“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“A scuola e nel gioco siamo tutti uguali”

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Attività di tutoraggio scolastico
Codifica: E09
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L'attenta analisi dei processi e delle trasformazioni culturali del territorio, al fine di individuare i bisogni e le disponibilità educative e socializzanti, hanno messo in
evidenza: la carenza nel luogo di occasioni di aggregazione sociale, di crescita culturale ed inclusione dei minori, soprattutto provenienti da famiglie a rischio.
La famiglia da sola, spesso, non riesce a superare questi ostacoli ed e per questo che occorre prevedere un servizio sempre più qualificato in grado di supportarla nel
difficile compito educativo. Tutto ciò oggi è ulteriormente aggravato dalla condizione economica di crisi in ci troviamo.
Uno dei più importanti obiettivi su cui si può incidere attraverso il presente progetto di Servizio Civile, riguarda la possibilità di mettere a disposizione dei bambini, con
un’età compresa tra 3-10 anni, opportunità di gioco libero ed organizzato, nonché momenti di supporto agli interventi educativi, messi in atto all’interno dei plessi
scolastici.
Bisogna dedicarsi con impegno e professionalità a migliorare la socializzazione fra i minori, qualificare le risposte ed attivare interventi che coadiuvano le attività
educative formali rappresentate dalla sola Scuola dell’’obbligo. In particolare è sempre più richiesta un’attività di informazione e di animazione che possa affiancare
l’attività socio educativa offerta.

Obiettivi generali

 L’obiettivo generale del progetto e dunque quello di supportare e migliorare i servizi offerti dal territorio in favore di minori
o giovani, attraverso il rafforzamento dei servizi di assistenza educativa, territoriale e scolastica, nonché progetti di

aggregazione e promozione sociale.
 Offrire opportunità di supporto alle famiglie nell’azione socio-educativa;
 Amplificare l’azione educativa della scuola attraverso la realizzazione di attività ricreative e di organizzazione
pedagogico- educativa del tempo libero;
 Avviare forme di coinvolgimento dei minori nell’ambito di attività artistiche e libero-espressive;
 Creare un luogo di riferimento protetto ed attrezzato, quale spazio di socializzazione rivolto ai minori in età 3/10 anni;
 Favorire le modalità espressive e comunicative diversificate dei minori;
 Offrire ai bambini e ai ragazzi della città un punto di riferimento dove poter esercitare il loro diritto allo studio ed al gioco;
 Sostenere la famiglia attraverso servizi integrati;
 Offrire un modello educativo che stimoli la capacità comunicativa – relazionale - emozionale dei bambini attraverso il
gioco e le sue regole.

Obiettivi specifici

L’intervento aiuterà a supportare anche i minori nel proprio percorso scolastico - educativo, finalizzato a favorire forme di
aggregazione e di socializzazione ed attivare un processo di cambiamento, orientato a creare una comunità educante capace di
offrire ai minori risposte adeguate ai loro bisogni, un percorso in grado di creare aggregazione attraverso la proposta di attività
strutturate "su misura" per i bambini.
Un’opportunità per il tempo libero nel quale e possibile svolgere una serie di attività suddivise per fasce d’età relative a laboratori
artistici, ludici, creativi e ricreativi e soprattutto attività di sostegno allo studio.
In una società dove e sempre più difficile trovare punti di aggregazione dove i bambini e i giovani possono trovare servizi e
socializzare anche al di fuori dell’ambiente scolastico per mezzo di attività specifiche e di qualità, il percorso vuole pors i come
spazio di socializzazione e di cultura per i minori e, conseguentemente, per le loro famiglie.
Per i bambini la sperimentazione dell’arte del gioco è uno stimolo per mettersi alla prova, un esperienza divertente dove tro vare
la propria identità e vedere riconosciuto un ruolo da protagonista che spesso la realtà quotidiana gli nega; oppure il desiderio di
avere delle occasioni con le quali socializzare, competere, distrarsi, quindi soddisfare appieno quelle esigenze di protagonismo,
edonismo, affermazione, ricerca di stima/autostima.
Pertanto il progetto fornisce risposte ad un bisogno sociale, il bisogno di “protagonismo”, che spesso non viene riconosciuto
come tale.
Il percorso, vuole porsi come luogo di sostegno, socializzazione e di cultura per i bambini e per le loro famiglie.
Una cultura che veda il bambino al centro delle attività a lui rivolte, uno spazio in cui il minore possa sviluppare la propria
fantasia e porsi in relazione con gli altri attraverso attività ludiche, ricreative ed in generale attività che lo vedono coinvolto
nell’organizzazione e nella realizzazione di esse.

