Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

Spazio Giovani.
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Settore A: Assistenza – Area di intervento 3: Minori e giovani in condizioni di disagio e di
esclusione sociale.
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
Sostenere e valorizzare il Servizio Civile volontario quale risorsa della comunità sia come elemento
migliorativo della qualità dei servizi offerti, sia come occasione di scambio e interazione
generazionale fra le realtà del volontariato e il rinvio civile;
Incentivare e promuovere il volontariato fra le giovani generazioni creando fenomeni emulativi;
Attivare nuove azioni di promozione sociale in ambito comunale;
Incentivare le occasioni di interazione generazionale in ambito locale e su progetti specifici.
Obiettivi generali per i volontari
Acquisire nuove competenze culturali e professionali;
Instaurare una proficua relazione con gli utenti che sono coinvolti nella realizzazione del progetto;
Contribuire al miglioramento e al potenziamento delle attività culturali del paese;
Sperimentare un atteggiamento pro-attivo rivolto alla comunità di accoglienza.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Incentivare azioni di promozione sociale favorendo l’interazione tra generazioni differenti rispetto
ad attività aventi un legame con la cultura materiale e immateriale del comune;
Incentivare il coinvolgimento delle classi di popolazione più mature in attività di valorizzazione
attiva del proprio tempo libero;
Promuovere occasioni di mobilità giovanile per i giovani e operatori che lavorano con essi;
Migliorare i servizi rivolti ai minori, attraverso il potenziamento di attività aggregative e
socioeducative;
Promuovere attività di coinvolgimento, inclusione e socializzazione rivolte alle fasce più deboli
della popolazione locale.
Obiettivi specifici per i volontari
Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano;
Sviluppare nei volontari competenze relazionali e organizzative, nonché la capacità di lavorare in
rete e in équipe;
Testimoniare attraverso l’attivazione del progetto i valori propri della legge 64/2001.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

L’impegno dei volontari sarà costante durante la settimana e comunque nell’ambito del monte ore
dichiarato. In particolare, questi saranno impegnati nelle seguenti mansioni:
- Accoglienza dell’utenza nel centro di aggregazione sociale;
- Compilazione, per conto degli utenti, delle schede di iscrizione al centro per la fruizione libera della
strumentazione in essere;
- Programmazione e organizzazione delle attività secondo un calendario definito dall’OLP;

- Programmazione e organizzazione delle attività secondo un calendario di manifestazioni ed eventi
suggerito dall’amministrazione comunale;
- Predisposizione e divulgazione di materiale informativo;
- Predisposizione di materiale di comunicazione (articoli, comunicati stampa) da divulgare a mezzo
stampa tradizionale o tramite web;
- Progettazione e pianificazione delle attività laboratoriali sopra descritte;
- Organizzazione e gestione delle attività relative allo “Sportello giovani” in merito alla promozione e
presentazione delle opportunità di mobilità europea;
- Affiancamento agli studenti che avanzeranno richiesta di supporto rispetto alle attività del
“Doposcuola”;
- Supporto a tutte le iniziative ludico/culturali messe in atto dal Comune (es. manifestazioni, eventi,
ricorrenze, ecc.).
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4.
Numero dei posti con vitto e alloggio: 0.
Numero dei posti senza vitto e alloggio: 4.
Numero dei posti con solo vitto: 0.
Sede di attuazione del progetto: Centro di Aggregazione Sociale di Buddusò, Via Antonio Segni
SNC.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali, oppure, in alternativa, monte ore annuo: 25.
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5.
Eventuali obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
I giovani volontari:
dovranno essere disponibili a una flessibilità oraria, effettuando turni in rapporto all'orario
d'apertura del Centro di Aggregazione Sociale;
dovranno rendersi disponibili a operare durante le festività e/o ricorrenze aventi particolare
rilevanza per il Comune di Buddusò nei limiti di orario e cadenza settimanale stabiliti dal Servizio
Civile;
saranno tenuti al rispetto di regolamenti interni della Pubblica Amministrazione e struttura
ospitante, ivi comprese le normative vigenti in materia di privacy;
saranno tenuti al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza;
dovranno indossare segni distintivi della qualità di volontari del servizio civile;
potranno assentarsi dalla sede dello svolgimento del Servizio solamente previa autorizzazione,
anche verbale, da parte dell’operatore;
saranno tenuti a comunicare qualsivoglia motivo che possa causare la loro assenza dal luogo di
svolgimento del Servizio;
all’interno delle pagine create sui social network si limiteranno a esercitare attività
promozionali circa il progetto e relative attività.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Ricorso a sistemi di selezione acquisiti da ente di 1° classe: Soc. Coop. Il Sol.Co.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Diploma di scuola superiore.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno.
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno.
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro - Durata: 8 ORE.
Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici potenziali in relazione alle
attività previste;
Procedure di primo soccorso e lotta antincendio;
Esercitazioni pratiche su casi specifici. Materie trattate:
Sicurezza e barriere architettoniche;
La programmazione e l’organizzazione della sicurezza;
Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità;
La vigilanza e controllo;
La valutazione dei rischi per la salute;
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e
successivi ulteriori decreti;
Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante;
Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel
progetto di servizio civile;
Misure di prevenzione ed emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e
valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito
dell’ente;
I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad operare
e misure di prevenzione e di emergenza adottate; - Informativa sulle modalità atte a ridurre al minimo i
rischi da interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in
contemporanea nello stesso luogo.
MODULO 2. Accoglienza dei volontari e condivisione del progetto - Durata: 10 ORE.
► Presentazione del progetto di Servizio Civile Nazionale;
► Presentazione del contesto lavorativo, figure professionali coinvolte e ruoli di riferimento,
condivisione regole di comportamento;
► Il territorio: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della rete locale di attori
istituzionali, economici e sociali.
MODULO 3. Professione animatore: teorie e metodi - Durata: 18 ORE.
► Animatore: percorsi formativi e sbocchi professionali;
► Animatore: scenari operativi e tecniche di animazione;
► Strategie di gestione delle dinamiche di gruppo.
MODULO 4. Laboratori: progettazione e gestione delle attività - Durata: 18 ORE.
► Il valore educativo del teatro;
► Pensiero creativo e abilità artistiche: il lavoro manuale;
► Laboratori: dalla progettazione alla realizzazione.
MODULO 5. Modelli positivi e buone prassi - Durata: 9 ORE
► Case study: materiale informativo (testi, video, etc…) circa esempi positivi di comunità attive,
coese e solidali;
► Case study: esempi di laboratori (di varia tipologia) realizzati con successo in contesti sociali
particolarmente virtuosi.
MODULO 6. Mobilità internazionale e opportunità per i giovani - Durata: 9 ORE.
► Erasmus PLUS: conoscenza generale delle opportunità offerte dal programma europeo;
► Mobilità internazionale di breve e lungo periodo: elementi di progettazione relativi alle azioni
chiave del programma come gli Scambi Giovani e il Servizio Volontario Europeo; Modalità di ricerca
e consultazione dei Data Base europei ove trovare i progetti di mobilità internazionale.
Durata: 72 ORE.

