali tirocini riconosciuti:
Assente
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Le Pubbliche assistenze proponenti al termine del progetto “C’entro anch’io 2018”
rilasceranno ad ogni volontario un attestato dove verranno indicate le conoscenze acquisite
nel periodo di servizio attraverso lo svolgimento delle attività del progetto.
Ed inoltre:
- Attestato di “Esecutore BLSD” rilasciato dalla Regione Abruzzo per tramite di Anpas
Abruzzo;
Tali certificazioni potranno essere spese dal volontario in futuro in ambiti professionali
attinenti al tipo di servizio prestato, gli enti progettanti annoverano fra i criteri per
l’assunzione di personale dipendente l’aver partecipato a propri progetti SCN.
La società STEA CONSULTING srl (CF/p.iva 02674030644) in collaborazione con l’Ente
Bilaterale EBAFOS con sede in Roma Via Roiti n. 15 CF 97589650585 attesterà le
conoscenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro del volontario in servizio
civile acquisite con la partecipazione a questo progetto di Servizio Civile Nazionale. Il
corretto apprendimento delle conoscenze sarà verificato attraverso la partecipazione del
volontario a prove intermedie e finali in presenza telematica e non.
L’attestato rilasciato di formazione specifica dei rischi ex art. 37 c.1 e 2 del D.Lgs 81/08 per
addetti ad associazioni di volontariato - rischio basso – codice ATECO 94.99 di cui al DLgs
81/08 è valido ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo ed ai sensi dell’ art. 37 c.
14bis ed è riconosciuto come credito formativo.
L’attestato viene rilasciato da STEA CONSULTING srl in collaborazione con EBAFOS in
accordo con le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 81/08 che prevedono che la formazione
dei lavoratori (o dei soggetti ad essi equiparati) deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Materia
Presentazione del progetto,
conoscenza e accoglienza dei
Volontari
L’adolescenza e il gruppo
L’esperienza dei Centri di
Aggregazione e la rete dei
servizi territoriali dedicati ai
giovani
La gestione dei conflitti
Tecniche dell’animazione
Il Gruppo e le sue dinamiche:
Gruppo di lavoro e lavoro di
gruppo *(prevista anche la
formula on the job)
Programmazione e gestione
delle attività *(prevista anche la
formula on the job)
La gestione dei Laboratori
*(prevista anche la formula on
the job)

Durata
lezione/modulo

Cognome Nome
Formatore

6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore

Dott. sa Morelli Cinzia
Guerrieri Adele

6 ore

6 ore
18 ore

Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di Servizio Civile
- Formazione generale lavoratore/volontario (4ore)
- Informativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (2 ore)

Indicazioni generali su L.81
FAD a cura di Anpas Nazionale
Durata 6 ore

Informativa sui rischi connessi all’impiego
dei volontari in Servizio Civile nell’ambito
delle attività previste dal progetto

Durata
Lezione/modulo
6 ore

Cognome Nome
Formatore
Dott. sa Morelli Cinzia

Durata:
72 ore
La formazione specifica sarà erogata per tutte le ore previste entro e non oltre 90 giorni
dall’inizio del progetto

