ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: GLI AMICI CHE NON AVEVO E CHE HO
SETTORE e Area di Intervento: A 02 Area- Minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo: aumentare in termini quali-quantitativi la capacità dei servizi di casa famiglia di assistere
la crescita, il benessere e la formazione dei bambini accolti, attraverso l’incremento delle attività di
socializzazione, di gioco, di aggregazione sociale, di contatto con le realtà e le relazioni esterne alle
strutture.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Networking, logistica e pianificazione dei nuovi servizi e attività

-Partecipazione a incontri di programmazione
-Stesura worksheet e altri materiali di programmazione del servizio
Azione 2: Implementazione Piano di ingaggio sociale

-Stesura di prodotti per la comunicazione: lettere, testi pubblicitari, bozzetti di disegni o idee da sottoporre a grafici
pubblicitari
-Azioni di comunicazione verso i target diretti: volantinaggi, affissioni, presenza su strada, face-to-face ecc.
Azione 3: Implementazione nuove attività interne ed esterne alle case famiglia

Partecipazione e supporto alla realizzazione delle attività del progetto quali:
-Accompagnamento individuale e di gruppo dei bambini presso le attività,
-Realizzazione di laboratori creativi, ludici, formativi per i bambini
-Affiancamento dell’equipe socio assistenziale ed educativa nella gestione quotidiana delle attività, su base di
turnazione settimanale,
-Partecipazione a gite, fine settimana e soggiorni,
Partecipazione alla vita comunitaria e alle sue attività di socializzazione.
Attività 4: Chiusura del progetto
-Partecipazione a incontri di chiusura progetto

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio annuo :1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione;
·Disponibilità a svolgere servizio nei giorni festivi;
·Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di
tipo B;
·Rispetto dei regolamenti dei servizi;
·Rispetto della privacy degli utenti;
·Disponibilità a partecipare a iniziative e soggiorni fuori sede, in particolare nei periodi estivi.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 11 posizioni
ASSOCIAZIONE GM
SAN SATURNINO COOPERATIVA
SAN SATURNINO COOPERATIVA

ROMA
ROMA
MARINO

Viale Di Valle Aurelia, 109 G Comunità Valle
dei fiori
Via Del Casaletto, 400 Centro Girotondo
Piazza Sandro Sciotti 1 bimbi 0-3

4 vol
4 vol
3 vol

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti
competenze certificabili:
-Area della progettazione di intervento socio sanitario: saper utilizzare gli strumenti logici essenziali
della progettazione sociale (logical framework approach, albero dei problemi), Saper isolare e
descrivere le problematiche di un territorio, Saper identificare e descrivere gli obiettivi e i risultati
attesi di un intervento, Saper stendere un semplice piano di attività coerente con gli obiettivi, Saper
sintetizzare e comunicare un progetto, nelle sue fasi intermedie e finali.
-Area della gestione di intervento socio sanitario: Saper sintetizzare e comunicare un progetto, nelle
sue fasi intermedie e finali, Saper descrivere una rete di organizzazioni sociali, Sapersi orientare nel
network sociale territoriale.
-Area dell’intervento socio educativo: Saper impostare e gestire un colloquio educativo individuale,
Saper regolare la relazione educativa in base al contesto e ai bisogni del bambino, Saper identificare
e descrivere gli obiettivi e i risultati di un processo educativo, Saper stendere un semplice piano di
attività educative coerente con gli obiettivi, Saper esercitare semplici attività di advocacy del
minore, nei contesti a rischio di violazione, Saper ricondurre progetti e attività specifiche a finalità e
diritti di carattere generale, Saper evitare e reprimere comportamenti in esplicita violazione dei
diritti, Saper pianificare giochi, attività educative o attività di socializzazione, Saper trasferire
contenuti educativi e formativi attraverso le attività pratiche, Saper condurre semplici attività di
riflessione e autoconsapevolezza in gruppo.
-Area della tutorship educativa: Saper avviare un processo di tutorship scolastica.
-Competenze trasversali e adattive, Area del lavoro e della cooperazione in gruppo: saper negoziare
e ristrutturare il proprio punto di vista, saper comunicare in gruppo, saper delegare o accogliere
deleghe.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore complessive.
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30%
delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
MODULI FORMATIVI
-La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale (4 ore)
-Il lavoro di rete nell’intervento sociale (4 ore)
-Principi psicopedagogici e supporto educativo al minore (24 ore)
-Il diritto minorile e la legislazione sui diritti del minore (8 ore)
-Conoscenza dell’infanzia e pratiche di intervento (24 ore)
-Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile (8 ore)

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

