“ALLEGATO 5”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
A SCUOLA PER CRESCERE
SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE: E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA D’INTERVENTO:
09 – ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di:
promuovere attività formative al fine di contribuire al miglioramento del benessere
educativo dei destinatari e beneficiari del progetto;
creare interazione tra famiglia, scuola e contesto allargato in un sistema di rete di
relazioni.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il ruolo dei volontari in servizio civile, impegnati nella realizzazione del suddetto progetto,
sarà quello di coadiuvare le azioni e le attività sopra descritte, con particolare cura alla
funzione di supporto organizzativo ed implementazione delle attività specifiche attribuite alle
diverse figure professionali già presenti. Inoltre, essi rivestiranno un ruolo di promotori di
idee e suggerimenti utili al miglioramento dei percorsi e servizi programmati. Sarà compito
degli operatori locali delle singole sedi di attuazione del progetto aiutare i volontari a
sviluppare personali attitudini nel compimento di questa esperienza al fine che possa
rappresentare una occasione di crescita personale. Inoltre, le attività di progetto dovranno
permettere la piena partecipazione di tutti i volontari valorizzando le abilità e le competenze
di ognuno e promuovere attività di gruppo al fine del raggiungimento degli obiettivi e risultati
comuni. I volontari, in ogni sede di attuazione del progetto, soprattutto nella realizzazione
dell’obiettivo generale C. “Rafforzare l’interazione di rete tra scuola, famiglia e territorio”
opereranno come facilitatori del rapporto tra le famiglia, la comunità ed i servizi del territorio
sviluppando in tal modo la capacità di lavorare autonomamente o in team e di assumersi la
responsabilità dell’esito del lavoro svolto.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore
Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Per i volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi:


Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel fine settimana;

Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede;

Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria;

Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede;

Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;

Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate;

Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale
e Specifica;

Disponibilità ad utilizzare veicoli messi a disposizione dell’Ente o propri.
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
-Suore Carmelitane- Cerveteri-Cerveteri-Filippine Tarquinia-

Tarquinia

Via Madre Crocifissa Curcio 6- N°POSTI 3

-Via Rosselle 23- N°POSTI 1

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sono previste in totale 72 ore di formazione specifica

