Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Piccoli amici crescono 2018

SETTORE e Area di Intervento:
E02

OBIETTIVI DEL PROGETTO:












Garantire l’attuazione del diritto allo studio nella scuola dell’obbligo e assicurare agli
studenti la prosecuzione degli studi, riducendo e prevenendo la dispersione ed il
disagio scolastico;
Favorire nei giovani la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome per il
proprio futuro scolastico e professionale;
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che limitano la partecipazione dei
minori al sistema scolastico;
Fornire adeguati strumenti tesi ad ottenere una buona integrazione sociale, nella
convinzione che sia importante vedere “l’altro” come risorsa, come un’opportunità
per trarre maggiore arricchimento dalla diversità;
Offrire un’ampia gamma di opportunità di utilizzo del tempo libero coinvolgendo gli
adolescenti nelle attività ludico – ricreative;
Offrire al minore la possibilità di scoprire le proprie potenzialità e le proprie attitudini,
di implementare il senso di autostima e le capacità relazionali;
Migliorare il rendimento scolastico dei minori;
Accompagnare lo studente nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media
inferiore e dalla scuola media inferiore a quella superiore;
Costruire relazioni significative tra ragazzi ed educatori;
Instaurare forme di convivenza civile e democratica;
Favorire una crescita armoniosa e completa;

Altro obiettivo è favorire l’acquisizione da parte dei giovani in servizio civile di elementi di
conoscenza e competenza necessari allo svolgimento del servizio e utili per la loro crescita
umana sia a livello personale che a livello delle competenze professionali. Ciò consentirà ai
giovani in servizio civile di svolgere le diverse attività previste in modo tale da ottenere alla
fine del servizio un bagaglio socio-culturale significativamente valido da un punto di vista
tecnico-operativo.

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

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

Numero posti con vitto e alloggio:

4
0
4

Numero posti senza vitto e alloggio:

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
I volontari nell’ambito del progetto, dopo essere stati adeguatamente formati ricopriranno il
ruolo di:
Operatori attività di sostegno e sensibilizzazione
In collaborazione con il personale dell’associazione dovranno:
•
supportare le attività educative tipiche
•
affiancare le professionalità coinvolte
•
collaborare nella progettazione di misure educative speciali soprattutto per coloro che
sono affetti da disturbi dell’apprendimento
•
osservare i minori nella prospettiva di individuare difficoltà, disturbi e patologie
•
mettere in atto azioni migliorative o risolutive consigliate dagli esperti
•
garantire il facile spostamento dei minori in caso di attività extra sede
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il progetto prevede diverse attività, che si possono comunque riassumere:
Durante i mesi invernali e primaverili (Settembre – Giugno) in concomitanza con la frequenza
scolastica sono attivi:
•
Attività di recupero scolastico pomeridiano: I minori interessati fruiscono del supporto
didattico - educativo di educatori con qualificate competenze culturali e professionali e di
numerosi volontari, che coordinano tutte le attività e gestiscono i rapporti con le famiglie, gli
insegnanti e gli altri referenti istituzionali, seguendo attentamente l’andamento dei singoli
interventi educativi;
•
Laboratori ludico – creativi: Le attività manipolative condotte da volontari e esperti di
riconosciuta autorevolezza (rappresentazioni grafiche, applicazioni tecniche, creazione di

