Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

SI.AMO UNITI

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

ASSISTENZA AREA 03 Minori e Giovani in
condizione di disagio o esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il

progetto si pone l’obiettivo di facilitare la partecipazione
alla vita pubblica locale da parte dei giovani, facendo leva sulla capacità di esplorare ed
animare il territorio, proprie dell’associazionismo sociale. L’analisi del contesto nel
rilevare le potenzialità dell’associazionismo sociale in riferimento alla partecipazione
giovanile, segnala almeno tre ambiti di intervento intorno ai quali declinare obiettivi ed
azioni specifiche. Il progetto, alla luce dell’importanza di promuovere lo sviluppo della
popolazione giovanile come volano per lo sviluppo della società nel suo complesso e
della necessità dei giovani di disporre di un servizio mirato di informazione,
orientamento e consulenza su diversi settori di interesse, punta al potenziamento di tale
servizio, con specifico riferimento al target individuato, mediante un ampliamento della
gamma delle informazioni fornite agli utenti, nonché della conoscenza delle risorse
presenti sul territorio di appartenenza proponendo le associazioni giovanili presenti sul
territorio come strumento per incentivare la crescita dei giovani e la loro capacità di
intervenire, con una partecipazione attiva, nel contesto sociale. Un altro obiettivo è
contribuire ad incrementare il senso di appartenenza dei giovani cittadini al proprio
territorio e la consapevolezza dei propri diritti/doveri, stigmatizzando i comportamenti
illegali e promuovendo forme innovative di presenza ed azione sul territorio,
contrastando le dinamiche del disagio sociale e della illegalità. Il progetto intende
mettere a disposizione dei giovani che vivono nel territorio una serie di servizi in campo
educativo, formativo, nella formazione non formale, nella promozione dello spirito di
partecipazione e di cittadinanza attiva, con specifico riferimento all’educazione alla
legalità. Il principale risultato atteso è un incremento del numero dei giovani educati e
sensibilizzati alla legalità.
FINALITA’:
1. promuovere risorse e competenze individuali e di gruppo per adolescenti, affinchè
costituiscano una risorsa per il sociale attraverso la strategia del tutoring a favore dei
bambini affidati allo spazio “Stand-by ABS” con attività di accoglienza e ludiche;
2. promuovere percorsi di socializzazione e risocializzazione di soggetti in condizione
di disagio ed emarginazione;
3. promuovere percorsi di prevenzione secondaria, mirata ad impedire l’aggravarsi di
comportamenti devianti;
E collateralmente:

1. Offrire ad adolescenti e preadolescenti, le opportunità di incontro e di socializzazione,
di promozione sociale e culturale, di ricerca ed apprendimento, derivanti dalla
promozione di “buone pratiche”.
2. Offrire ad adolescenti e preadolescenti, oltre che l'occasione di una positiva
utilizzazione del tempo libero, proposte e strumenti che sviluppino capacità creative e
modalità di espressione per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita;
3. Offrire ad adolescenti e preadolescenti, occasioni ed opportunità di incontro ed
orientamento, implementando la strategia dell'adozione sociale al fine di arginare i
processi di emarginazione e di esclusione;
4. Offrire ad adolescenti e preadolescenti, un sistema di opportunità, al di là dell'orario
e del circuito scolastico;
5. Implementare le attività di gruppo per minori in difficoltà o a rischio di devianza,
prevedendo possibilità di sostegno individualizzato e filtro verso i servizi specializzati,
utilizzando anche spazi informali per attività ludiche e sportive;
6. Operare in ambito locale in costante collegamento con gli operatori delle diverse
agenzie sociali ed educative, pubbliche e private, al fine di assicurare un'offerta attiva di
servizi ed opportunità per adolescenti e preadolescenti;
7. Assicurare visibilità alle attività proposte, sperimentando ogni possibile metodologia
tesa a favorire processi di apprendimento e di inserimento;
8. Sperimentare e verificare dispositivi operativi che promuovano un modello integrato
di qualificazione dei tempi di vita di adolescenti e preadolescenti;
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
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dell’associazionismo sociale attraversandone la dimensione organizzativa, di ricerca e di
impegno diretto. Pertanto tutte le azioni saranno sviluppate cercando il maggior
coinvolgimento possibile dei volontari ed offrendo loro l’accompagnamento necessario per
maturare competenze, riflessioni e costruzione di nuovi legami. Ai volontari sarà richiesto di
sperimentarsi soprattutto nel lavoro di gruppo, cioè di costruire insieme la propria esperienza
mettendo a disposizione degli altri le proprie capacità ed aprendosi all’opportunità di
apprendere dal confronto.
Tutti saranno chiamati a realizzare le attività previste, ma si cercherà di cogliere le specificità
di ognuno, calibrando gli impegni previsti anche sulla base degli interessi che saranno
riportati.
In specifico, i volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
1.1 Contatti e interviste con l’associazionismo e il terzo settore in generale
Con il coordinamento dell’OLP e delle altre figure preposte:
• realizzazione delle interviste;
• elaborazione dati raccolti e stesura report di presentazione
1.2. Ricerca e predisposizione di materiale di informazione e documentazione

