ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
CON GLI OCCHI DEI BIMBI 2021
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL
TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO: 01 – ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
è quello di migliorare l’offerta di servizi a tutela dei minori in difficoltà (destinatari) presso le strutture selezionate
preposte a tale compito e promuovere/valorizzare forme di scolarizzazione e socializzazione dal più alto grado di
attrazione ed innovazione possibile in modo da mitigare gli effetti di dispersione scolastica ed analfabetismo
generate dalle condizioni/cause di disagio presenti.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
-

Promuovere lavori di gruppo che favoriscano l’inserimento sociale e scolastico;
Gestire i gruppi in maniera autonoma e proattiva;
Fornire servizi di supporto scolastico e tutoraggio;
Facilitare l’apprendimento del minore;
Promuovere l’approfondimento delle tematiche affrontate durante il percorso scolastico;
Promuovere delle forme di orientamento che valorizzino la scolarizzazione e indurre nel minore la curiosità
della scoperta;
Rispettare i calendari dei laboratori;
Collaborare nelle attività;
Garantire il coinvolgimento del maggior numero possibile di destinatari;
Ricercare eventi e manifestazioni territoriali in cui i minori possono essere coinvolti;
Accompagnare e tutelare il minore in eventi organizzati;
Apprendere e mettere in pratica le tecniche loro esposte;
Proporre percorsi e modalità di coinvolgimento dei minori coerenti con le esigenze soggettive, di gruppo e
progettuali;
Partecipare attivamente alle riunioni interne confrontandosi con gli altri soggetti operanti;
Sensibilizzare a valori positivi della solidarietà e della non violenza;
Favorire la costituzione e la coesione dei gruppi;
Mantenere canali di comunicazioni costanti che siano in grado definire motivazioni e soluzioni alle cause di
dispersione.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
-FRACESCANE SAPRI 3PIAZZA MARCONI
-SAPRI (SA)-(COD.SEDE 170183)VOLONTARI DI CUI N°1 RISERVATO A GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
(GMO: 1)*

N°2

-FILIPPINE TEGGIANOSALITA CORPO DI CRISTO- TEGGIANO (SA)- (COD.SEDE 170175)N°3 VOLONTARI DI CUI N°1 RISERVATO A GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
(GMO: 1)*

*Per gmo si intende Giovane con minori opportunità. In questo caso, giovani con difficoltà economiche
desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro. Per l’attestazione del requisito è
sufficiente un’autocertificazione.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 5 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Partecipazione al percorso formativo previsto.
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile su base periodica e previsti a metà e a fine
servizio.
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di
domenica o in altri giorni festivi.
Disponibilità alla partecipazione a eventi di formazione e sensibilizzazione regionali o nazionali (es. incontro
nazionale giovani in servizio civile)
Disponibilità alla flessibilità oraria.
Partecipazione, con gli operatori presenti nelle sedi di realizzazione del progetto, ai momenti di coordinamento, di
verifica e di ri-progettazione delle singole attività.
Sottoscrizione di un’impegnativa nella quale ci si vincola a non divulgare informazioni personali degli utenti.
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 ore al giorno per 5 giorni

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la
selezione degli operatori volontari
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
L’Ente di formazione ANAPIA - Istituto Cartesio rilascerà attraverso una “certificazione” le competenze acquisite
dai volontari ai sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le sedi di realizzazione della formazione generale saranno comunicate prima dell’avvio del progetto
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione si terrà presso le sedi di realizzazione del progetto per 72 ore totali
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Una società a misura di comunità: legami che fanno bene

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
c- Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
2 posti
Tipologia di minore opportunità
Difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
autocertificazione
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
Le stesse degli altri operatori
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
3 mesi
Ore dedicate
27 ore
 Tempi, modalità e articolazione oraria
6 moduli da 4,5 ore
Attività di tutoraggio
-IL MIO PERCORSO COME VOLONTARIO
-LA MIA STORIA
-MI PRESENTO
-AGGIORNIAMOCI
-LA MIA CRESCITA, I MIEI OBIETTIVI
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
NO

