“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
GIOVANI E FUTURO 1
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore Assistenza
Area di intervento
20 devianza sociale
02 minori
03 giovani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
7.1 Obiettivo Generale
Il progetto si prefigge di prevenire i comportamenti devianti dei minori e non, a rischio
di coinvolgimento in attività criminose e di ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica nonché dare spazio all’integrazione dei minori stranieri.
Offrire a ciascun giovane, in disagio, un adeguato sostegno attraverso validi modelli di
comportamento ed esperienze alternative.
Svolgere un'azione sociale attraverso l'attiva partecipazione dei soggetti a rischio di
devianza e vuole essere il mezzo idoneo per la conquista della identità personale
nell'ambito del sistema sociale di appartenenza. Vuole svolgere un'azione di sviluppo
della singole personalità in maniera critica, libera e autonoma. Trasmettendo ai
volontari, le competenze necessarie per costituire un’attività autonoma capace di
operare nel campo dell’animazione territoriale anche a carattere imprenditoriale.
Tutti i soggetti devono diventare capaci di prospettare a se stessi e agli altri situazioni
esistenziali nuove, nelle quali sia possibile sperimentare in prima persona valori
decisivi come quelli dell'impegno, della responsabilità, della partecipazione al gruppo
sociale, ecc.
7.2 Obiettivi specifici:
 Potenziamento degli interventi in atto, educativi, di tempo libero rivolti ai
minori e ai giovani,
 Favorire l’integrazione sociale attraverso attività svolte con il supporto dei
volontari del servizio civile;
 Sviluppare le competenze nell’ideazione, progettazione, organizzazione e
realizzazione di attività e iniziative rivolte ai giovani e al territorio di
riferimento.
 Sviluppare la capacità di esprimere bisogni e desideri;
 Aumentare la qualità della partecipazione alla vita scolastica ;
 Contribuire alla realizzazione di attività domiciliari post scolastiche;
 Aumentare e potenziare gli interventi finalizzati alla promozione del benessere
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dei minori e alla prevenzione del disagio.
 Fornire ai volontari le competenze necessarie per svolgere attività di
animazione territoriale anche a carattere imprenditoriale.
In particolare:
A. Promuovere nei giovani l’autostima e la capacità di prendere decisioni in
merito al proprio futuro attraverso attività di tipo orientativo/informativo,
riflessioni sulle “scelte di vita”, con il contributo di tutti gli attori del
territorio.
B. Trasmettere ai giovani volontari che svolgeranno il progetto, le metodologie
necessarie per creare un’attività autonoma di impresa sociale.
C. Raggiungere anche gli utenti che abitano in zone periferiche (anche in
comuni limitrofi) e promuovere ad un pubblico più ampio le iniziative dei
giovani anche attraverso il potenziamento degli strumenti informatici
(implementazione sito Internet, creazione nuove mailing-list, ampliamento
diffusione riviste informative curate dai servizi, apertura di forum e blog)
D. Promuovere iniziative culturali, incontri, realizzazione di materiale
informativo e una presentazione nelle scuole.
7.3 Risultati attesi
Crescita del 100% delle azioni, dei modi di fare, di comunicazione sia rivolte ai
giovani che da parte dei giovani verso il territorio.
Crescita del 100% di attività rivolte al mondo giovanile.

