Comune di Sant’Elpidio a Mare

Il Picchio Saggio
Progetto di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani – Educazione e promozione culturale
1. AREA DI INTERVENTO
Il presente progetto intende realizzare nell’area del Comune di Sant’Elpidio a Mare interventi educativi verso minori
(età 6-18 anni) in una prospettiva integrata, in grado cioè di unire interventi sul piano della relazione diretta sul minore
(dimensione educativa) con interventi sul piano del sistema comunità (famiglie e territorio) per la costruzione di
contesti maggiormente inclusivi.
In applicazione del servizio civile regionale al programma europeo "Garanzia giovani" il presente progetto è stato
pensato per rivolgersi ad un target di giovani inserti nella misura Garanzia Giovani che vogliano sviluppare
competenze ed esperienza nell’ambito delle attività di educazione ed animazione socio culturale con minori.
2. DESTINATARI
Sono destinatari del progetto minori in età 6-18 anni residenti sul territorio del Sant’Elpidio a Mare, risultanti in obbligo
scolastico e iscritti a scuole primarie del primo ciclo, primarie del secondo ciclo e secondarie di primo grado che
insistono sul territorio amministrativo del Comune.
4. OBIETTIVI
OBIETTIVO GG per volontari: acquisizione di competenze specifiche e conoscenze trasversali per l’occupabilità.
1. Incrementare l’offerta di animazione socio – educativa in rete per minori
5. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI
Collaborazione nelle seguenti attività:
• Organizzazione di attività strutturate, semistrutturate e informali nello spazio giovanile
• Organizzazione di attività di orientamento ai servizi culturali
6. NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 3
7. MONTE ORE SETTIMANALE DI SERVIZIO: almeno 1400 ore distribuite in 12 mesi
Orario giornaliero dei volontari (stimato, indicativo, da confermare in sede di attuazione):
Turno 1 - Ingresso 8.00 - Uscita 13.00
Turno 2 - Ingresso 14.00 - Uscita 19.00
8. GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5 giorni.
9. SEDE DI SERVIZIO
Sedi fisse - Il servizio si svolgerà in parte nella sede principale indicata di seguito e in parte presso altre sedi
complementari dell’Ente
SEDE
INDIRIZZO Numero volontari per sede
3
Via Aldo Moro snc 44480
9. DISPONIBILITA’ RICHIESTE AI VOLONTARI:
Flessibilità oraria in occasione di particolari occasioni (eventi), disponibilità a prestare servizio di sabato e di domenica
(fatti salvi i giorni di riposo settimanali previsti).Disponibilità di partecipare a soggiorni estivi e/o a missioni giornaliere.
10.
PER
INFORMAZIONI:
tel:
0734
8196250
mail:
coordinamento@cescproject.org e tel. 06/71280300.
Per informazioni su selezioni e graduatorie: www.cescproject.org

donatella.burini@santelpidioamare.it;

oppure

1
Via Cariati, 12 00178 Roma
Telefono 06.71280300 – fax 06.23328704
info@cescproject.org - www.cescproject.org

