ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: UN'ALTRA CITTA’
SETTORE e Area di Intervento: E08
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE - LOTTA ALL’EVASIONE SCOLASTICA E
ALL’ABBANDONO SCOLASTICO

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire la frequenza scolastica e migliorare le condizioni per l’apprendimento di circa 660 minori
Rom dei 7 campi coinvolti nel progetto.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
ATTIVITA’ 1-SCOLARIZZAZIONE
- Collaborazione nei contatti con le famiglie
- Collaborazione nei contatti con gli insegnanti
- Supporto agli operatori nell’erogazione del servizio di accompagnamento dei bambini a scuola.
- Collaborazione all’avvio e alla gestione di percorsi individualizzati di orientamento e sostegno
all’inserimento nell’obbligo scolastico.
- Collaborazione nelle attività pomeridiane di sostegno e recupero scolastico
ATTIVITA’ 2- EXTRASCOLASTICO
- Collaborazione nella gestione delle attività di recupero e sostegno scolastico (aiuto nei compiti,
nella lettura, nelle attività ludico cognitive,…)
- Collaborazione con gli operatori nella realizzazioni delle attività previste per ogni laboratorio
(pittura, video, foto, teatro, fiaba illustrata)
- Collaborazione con gli operatori nella realizzazioni delle attività del centro estivo, anche fuori
città soprattutto nel periodo di chiusura della scuola, dello Spazio bimbi nel campo di Salone e dei
percorsi di autonomia nel VI municipio
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
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
•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.
•Disponibilità a partecipare ai soggiorni estivi e attività sul territorio
•Disponibilità a recarsi nei campi Rom
•Disponibilità a spostarsi per il servizio di accompagno a scuola

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
COOPERATIVA SOCIALE ERMES – via Statilio Ottato 33 -Roma
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.
2) acquisizione delle competenze psico-pedagogiche necessarie alla elaborazione e gestione di
percorsi educativi individualizzati, superando la tendenza a gestire semplicemente gli accadimenti
quotidiani.
3) 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.
4) acquisizione delle competenze basilari per un approccio alla progettazione sociale
5) acquisizione delle abilità necessarie per il lavoro in equipe.
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 - Le basi del servizio civile presso la cooperativa Ermes
Modulo 2 - Cultura rom e fenomeni della migrazione
Modulo 3 - Il decentramento del punto di vista:
Modulo 4 - Ruolo del/della volontario/a nella relazione d’aiuto
Modulo 5 – Ricostruzione delle competenze
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

