ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: OLTER IL VASTO OCEANO
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza Minori - A 02
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire l’inclusione sociale dei minori ospiti in età 0 – 17 anni attraverso il potenziamento delle
attività interne quali il rinforzo scolastico e le attività espressive e l’aumento delle attività
socializzanti esterne di tipo educativo e ludico ricreativo.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni e attività volontari
Azione 1. Avvio progetto
Partecipazione agli incontri di avvio progetto
Azione 2. Networking del progetto
Partecipazione ad attività di pianificazione
Azione 3. Implementazione delle attività di socializzazione esterne
Partecipazione alla realizzazione delle attività esterne (accompagnamento dei minori presso le attività,
affiancamento dell’equipe educativa, partecipazione a gite, fine settimana e soggiorni, partecipazione
ai ritmi della vita comunitaria, partecipazione alle attività di animazione esterna dei servizi);
Partecipazione alle attività di rinforzo scolastico;
Azione 4: Benchmarking
Partecipazione alla raccolta dati, discussione, confronto e realizzazione documento di sintesi
Azione 5: 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:
Monte ore annuo 1400 ore per 5 giorni settimanali
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 guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di
tipo B.
·Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
·Rispetto della privacy

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 9 posizioni
Ass. "LUIGI MONTI"
ASPI Padre Monti
OPERA DON GUANELLA
OPERA DON GUANELLA

Floridia (SR)
Polistena (RC)
TORRE CANNE DI FASANO
FASANO

Corso Vittorio Emanuele 747
Via Vescovo Morabito, 17
Via Messina, 76 Comunità Il delfino
Via Matarano, 1 Comunità Residenziale
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In termini generali i volontari acquisiranno le seguenti abilità e capacità:
1) acquisizione progressiva di autonomia e di capacità nella gestione nella relazione d’aiuto. Saper
regolare la relazione educativa in base al contesto e ai bisogni del bambino.
2) acquisizione delle competenze psico-pedagogiche necessarie alla elaborazione e gestione di
percorsi educativi individualizzati. 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.
3) acquisizione delle competenze basilari per un approccio alla progettazione sociale
4) acquisizione delle abilità necessarie per il lavoro in equipe.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
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).
Intendiamo per “competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di svolgere
l’attività. Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, a partire dalla
propria esperienza, consentono di mettere in atto risorse per migliorare la propria performance
secondo le richieste specifiche del contesto di riferimento.
MODULI FORMATIVI:
-La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale
-Il lavoro di rete nell’intervento sociale
-Il lavoro educativo di rete
-Il lavoro educativo coi minori a rischio. Pedagogia dell’adolescenza e della devianza
-La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi

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

