ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:IL COLORE DEL MARE
SETTORE e Area di Intervento: E 02 - Educazione e promozione culturale verso minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO: favorire l’inclusione sociale dei minori in età 0 – 17 anni attraverso il
potenziamento delle attività esterne di tipo educativo e ludico ricreativo gestiti dagli enti partner del
progetto, da conseguire attraverso la destinazione alle sedi di attuazione del progetto di risorse aggiuntive, e
attraverso il confronto sulle modalità attuative e lo scambio di buone pratiche tra gli enti partner.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1. Avvio progetto
-Team Building del gruppo: incontri di kickoff e costituzione formale dello staff
-Partecipazione per la costruzione degli strumenti logistici per la gestione e il networking
Azione 2. Networking del progetto
-Definizione degli stakeholder da coinvolgere nel progetto
-Pianificazione della comunicazione (strategie misure e materiali: definizione del cliente per differenti target
comunicativi; costruzione dei prodotti per la comunicazione; presa di contatto coi media e stipula accordi;
progettazione di un evento-festa di coinvolgimento degli stakeholder)
-Implementazione della comunicazione (diffusione dei materiali della comunicazione per differenti target
comunicativi; sensibilizzazione “porta a porta” degli stakeholder strategici)
-Raccolta e analisi dei risultati della campagna di sensibilizzazione
Azione 3. Implementazione delle attività di socializzazione esterne
-Progettazione delle attività di socializzazione esterne educative e ludico ricreative (pianificazione iniziale
delle nuove attività di socializzazione esterne; analisi e aggiornamento della progettazione educativa
individualizzata di ciascun minore; allocazione delle attività esterne tra le misure dei PEI e costruzione dei
gruppi di minori; individuazione dei tempi di fruizione di ciascuna attività)
-Avvio delle attività esterne (avvio delle attività ludico ricreative; avvio delle attività educative;
realizzazione di fine settimana, gite e soggiorni estivi)
Azione 4: Benchmarking
-Raccolta, analisi e sintesi delle modalità di erogazione dei servizi, confronto, discussione, documento finale
Azione 5: Chiusura del progetto
-Analisi dei risultati conseguiti
-Definizione situazione di arrivo del territorio e nuova analisi del contesto alla luce dei risultati conseguiti
-Definizione delle misure di follow up da intraprendere e nuova progettazione
CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5 giorni settimanali , 1.400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie.
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede: disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale
turnazione, disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi. Disponibilità a svolgere missioni
anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione, disponibilità alla partecipazione ai soggiorni
estivi.
Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.

Rispetto del regolamento interno dell’Ente e rispetto della privacy.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 15 posizioni
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti competenze
certificabili:
-Area della progettazione di intervento sociale: Saper utilizzare gli strumenti logici essenziali della
progettazione sociale. Saper identificare e descrivere gli obiettivi e i risultati attesi di un intervento, Saper
stendere un semplice piano di attività coerente con gli obiettivi.
-Area della gestione di intervento sociale: 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.
- 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
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 e durata
1-La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale
2-Il lavoro di rete nell’intervento sociale
3-Il lavoro educativo di rete
4-Il lavoro educativo coi minori a rischio. Pedagogia dell’adolescenza e della devianza
5-La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi.

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