oggetti realizzati con materiale di scarto) sono in grado di stimolare processi di interazione e
socializzazione, oltre che meccanismi esplorativi che consentono di scoprire il gusto e il
piacere dell’espressione creativa. La dimensione ludica consente l’acquisizione di una serie di
regole imprescindibili che mirano a contrastare le tendenze impulsive e le condotte prive di
riflessione, agevolando nel contempo il rafforzamento della coscienza del Sé e dell’autostima.
•
Attività sportive: La scelta della pratica sportiva (judo, calcio, volley, nuoto) è
strettamente correlata alle propensione e naturale inclinazione dei singoli oltre che alle
particolari implicazioni agevolanti i processi socializzanti contenuti nelle stesse attività
frequentate. I corsi sono tenuti da qualificati istruttori ginnico – sportivi presso strutture
ubicate nel territorio molfettese.
•
Corsi di informatica: Docenti e tecnici informatici impartiscono lezioni pratiche con
supporto teorico finalizzate all’acquisizione di procedure informatiche dalla forte valenza
formativa in quanto favoriscono lo sviluppo delle capacità logico – creative ed organizzative
dei discenti e rappresentano, quindi, un valido strumento di crescita.
•
Corsi di lingua straniera: Qualificati insegnanti di madrelingua inglese, francese e
spagnolo impartiscono corsi in lingua il cui livello di difficoltà è commisurato all’età dei
partecipanti e ai relativi processi di apprendimento.
•
corsi di musica e ballo: qualificati insegnanti di musica avviano i ragazzi all’interesse
per la musica tramite l’acquisizione delle nozioni fondamentali del solfeggio e del canto
oppure tramite il ballo moderno.
•
Visite guidate in fattorie didattiche, musei, siti archeologici, città storiche;
•
Festività tradizionali: partecipazione ai riti delle principali festività cristiane;
Durante i mesi estivi, approfittando della sospensione delle attività didattiche a scuola, sono
attivi:
•
Corsi di approfondimento scolastico: Soggetti con lacune pregresse non colmate nel
corso dell’anno scolastico sono impegnati in attività di recupero disciplinare, opportunamente
segnalato dall’istituzione scolastica frequentata. Altri minori sono chiamati a consolidare
parte dei contenuti disciplinari;
•
Escursioni: I minori sono impegnati in escursioni della durata di un giorno in sedi
deputate ad accogliere bambini e brevi soggiorni in località pugliesi;
•
Attività Audio-Iconiche: (Fotografia e Cinematografia): i minori assistono alla
proiezione di filmati presso UCI CINEMAS Molfetta o presso la sede dell’associazione di
volontariato e a concerti di musica.
•
Ferie estive: presso il Lido Balneare Nettuno i bambini trascorrono le meritate vacanze
estive all’insegna del divertimento e della spensieratezza.
•
Campo scuola presso una località montana in via di definizione;
Turni e orari di servizio
L’orario di servizio (ad eccezione del periodo in cui sarà affrontata la formazione specifica,
per esigenze legate ad impegno e reperibilità dei formatori) sarà diurno (fascia compresa tra le
ore 08.00 e le ore 20.00), saranno possibili turnazioni particolari legate a specifiche esigenze
di servizio.
Salvo motivate (e temporanee) esigenze da parte degli enti l’orario si svolgerà su sei giorni
settimanali, saranno tuttavia possibili (per ragioni di rigorosa necessità) turnazioni festive.

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:
diploma di scuola media superiore

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

30
6

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità oraria: si richiede flessibilità oraria e disponibilità ad un impiego saltuario nei
giorni festivi.
Disponibilità agli spostamenti con mezzi dell’Ente per la realizzazione di alcuni dei
servizio previsti
Obbligo di indossare la divisa dell’Associazione.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
La Pubblica Assistenza ASSOCIAZIONE VOLONTARI CANALE 9 SERMOLFETTA al
termine del progetto “Piccoli Amici Crescono”. 2018” rilascerà ad ogni volontario un
attestato dove verranno indicate le conoscenze acquisite nel periodo di servizio attraverso
lo svolgimento delle attività del progetto.
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. 14 bis 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 (vedi lettera allegata).

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:

Materia

Durata
lezione/modulo

L’etica, il ruolo, le funzioni, i compiti dei volontari
sociali;

5h

Supporto psicologico al soggetto minore;Aspetti
pedagogici

10 h

L’etica, il ruolo, le funzioni, i compiti dei volontari in
ambito parascolastico

5h

I disturbi dell’apprendimento e le patologie
psicologiche dell’età infantile più diffuse

10 h

Cognome
Nome
Formatore
MEZZINA
ANTONIO
CUOCCI
MARIELLA
MEZZINA
ANTONIO
CUOCCI
MARIELLA

10 h
MEZZINA
ANTONIO

I piani individualizzati di studio, le programmazioni
differenziate e parificate
20 h

Aspetti, metodiche e psicologia della dispersione
scolastica nel minore a rischio

CUOCCI
MARIELLA

Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
Servizio Civile
Indicazioni generali su L.81
- Formazione generale
FAD a cura di Anpas Nazionale
lavoratore/volontario (4ore)
- Informativa in materia di salute e
Durata 6 ore
sicurezza sui luoghi di lavoro (2 ore)

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

Durata
lezione/modulo

Cognome Nome
Formatore
MEZZINA ANTONIO

6h

Durata:
72 ore erogate entro e non oltre 90 giorni dall’inizio del progetto