Con il coordinamento dell’OLP e delle altre figure preposte:
• approfondimento della normativa in materia di associazionismo, attraverso la
documentazione disponibile presso la sede (testi di primo orientamento, raccolte di articoli e
commenti, riferimenti normativi);
• catalogazione della documentazione presente in sede;
• preparazione schede informative: scrittura testi, impostazione grafica, cura del processo di
stampa;
• creazione e gestione di un indirizzario mail.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)

10)

Numero
16
0

11) Numero posti con vitto e alloggio

16

12) Numero posti senza vitto e alloggio
13) Numero posti con solo vitto
1 Sede Legale Napoli Luigi Caldieri 143 84620 6
2 ABS l’ancora Napoli Via della Sapienza 121342 6

0

14

3 ABS l’ancora Pozzuoli Via Licola Patria

88784

4

135
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 25 ore settimanali - 5 giorni di servizio

Nessun particolare obbligo, salvo l’invito a partecipare alle iniziative associative che
abbiano valenza formativa, compatibilmente all’orario di servizio, e a mantenere la
riservatezza in merito ai dati sensibili trattati.Disponibilità, in concomitanza di eventuali
iniziative serali o nei fine settimana, ad una flessibilità di orario.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Selezione in base alla Determina

del Direttore generale dell’11 giugno 2009 n° 173. Non si
ricorre ad altri sistemi per la selezione.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Requisiti preferenziali valutati in sede di selezione saranno:
•esperienza, attitudine o interesse ad impegnarsi nel mondo della tutela, assistenza, e del
segretariato sociale nell’ambito delle organizzazioni di terzo settore;
•conoscenza del “Terzo settore campano”. e/o disponibilità a impegnarsi nelle attività
educative e sociali della organizzazione; requisito motivato dalla necessità che il/la
giovane possa cogliere la ricchezza dell’esperienza volontaria in un’associazione molto
complessa, costituita da volontari, professionisti e altre figure (volontari anziani,
promotori sociali volontari –figura riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, etc.).
•uso di base di software applicativo Microsoft; si ritiene più facile l’inserimento e
l’apprendimento individuale .

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi :: Università

degli Studi Unitelma La Sapienza (protocollo d’intesa)
L’insieme delle attività previste consentiranno ai volontari di acquisire competenze
specifiche inerenti, in particolare a:
•lavoro di gruppo;
•sviluppo di processi di empowerment organizzativo;
•normativa di base su associazionismo;
•comunicazione sociale;
•gestione percorsi d ricerca-intervento;
•reperimento dati su temi sociali;
•attivazione di reti locali;
•organizzazione e gestione eventi animativi;
Tali competenze saranno documentate dall’Ente mediante il rilascio di un attestato
specifico, composto da due strumenti: uno sintetico, che attesta la partecipazione del
soggetto al percorso di formazione, e uno dettagliato, che riporta i dati per la trasparenza
del percorso.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione specifica sarà articolata secondo le seguenti modalità: al momento della
presa servizio da parte del volontario è previsto un momento formativo specifico al fine di
mettere in condizione il volontario di conoscere in modo adeguato quelle che sono le
risorse a disposizione per la realizzazione, ottimale, efficace ed efficiente, del suo servizio
civile volontario. La formazione specifica sarà articolata nei seguenti moduli formativi
1° Modulo
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile.
2° Modulo
Le organizzazioni non profit e il Servizio Civile Nazionale.
2.1
Le organizzazioni non profit in Italia;
2.2
La presenza delle organizzazioni non profit in Italia;
2.3
I principali aspetti normativi degli enti non profit;
2.4
Le specificità delle associazioni di promozione sociale;
2.5
Gli adempimenti necessari all’organizzazione di eventi culturali e ricreativi.
3° Modulo
La gestione di uno sportello informativo
3.1
La comunicazione verbale e non verbale;
3.2
La gestione relazioni di orientamento;
3.3
L’organizzazione dati ed informazioni;
3.4
La creazione spazi web ed utilizzo mail.

4° Modulo
La ricerca-intervento
4.1
Teoria e pratica della ricerca-intervento;
4.2
Preparazione e somministrazione interviste;
4.3
Organizzazione e gestione focus group;
4.4
Stesura report
5° Modulo
Il Terzo settore
5.1
Tecniche di animazione-gestione di gruppi di lavoro;
5.2
Lavorare per progetti, strumenti di conoscenza del territorio;
5.3
Empowerment individuale e di comunità
42)
Durata 80 ore

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

