“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Formare l’Integrazione – GARANZIA GIOVANI

SETTORE e Area di Intervento:
E - Educazione e Promozione culturale- Area 09 - Attività di tutoraggio scolastico

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto mira ad innalzare il livello dell’inclusione, all’interno del sistema educativo, degli
alunni che sperimentino una situazione di disagio, sia esso

psicologico, intellettivo, sociale,

relazionale attraverso la costituzione di un centro educativo permanente presso la sede dell’Ente(
già sede di una scuola paritaria primaria) al fine di porre in essere attività di tutoraggio scolastico.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Erogazione di assistenza di base :
1.1 Analisi delle esigenze specifiche di ogni alunno assistito
1.2 Redazione di un diario settimanale delle attività
1.3 Facilitazione della partecipazione alle lezioni
1.4 Sostegno all’apprendimento durante le lezioni
1.5 Sostegno alle capacità di muoversi all’interno ed all’esterno dell’Istituto scolastico
1.6 Accompagnamento ad eventuali visite o gite esterne
1.7 Assistenza durante lo svolgimento di lezioni di educazione fisica
Erogazione di assistenza di base presso il domicilio dell’assistito, per il periodo settembre-giugno
2.1 Analisi delle esigenze specifiche di ogni alunno assistito
2.2 Redazione di un diario settimanale delle attività
2.3 Sostegno nello svolgimento dei compiti
2.4 Sostegno nel recupero dei debiti di apprendimento maturati
2.5 Attività di doposcuola
2.6 Sostegno nell’apprendimento di metodologie di studio alternative che facilitino l’alunno
2.7 Sostegno nello studio di materie integrative (lingua straniera, etc)

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri
stabiliti
dal
Decreto
n.173
dell’11
giugno
2009
del
Capo
dell’Ufficio
Nazionale per il servizio civile”, così come riportato nell’Avviso pubblicato sul sito
internet del Dipartimento in data 3 giugno 2015.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana: 5
Particolari obblighi dei volontari:
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi,
coerentemente con le necessità progettuali.
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della
sede di servizio (chiusure estive e festive)
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, anche organizzati dagli
enti partner del progetto.
Partecipazione a supporto di attività anche in giorni prefestivi e festivi

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64
•
diploma di scuola media superiore;
•
buona conoscenza di una lingua straniera;
•
spiccata disposizione alle relazioni.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero volontari da impiegare : 4
Sede di svolgimento: Via Nazionale delle Puglie n. 6 - Napoli

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile sarà caratterizzato da
un mix di lavoro guidato e di formazione nelle aree tematiche che caratterizzano il progetto:

•la realtà organizzativa dell’associazionismo;
•la ricerca-intervento;
•l’animazione socio-sportive e culturali.
L’insieme delle attività previste consentiranno ai volontari di acquisire competenze specifiche
inerenti, in particolare a:
•lavoro di gruppo;
•sviluppo di processi di empowerment organizzativo;
•normativa di base su associazionismo;
•comunicazione sociale;
•gestione percorsi d ricerca-intervento;
•reperimento dati su temi sociali;
•attivazione di reti locali;
•organizzazione e gestione eventi animativi.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
•Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 328/00 – i Piani Sociali
Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato degli Interventi e dei
Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale, la filosofia della L. 285/97
•

Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia,

Persone Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Migranti, Dipendenze
•

Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse della rete

informale, la sussidiarietà nel sistema sociale
•

I Processi del Sistema dei nuovi Servizi Sociali: partecipazione (cittadinanza attiva),

integrazione (pubblico/privata, socio-sanitaria, socio-educativa, ...), concertazione, pianificazione,
programmazione, progettazione, modelli di gestione, valutazione (monitoraggio, verifica, ridefinizione degli interventi), controllo e impatto, sistema della qualità sociale, sistema informativo
dei servizi sociali, carta dei servizi, formazione e aggiornamento.
•

Elementi di psicologia relazionale e di sviluppo

•

Elementi di animazione sociale

•

Corso di informatica generale all’utilizzo del PC

•

Principi di problem solving

•

Elementi base di autoimprenditorialità legata alla sviluppo cooperativo

•

Nozioni di base sull’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico e, in generale,

sull’accompagnamento scolastico
•

Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di

servizio civile
Durata : 75 ore