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I volontari saranno quindi impegnati sia in attività di ricerca e di formazione culturale sia
nella gestione delle iniziative educative.
Il loro ruolo sarà sia di front office occupandosi di interagire direttamente con l’utenza, sia
di back office occupandosi di ricercare, catalogare e rendere fruibili le informazioni che
potrebbero essere utili all’esigenza del territorio.
L’inserimento dei volontari di SCN all’interno della struttura organizzativa avverrà in modo
graduale, prestando attenzione alle loro competenze, alle loro attitudini. Questo gli
permetterà di far parte integrante del gruppo di lavoro.
In particolar modo si delineano i seguenti ruolo:
 riunioni di gruppo
 programmazione di attività con i giovani ed in particolare con i Minori Stranieri non
Accompagnati presenti nel territorio
 conoscenze relative alle problematiche giovanili
 competenze della gestione del lavoro di equipe in ambito sociale
 sviluppo di capacità relazionali, d’ascolto e nella gestione dei conflitti
 competenze organizzative nell’ambito della gestione di attività culturali ed eventi
pubblici
Nell’anno del SCN il progetto offrirà ai partecipanti una discreta preparazione di abilità
generali relative al lavoro d’equipe e alle relazioni istituzionali nel settore pubblico e
specifico nel lavoro di animazione culturale.
Tutto ciò attraverso
 LEARNING BY DOING cioè l’apprendimento attraverso il fare, attraverso
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l’operare, attraverso le azioni.
ROLE PLAYING cioè far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali,
ma la persona con la sua creatività.
BRAIN STORMING consente di far venir fuori le idee dei membri di un gruppo,
che vengono poi analizzate e discusse.

L’obiettivo primario del progetto nei confronti dei volontari del SCN è quello di
incoraggiare la sensibilità e avvicinarli così alla prassi della partecipazione della
cittadinanza attiva e consapevole nel proprio contesto di vita e relazione.
Il punto focale dell’iniziativa è quello di mettere in contatto ragazzi che hanno idee e voglia
di fare.
Oltre ai volontari del servizio civile, verranno impiegati circa 20 volontari del sociale no
profit che operano in collaborazione con l’Ente da diversi anni.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI
L’Ente si avvarrà dei criteri di selezione dei volontari stabiliti dal Decreto n. 173
dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:36
Giorni di servizio a settimana dei volontari:6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: E’ obbligo
dei volontari la frequenza del 75% delle ore della formazione ( generale e specifica )
erogata dall’Ente
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Per questo specifico progetto sono ritenuti
necessari all’espletamento del servizio i seguenti requisiti:
 Interesse esplicito per il contesto del progetto questo per garantire un alto grado di
motivazione ed evitare situazioni di demotivazione, mancanza di iniziative, crisi
personale. Situazioni che potrebbero compromettere il risultato stesso del progetto.
 Disposizione all’ascolto

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio:6
Numero posti con solo vitto:0
Sede di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto di Ente Accreditato:
Comune di Bagaladi – Via Matteotti n. 4
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti:nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti : nessuno
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento
del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Acquisizione di una
specifica qualificazione professionale e conoscenza della possibilità di inserimento
lavorativo nel settore.
Ai volontari del SCN è data l’opportunità di svolgere un anno di servizio civile in un
ente pubblico in cui, in maniera del tutto singolare si manifestano gli effetti benefici
del principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione.
 Attraverso il progetto di SCN i soggetti che ne prenderanno parte ,si autoformeranno circa: la maturazione di una capacità formativa di relazione e
utilizzo di tecniche specifiche di comunicazione e relazione con i giovani,
 capacità di lavoro in gruppo
 tecniche di documentazione e archiviazione.
Il Comune di Bagaladi certificherà e riconoscerà ai volontari impiegati nel progetto le
competenze acquisite rispetto alle conoscenze delle tematiche generali ed in
particolare rispetto alle attività del progetto con il rilascio di attestazione da valere nei
confronti di Enti terzi

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Contenuti della formazione: Formazione specifica sul servizio civile e sulla cultura del
volontariato.
Diritti e doveri dei cittadini artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52 della Costituzione Italiana.
Significato ed etica del servizio civile
Etica del servizio alla persona.
Learning By Doing
Role Playing
Brain Storming
Elementi di psicologia e di pubbliche relazioni.
Tecniche di gruppo.
Aspetti legislativi legge 328/00
Psicologia dell’accoglienza
La formazione specifica avrà la durata di 75 ore
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