ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: AD OGNUNO IL SUO TETTO

SETTORE e Area di Intervento:

SETTORE: ASSISTENZA
3. Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO 12 MESI

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Potenziamento delle attività socio educative funzionali allo sviluppo armonico dei minori ospiti, sostenendo
processi di prevenzione del disagio per mezzo della socializzazione, della valorizzazione dell’unicità e delle
differenze di ciascuno.

Obiettivi Specifici:

OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGETTO…
Potenziare il sistema di assistenza nei confronti dei minori in collaborazione con gli operatori già presenti nella
struttura attraverso le attività di condivisione del quotidiano, di supporto allo studi, accompagnamento alle
attività ludico-ricreative, sportive e laboratoriali realizzate sia all’interno delle comunità che all’esterno.

Obiettivi per i volontari:
- Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche legate al settore di intervento
- Contribuire all’acquisizione della capacità di lavorare in gruppo
- Contribuire al miglioramento delle capacità relazionali del volontario
- Favorire l’inserimento di giovani con basso livello di scolarizzazione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI

accoglienza nell’organizzazione
Durante la realizzazione di questa azione progettuale, i volontari verranno inseriti all’interno dell’ente presso cui
dovranno prestare servizio

Formazione generale e specifica.
I volontari dovranno obbligatoriamente seguire il corso di formazione generale e specifica secondo quanto
specificato successivamente
inserimento dei volontari all’interno delle strutture e programmazione attività
Già a partire dalla realizzazione di questa attività il volontario dovrà mettersi in gioco in prima persona. Dovrà
partecipare attivamente alle prime riunioni organizzative e programmatiche rispetto al lavoro

attività di supporto post scolastico
i volontari organizzeranno l’attività di supporto allo studio mettendo in campo oltre che le proprie capacità
personali, anche la propria personale modalità di approccio allo studio

Supporto e Accompagnamento alle attività sul territorio si tratta da un lato di accompagnare i minori che sono
già inseriti all’interno di un gruppo nello svolgimento delle attività sul territorio, dall’altro di monitorare e
censire le opportunità che sono presenti a livello territoriale che possono essere gradite agli ospiti della comunità
Supporto alla quotidianità dell’ospite Il volontario nel corso di questa attività dovrà realizzare insieme con il
minore e agli operatori ausiliari presenti in struttura, piccoli atti domestici quotidiani , così come si farebbe
all’interno della propria casa.

Supporto nel corso delle attività di gioco e laboratoriali Anche nel corso di questa attività il volontario avrà, da
un lato il compito di facilitare la realizzazione di attività e giochi già previsti all’interno delle strutture,
favorendo la partecipazione di tutti i minori; dall’altro avrà il compito di verificare, anche sulla base delle sue
conoscenze e/o dei suoi interessi personali se è possibile inserire tra le attività proposte altri interventi.

Monitoraggio
Durante questa fase i volontari saranno coinvolti nella compilazione di questionari e parteciperanno a colloqui
individuali e di gruppo tesi a valutare il grado di soddisfazione ed a riscontrare eventuali non conformità durante
lo svolgimento delle attività di progetto. Inoltre

volontari saranno coinvolti nella somministrazione di

questionari tesi a valutare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi forniti.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero di volontari previsti: 8

Numero posti con vitto e alloggio: 0

Numero posti senza vitto e alloggio: 8

Numero posti con solo vitto: 0

Sede

n. volontari

Ass.ne il Tetto Casal Fattoria - Roma

8

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

numero ore di servizio settimanali: 25

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Diligenza; Riservatezza; Rispetto delle regole interne all’Ente per la gestione dei dati personali e sensibili,
intemperanza alle direttive del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy. Rispetto della regole comportamentali
relative alla gestione del servizio civile; Disponibilità alla flessibilità oraria e alla turnazione (turni antimeridiani
e pomeridiani, turni nei giorni festivi) in base alle diverse esigenze di servizio. Gli eventuali turni nei giorni
festivi verranno recuperati un altro giorno. Accettazione del giorno di riposo non necessariamente coincidente
con il sabato e/o la domenica Disponibilità ad effettuare missioni e trasferimenti anche in sedi luoghi diversi
dalla sede di attuazione, qualora ciò si rendesse necessario per motivi di servizio; Disponibilità a spostarsi da una
azione progettuale all’altra

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo
2001, n. 64:
Esperienza pregressa in analoghe attività progettuali Studi ed attestati di qualifica attinenti le finalità progettuali
Particolari caratteristiche personali che rendano proficuo l’inserimento del giovane nell’ambito delle attività
progettuali.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Per quanto attiene al sistema di selezione, l’Aress Fabiola Onlus farà riferimento al documento depositato presso
l’UNSC. VEDI FILE ALLEGATO
ricorso a sistemi di selezione verificati in fase di accreditamento: SI

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI

nessun requisito richiesto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
nessuno

Eventuali tirocini riconosciuti:
nessuno.
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae:
Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari durante l’anno di servizio civile verranno certificate e
riconosciute dall’Associazione tramite attestato specifico .

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I° MODULO DI FORMAZIONE: Il progetto: obiettivi e modalità di attuazione Obiettivi del progetto e
risultati attesti
II° MODULO DI FORMAZIONE: concetto di rischio; Fonti informative su salute e sicurezza del lavoro;
cenni di sicurezza sui luoghi di lavoro; Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione; Individuazione e
quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare relativamente all'impiego dei volontari in
servizio civile.
III° MODULO DI FORMAZIONE: Metodologie di approccio alle relazioni tra pari
IV° MODULO DI FORMAZIONE: L’autostima: come agisce e cosa determina
V° MODULO DI FORMAZIONE: La socializzazione come strumento per attivare l’autostima nei giovani
VI° MODULO DI FORMAZIONE: Gli strumenti per promuovere la socializzazione, l’autostima e il senso di
efficacia nei giovani
VII° MODULO DI FORMAZIONE: Accoglienza, dialogo e sostegno
VIII° MODULO DI FORMAZIONE: Tecniche di animazione di gruppo
IX° MODULO DI FORMAZIONE: L’ascolto
X° MODULO DI FORMAZIONE: Processi di apprendimento e tecniche di progettazione formativa
XI° MODULO DI FORMAZIONE: Le relazioni all’interno del gruppo di comunità.
XII° MODULO DI FORMAZIONE: La programmazione delle attività all’interno delle comunità
XIII° MODULO DI FORMAZIONE: la comunità come luogo di relazioni

La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 (settantadue) ore.

La durata complessiva della formazione generale è di 42 (quarantadue) ore

