ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: LA STRADA PER ROMA
SETTORE e Area di Intervento: E 02
ANIMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE-ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo: migliorare la condizione giovanile di specifici target in situazione di svantaggio sociale sui
territori del Municipio X (Ostia) e del Municipio VI (Ponte di Nona), in termini di maggiore fruizione
culturale, incremento della vita di relazione e della partecipazione attiva, con impatti positivi sulla
prevenzione della devianza e micro devianza, della marginalità dei minori e della dispersione scolastica.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni
Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
- Partecipazione a incontri di programmazione
Azione 1: Fase di avvio

Azione 2: Fase di esecuzione

Azione 3: Chiusura progetto

- Partecipazione ad attività laboratoriali quali attività
teatrale, attività musicali, attività creative (disegno,
scultura, composizioni, ecc.)
- Affiancamento dei minori e presenza costante nel gruppo,
con compiti di carattere animativo e (progressivamente)
educativo
- Affiancamento e supporto allo studio, con
accompagnamento dei minori nella realizzazione dei
compiti, piccole ripetizioni ecc.;
- Affiancamento degli educatori nelle attività di educativa di
strada: presenza su strada, ingaggio dei minori,
partecipazione ad attività informali, elaborazione e
proposta di attività di ingaggio, di attività aggregative ecc.
- Attività domiciliari presso la residenza di alcuni utenti, in
attività di ingaggio mirato e supporto individualizzato
- Partecipazione ad incontri di sensibilizzazione territoriali
(scuola, campi nomadi, biblioteche ecc.)
- Partecipazione alle attività di ascolto (in particolare: tenuta
della segreteria e dei contatti coi genitori)
- Segretariato sociale: manutenzione dei registri e diari del
progetto, archiviazione dei risultati e dei prodotti
- 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 settimanali dei volontari, ovvero monte ore 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 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: 7 posizioni
ASSISTENZA E TERRITORIO - COOP
ROMA
Via di Santa Monica 11 00122
ERMES COOPERATIVA
ROMA
Via Statilio Ottato, 33
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-Acquisizione progressiva di autonomia e di capacità nella gestione nella relazione d’aiuto.
-Acquisizione delle competenze psico-pedagogiche necessarie alla elaborazione e gestione di percorsi
educativi individualizzati, superando la tendenza a gestire semplicemente gli accadimenti quotidiani.
-Acquisizione delle competenze (legislative, psico-pedagogiche gestionali) per un’autonoma gestione del
rapporto con i servizi territoriali e con la rete delle agenzie educative del territorio.
-Acquisizione delle competenze basilari per un approccio alla progettazione sociale
-Acquisizione delle abilità necessarie per il lavoro in equipe

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:72 ORE
Nell’implementare gli interventi formativi si farà ricorso a un approccio disciplinare multi dimensionale,
variando le tecniche in base alla natura della tematica trattata. In linea generale, un posto di rilievo sarà
tenuto dalle tecniche di educazione non formale, essendo obiettivo generale del processo di formazione
specifica abilitare i volontari sul piano del “saper essere” e del “saper fare”, più che su quello del mero
sapere teorico, strumentale ai primi due livelli di apprendimento.
In sintesi le tecniche formative utilizzate per ciascun modulo saranno:
1.La costruzione e la gestione dei progetti nel sociale
2.L’animazione socio-culturale: esperienze, metodi e tecniche
3.Il tutoraggio educativo: strumenti, metodi ed esperienze
4.ll lavoro educativo coi minori a rischio. Pedagogia dell’adolescenza e della devianza
5.Il lavoro di rete nell’intervento sociale
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

3
4

