“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Il Tempo Per Conciliare”
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: A- Assistenza
Area: 02 - Minori
Codice: A/02

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il principale obiettivo nella progettazione degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza è
quello di passare dalla progettazione di singoli servizi alla progettazione di politiche
pubbliche di territorio, organiche e di comunità, che tengano conto delle esigenze delle nuove
generazioni in una logica promozionale, preventiva e curativa, nella prospettiva di sostenere
ed accompagnare i minori verso uno sviluppo evolutivo sano.
Prendersi cura dei minori significa prendersi cura della città futura, di cittadini di cui
promuovere il protagonismo e la partecipazione, senza trascurare l’importanza degli aspetti
della tutela.
L’orientamento da adottare è quello che vede la rete dei Servizi non solo come erogatori di
prestazioni di cura e assistenza ma anche come fornitori di servizi educativi orientati non solo
al bambino, ma al nucleo genitoriale. Ciò richiede un maggior coinvolgimento degli adulti nel
recuperare la loro funzione educativa.
Richiamata la crescente difficoltà (illustrata nell’analisi del contesto sociale) delle famiglie di
conciliare la cura dei figli con i tempi e gli impegni lavorativi, è all’interno di questa
problematica che si intende inserire l’esperienza del Servizio civile già positivamente
sperimentata nelle corso dei precedenti anni con ottimi risultati mediante l’apporto che ne
deriva, con l’obiettivo di potenziare i servizi alle famiglie. Con l’intento di rispendere ad un
bisogno manifestato dalle famiglie residenti nel Comune di Serrastretta, il progetto “Il Tempo
Per Conciliare” intende attuare interventi finalizzati al raggiungimento di 3 obiettivi generali:
Obiettivi rispetto alla fascia 5 -13 anni:


Progettare e realizzare azioni volte al recupero scolastico di minori al fine di superare
difficoltà di apprendimento e studio individuale che permettano ai destinatari di
sviluppare un metodo di studio e dunque un approccio alle più svariate problematiche, tra
cui lo sviluppo di una visione positiva di sé;



Favorire la conciliazione famiglia/lavoro attraverso interventi mirati alla
cura/accompagnamento dei minori in diversi momenti della giornata: pre-post scuola

Risultati attesi:
 Miglioramento della gestione dei minori da parte di famiglie in difficoltà rispetto alla
organizzazione dei tempi di vita e di lavoro
Indicatori:
 incremento minori seguiti;


numero partecipanti alle attività di doposcuola



numero delle attività ricreative estive



verifica attraverso questionari valutativi della soddisfazione rispetto al servizio offerto
espresso dalle famiglie;



n° di famiglie che beneficiano del servizio.

Obietti rispetto la fascia 14 -18


Migliorare l’erogazione degli interventi a favore dei minori nei diversi contesti:

scolastici, aggregativi e sociali


Creare nuove opportunità aggregative;



stimolare le dinamiche di confronto /ascolto



creare momenti di aggregazione con la realizzazione di attività ricreative e con il
coinvolgimento dei giovani anche nella organizzazione di attività estive per minori e/o
eventi sportivi rendedoli parte attiva dell’attività progettuale

Risultati attesi:



Raccolta di elementi di conoscenza e di verifica sulle difficoltà in cui i minori si vengono
a trovare e sulle strategie messe in atto per prevenire situazioni di disagio scolastico e
sociale.
incremento dei momenti di aggregazione con l’aumento delle serate formative su temi
giovanili quali gli strumenti della ricerca del lavoro e/o tematiche legate alla salute, alla
prevenzione della devianza e al volontariato

Indicatori:


redazione di schede illustrative di singole situazioni di minori;



redazione di schede sulle attività, svolte in collaborazione tra operatori e volontari,



inerenti i servizi sociali e scolastici.



Numero(n°) di giovani coinvolti nelle attività aggregative;



percentuale (%)di gradimento espressa di giovani partecipanti alle attività

Obiettivo unico fascia 5 18
-prevenire l’insorgere di fenomeni di marginalità sociale attraverso il consolidamento delle
attività di recupero scolastico per quei minori che hanno già fatto esperienza di fallimento
scolastico, o sono nelle condizioni di poterla sperimentare, al fine di offrire loro la possibilità
di non sentirsi inadeguati alle richieste della scuola e del contesto;
- contribuire alla formazione civica, sociale e professionale dei giovani.
Coerentemente con gli obiettivi generali il progetto si propone i seguenti obiettivi specifici.
Essi si distinguono, in base al risultato atteso, in obiettivi rivolti all’utenza e obiettivi rivolti ai
volontari.
Obiettivi rivolti all’utenza:


Favorire la presa in carico di situazioni di difficoltà e marginalità sociale dei minori;



Organizzare iniziative che si concretizzano sia in proposte strutturate (che prevedono il
coinvolgimento dei ragazzi nelle sedi comunali in qualità di ambiti di socializzazione
controllata) che destrutturate (recupero in chiave ludico-espressivo degli spazi pubblici)
per offrire loro la possibilità di esprimere liberamente la personale creatività;



Garantire e potenziare occasioni permanenti di crescita, di sostegno e di socializzazione
prioritariamente a chi, svantaggiato e/o deprivato, vive nel quotidiano gli ambienti angusti
della famiglia, della scuola e/o della strada;



Favorire momenti di aggregazione, mediante attività ludiche, ricreative e sportive, volte al
reale inserimento sociale di bambini, ragazzi e giovani che presentano particolari
difficoltà di inserimento.
Obiettivi rivolti ai volontari:




Offrire un’opportunità di crescita personale e professionale ai volontari attraverso il
miglioramento della sensibilità sociale nei confronti delle esigenze dei soggetti in
situazione di disagio;
Favorire le relazioni interpersonali;



Fare acquisire ai volontari capacità di gestione dei gruppi;



Attuare interventi di integrazione scolastica.

