SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Titolo del
progetto

Bambini e Giovani CreAttivi

Voce 4

Settore e
Area di
intervento

Settore Assistenza - 3. Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione
sociale

Voce 5

Durata del
progetto

12 mesi

Voce 6

Sintesi
progetto
Voce 8

Il progetto si sviluppa nei territori dei Comuni di Rieti, Poggio Bustone e
Cittaducale, comuni afferenti al Distretto Sociale RI1, e vuole essere una risposta
concreta per i minori e i giovani residenti nell’area interessata con bisogni
particolari, lontani dal mondo della scuola e del lavoro. Si attua in co- progettazione
con il Comune di Cittaducale e VI Comunità Montana del Velino.

Obiettivo generale
Favorire il benessere psico-fisico e relazionale di minori e giovani, anche disabili,
Obiettivi incentivando servizi di sostegno educativo e fornendo maggiore sostegno alle
responsabilità genitoriali, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da fragilità
del tessuto familiare e/o in ragioni di difficoltà economiche, sociali e culturali
Obiettivi specifici
Potenziamento di attività che favoriscano l’inclusione sociale e
l’aggregazione giovanile di minori, adolescenti in situazioni di fragilità
familiare e/o con disabilità, anche in orario extrascolastico, attraverso
l’attivazione e la partecipazione ad attività di ludoteche e spazi attrezzati con
diversi laboratori sul territorio anche in forma itinerante, ed in collaborazione
con gli enti del terzo settore locali (utenti stimati: 100)
Potenziare le opportunità di inserimento sociale, formativo e professionale
dei giovani, soprattutto coloro che non sono impegnati nello studio, nel lavoro né nella formazione, attraverso
un servizio di informazione, orientamento e sostegno all’accesso alle opportunità
formative, lavorative a livello provinciale, regionale, nazionale ed UE, che
permettano allo stesso la fuoriuscita dalla condizione di disagio. (utenti stimati:
60)
Attività di
impiego
degli
operatori
volontari
Voce 9.3

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori nello svolgimento delle
attività previste. Nello specifico, i VSC:
Attività
Attivazione/
potenziamento
ludoteche e spazi
attrezzati/centri
giovanili

Ruolo svolto
Partecipazione alla ideazione, pianificazione e
realizzazione delle attività ricreative – culturali da svolgere
Collaborazione nella predisposizione e nell’allestimento
degli spazi
Collaborazione nella preparazione del materiale necessario
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Ludoteca
OGP Rieti

Pediatria

Sostegno alla persona

Servizio
Informagiovani

Supporto nella realizzazione del materiale promozionale
Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio
Affiancamento agli operatori qualificati nel lavoro di
mappatura degli utenti e nei contatti con le famiglie e con
gli altri operatori presenti sul territorio
Collaborazione nella predisposizione, nell’allestimento e
nella pulizia degli spazi
Collaborazione nella realizzazione delle attività ricreative
– educative da svolgere
Supporto nella realizzazione del materiale promozionale e
divulgativo
Supporto ed affiancamento degli operatori negli uffici
preposti e nell’accompagnamento degli utenti presso le
strutture socio-sanitarie individuate e disbrigo delle
pratiche burocratiche necessarie
Assistenza domiciliare leggera e d’assistenza educativa
agli utenti che ne hanno fatto richiesta
Supporto agli operatori nella redazione del report periodico
degli interventi effettuati
Supporto degli operatori nella ricezione delle richieste e
nella gestione/ calendarizzazione degli interventi
Supporto nella redazione della Mappatura e
nell’aggiornamento dei servizi esistenti
Supporto nell’organizzazione e nella promozione degli
eventi informativi sul territorio
Attività di front-office per la ricezione delle richieste e la
redazione dei cv e domande ammissione, istanze, ricerca
offerte

Il progetto prevede 13 posti senza vitto e alloggio presso:

Posti
disponibili e
Sedi di
svolgimento
e servizi
offerti
Voci 10/13 e 17

Sede di attuazione

Comune

Indirizzo

Cod.
sede

N. vol.
per
sede

Ufficio Amministrativo
(Comune di Poggio
Bustone)
Sede dell’Ente
(VI Comunità Montana
del Velino)

Poggio Bustone
(RI)

Piazza S. Felice snc

133786

3

Posta (RI)

Via Roma,103

130964

4

Associazione La
Strada Onlus

Cittaducale

Via F.Turati n.9

133833

3

Comune di Cittaducale
2

Cittaducale

Corso Mazzini 111

55580

3

Condizioni di Monte ore annuo:1145
servizio e
aspetti Giorni di servizio: 5 giorni settimanali
organizzativi
Eventuali particolari obblighi
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Voci 14 /15 /16

Descrizione
criteri
selezione
Voci 19/20

•
•
•

Flessibilità oraria
Disponibilità al servizio nei giorni festivi
Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai
30 giorni
• Partecipazione a manifestazioni ed eventi
Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e
sostenere un colloquio di selezione.
Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione
individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore
di processi e non solo come richiedente “impiego”.
Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la
specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli
atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito.
Tematiche indagate nel formulario:
• dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.);
• pregresse esperienze;
• pregresse esperienze di volontariato;
• capacità di adattamento in un gruppo;
• capacità di relazionarsi con gli altri
• capacità di progettazione;
• conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio;
• modalità di conoscenza del SCU;
• indicazioni sulle attività da svolgere;
• aspettative dall’esperienza di SCU.
La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di
valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia:
Candidato:
Titolo di studio:
Titoli professionali:
Esperienze aggiuntive:
Altre conoscenze:
Totale punteggio per titoli come da curriculum
(Decreto 173 dell’11/06/2009)
Punteggio definito in sede di colloquio (somma
parziali/10) max 60/60
Totale punteggio

Punteggi
o
b
c
e
f

Totale

G= Somma
b+c+d+e+f
a
G+a

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato
sotto il punteggio di 36/60.
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Eventuali
requisiti
richiesti

Nessuno

Voce 23

Competenze Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata
acquisibili dai dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai
volontari: progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze
importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e
Voci 27/28/29 sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal
seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel
volontariato:
•
CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Formazione
specifica All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante
Voci 41/ 42
del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il
percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le
conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i
giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti
fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova
competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro.
Modulo
Monte ore
Presentazione
10 ore
Psicologia evolutiva e psicologia dello sviluppo e Psicopatologia
20 ore
dello sviluppo
Pedagogia e Pedagogia Speciale
15 ore
Primo Soccorso e BLS
8 ore
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
8 ore
volontari nei progetti di servizio civile
Metodologia del gioco e dell’Animazione
15 ore
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA
72 ore
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti
della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la
seguente scansione: 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il
restante 30% entro il 270° giorno.

