ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: INSIEME SI PUO’
SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e promozione culturale-Lotta all’evasione scolastica
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Contribuire alla prevenzione della devianza sociale dei minori attraverso il potenziamento degli
interventi di inclusione scolastica e socio-culturale presenti sul territorio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1 Rafforzamento della comunicazione interna e esterna
-Partecipazione agli incontri di avvio progetto
-Collaborazione nei contatti con le famiglie e gli utenti. Aggiornamento dei contatti.
-Collaborazione nella registrazione delle prese in carico. Inserimento dati.
-Partecipazione agli incontri di costruzione dello staff di progetto.
-Consegna con raccomandata a mano di tutte le comunicazioni alle scuole del territorio.
-Affiancamento con gli educatori per la mappatura, inserimento dati sull’aggiornamento della
mappatura.
-Aggiornamento registri contatti con istituzioni e servizi. Ricerca informazioni telefoniche.
-Collaborazione nella calendarizzazione degli appuntamenti presso lo sportello. Aggiornamento
dell’agenda.
-Collaborazione nell’accompagno presso servizio territoriali per disbrigo pratiche (mattina)
Azione 2 - Realizzazione delle attività di accompagno del target alle iniziative di rete.
-Attività di accompagnamento affiancando gli educatori presso le attività di educativa (sostegno
scolastico, laboratori, attività sportive e ludiche)
-Attività di tutoraggio nelle attività di recupero linguistico
-Gestione di piccoli spazi di animazione, anche in autonomia, in particolari momenti delle attività,
sotto la supervisione degli educatori
-Collaborazione nell’organizzazione logistica degli spazi di animazione
CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio annue 1400 per 5 giorni settimanali
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità a utilizzare mezzi di trasporto messi a disposizione dall’ente.
Disponibilità a prendere parte a uscite programmate.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Opera don Guanella - Via Don Luigi Guanella, 20- Napoli

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Competenze pedagogiche : gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il
cambiamento in un processo circolare.
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, sapersi avvicinare e rapportarsi con l’utente e
con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività quotidiane di assistenza;
saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. Saper interagire, in
collaborazione con il personale sociale e sanitario, con l’utente in difficoltà. Saper coinvolgere le
reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Saper
sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a
iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. Partecipare
all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse.
Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Competenze di carattere socio-culturale: conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle
dinamiche psico-sociali; conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire
processi di aggregazione, integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione delle
risorse territoriali; essere in grado di progettare e gestire in modo qualificato attività animative,
eventi, attività ludiche, laboratori creativi e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale del territorio; essere in grado di progettare tecniche di animazione qualificate e
diversificate.

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.
Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di
addestramento a inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli
apprendimenti che vengono acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la
pratica, attraverso l’esperienza (competenze trasversali).
MODULI FORMATIVI:
MODULO 1 - INTRODUTTIVO. L’ENTE E LA CULTURA DELLE POLITICHE E PRATICHE SOCIALI
MODULO 2 - MINORI
MODULO 3 - OPERATIVITÀ
MODULO 4 - RUOLO DEL/DELLA SERVIZIOCIVILISTA E RELAZIONE D’AIUTO
MODULO 5 - TECNICHE DI ANIMAZIONE E LUDICO-SPORTIVE
MODULO 6 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

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