Gli indicatori che saranno presi in esame per valutare i risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissi saranno:
n° famiglie che richiedono il servizio;
n° minori che aderiscono al servizio (costanza nella frequenza giornaliera al servizio);
n° minori in difficoltà scolastica e sociale che al termine dell’anno scolastico hanno
migliorato il loro rendimento e comportamento;
% di volontari che acquisisce competenze;
% di volontari che valutano l’esperienza positivamente;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il ruolo dei volontari e le attività sono tutte finalizzate alla prevenzione e al recupero della
dispersione scolastica e all’integrazione sociale di tutti i minori attraverso interventi formativi
che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano rafforzare le competenze di base e
favorire la soluzione di problemi di integrazione.
Nello svolgimento del progetto si cercherà di mettere in atto strategie per ottenere risultati sia
sotto il profilo didattico - curriculare, sia sul piano della qualità della vita del minore,
privilegiando modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo facciano
sentire l’artefice dei prodotti che realizzerà.
I volontari svolgeranno i seguenti compiti:
- Conoscenza dell’ambiente locale (ascolto del personale locale, condivisione dei momenti
di vita, accompagnamento);
-

Attività di doposcuola e sostegno scolastico, con il ruolo di gestore dell’attività;

-

Rapporti con i servizi pubblici del territorio (scuole, servizi sociali)

-

Organizzazione e gestione di attività educative e del tempo libero per gli utenti
(animazione di gruppi, preparazione e gestione di incontri formativi su tematiche
giovanili, cineforum, attività teatrali, conoscenza dell’ambiente);

Partecipazione alle riunioni d’equipe per verifica e programmazione con gli altri operatori;

CRITERI DI SELEZIONE
1)

Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri UNSC

2)

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

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

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari:

06

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Per il corretto svolgimento delle attività, per la regolare ed adeguata operosità e nel rispetto
dell’utenza individuata dal progetto nonché rispettando l’ente erogatore della proposta, si
richiede che i volontari osservino i seguenti obblighi:

Garantire il 75% delle presenze alle ore di formazione generale e specifica erogata
dall’Ente;


Rendersi disponibili ad effettuare il monitoraggio e la verifica delle attività progettuali, nei
tempi e con le modalità previste dall’Ente;



Osservare le scadenze e gli obblighi amministrativi indicati dall’Ente;



Rispettare gli orari di servizio indicati nella presente scheda progettuale.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:


non previsti

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

4

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
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessun credito formativo riconosciuto.
Eventuali tirocini riconosciuti :
Non previsti

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae
I Volontari, oltre alla crescita umana individuale certa, acquisiranno conoscenze e competenze
quali elementi di informatica, lavorare in gruppo, lavorare in rete, lavorare per progetti,
disbrigo pratiche di segreteria, gestione ufficio ed archivio, stesura di piani di comunicazione
e marketing programmazione attività, padronanza di competenze trasversali necessarie al
rafforzamento della propria identità e all'inserimento nel mondo del lavoro. Svilupperanno,
inoltre, competenze di base e capacità operative su: - analisi dei bisogni della realtà di
riferimento;
- individuazione delle situazioni di emarginazione;
- identificazione dei servizi territoriali competenti; - capacità di negoziazione e di gestione
delle relazioni intergenerazionali;
- orientamento verso l'ascolto e la considerazione dell'altro, della sua storia passata e dei
suoi interessi; - progettazione e realizzazione di interventi di animazione socio-culturale;
- capacità di ideazione, realizzazione e gestione di progetti, eventi, iniziative; - gestione
delle pubbliche relazioni;
- sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa
tematiche.
Nel contempo, attraverso un percorso guidato (tutoraggio, formazione etc), trarranno le
motivazioni per un più determinato ed efficace inserimento produttivo nel mondo del lavoro.
A fine progetto, il volontario, avrà acquisito strumenti necessari per comprendere meglio la
vita e orientarsi con più praticità in una società moderna e complessa come quella odierna..

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo per la formazione informazione connessi ai rischi
sull’impiego dei volontari

Prima fase

Il primo modulo avrà ad oggetto l’ informativa sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nel progetto , come previsto nelle “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile
nazionale” approvato con Decreto del Capo Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.

Tecniche di gestione attività verso minori
Tecniche laboratoriali verso minori
Seconda fase
Animazione e tutoraggio
Per complessive 40 ore distribuite in 10 incontri

Verranno svolti alcuni incontri di formazione di gruppo, riguardante
la capacità di gestire le dinamiche relazionali, i metodi e la
conduzione di gruppi di lavoro, come riconoscere le dinamiche nei
gruppi di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del percorso
formativo prevede un lavoro teorico pratico su:
- gli aspetti motivazionali,
Terza fase

- le dinamiche relazionali,
- il lavoro di gruppo,
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà,
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito
lavorativo.
Per complessive 12 ore distribuite in 3 giorni di stage residenziale.
- Il progetto individuale di educazione
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso

Quarta fase

- Il contesto sociale territoriale degli interventi
- la rete dei servizi e i soggetti utenti;
Per complessive 10ore distribuite in 3 incontri