Il Progetto si pone, inoltre, degli
OBIETTIVI PIÙ SPECIFICI:

Rispetto ai minori:
1. Favorire l’aggregazione ed una prima socializzazione con i coetanei
2. Creare un ambiente sereno, stimolante e socializzante.
3. Favorire la maturazione personale, l’espressione dei propri stati emotivi interni, l’autostima,la fiducia in se e l’abilita di
comunicazione.
4. Sviluppare le capacita di relazionarsi agli altri attraverso giochi di gruppo e feste.
5. Migliorare le capacita espressive;
6. Imparare le regole di convivenza basilari e il rispetto reciproco.
Rispetto al territorio:
1. 1. Promuovere attività di integrazione con i servizi scolastici e le risorse del territorio.
2. Creare servizi e rete sul territorio attraverso la collaborazione con le realtà del contesto cittadino.

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
ATTIVITÀ

RUOLO DEI VOLONTARI


Realizzazione di attività
laboratoriali e percorsi formativi
tematici







Interventi di supporto al disagio







Riunioni per l’anamnesi dei bisogni dell’utenza attraverso un confronto tra operatori, coordinatore ed insegnanti dei
ragazzi individuati a rischio di dispersione scolastica
Riunioni di coordinamento tra operatori alla presenza del coordinatore per la programmazione degli interventi e la
definizione di obbiettivi progettuali e strategie metodologiche
Realizzazione delle attività
Incontri di verifica tra gli operatori della rete: ex ante, in itinere e post
Monitoraggio delle attività attraverso un attenta verifica dei risultati raggiunti
Riunioni per l’anamnesi dei bisogni dell’utenza attraverso un confronto tra operatori, coordinatore e il referente dei servizi
sociali
Riunioni di coordinamento dell’équipe operativa per delineare obiettivi e strategie
Riunioni tecniche per l’organizzazione delle attività
Realizzazione delle attività
Incontri di verifica tra gli operatori della rete: ex ante, in itinere e post
Monitoraggio delle attività attraverso un attenta verifica dei risultati raggiunti






Riunioni tra gli operatori, il coordinatore, gli insegnanti, i genitori e il minore destinatario dell’intervento per la definizione
di obiettivi e strategie
Riunione tecnica di progettazione dell’attività
Realizzazione dell’attività
Incontri di verifica tra gli operatori della rete: ex ante, in itinere e post
Monitoraggio delle attività attraverso un attenta verifica dei risultati raggiunti

Realizzazione di attività
laboratoriali e percorsi formativi
tematici







Riunioni tra gli operatori ed il coordinatore per la definizione dei bisogni aggregativi dei ragazzi individuati
Riunioni tecniche di progettazione delle attività
Realizzazione delle attività
Incontri di verifica tra gli operatori della rete: ex ante, in itinere e post
Monitoraggio delle attività attraverso un attenta verifica dei risultati raggiunti

Gruppi di confronto con e per i
genitori







Riunioni tra gli operatori, i genitori ed il coordinatore per la definizione dei bisogni
Riunione tecnica di progettazione dell’attività
Realizzazione dell’attività
Incontri di verifica tra gli operatori della rete: ex ante, in itinere e post
Monitoraggio delle attività attraverso un attenta verifica dei risultati raggiunti



Riunioni tra gli operatori, i genitori, il referente per la scuola, il referente dei Servizi sociali ed il coordinatore per la
definizione dei bisogni
Riunione tecnica di progettazione dell’attività
Realizzazione dell’attività
Incontri di verifica tra gli operatori della rete: ex ante, in itinere e post


Interventi di orientamento

Momenti di formazione per adulti
sulle tematiche giovanili





Interventi di documentazione
relativa al disagio scolastico



Monitoraggio delle attività attraverso un attenta verifica dei risultati raggiunti






Riunioni tra gli operatori ed il coordinatore per la definizione dei bisogni
Raccolta dati
Elaborazione dati e reporting
Pubblicazione dei risultati

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

4

Non Previsti

Numero posti con solo vitto:

0

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, SEDE LEGALE VIA NAZIONALE 625, VILLA SAN GIOVANNI.
SEDE DI ATTUAZIONE: VIA A. CURZON N. 34 - 89018 VILLA SAN GIOVANNI.
NUMERO VOLONTARI AMMESSI AL PROGETTO: 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
1) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO
2) Eventuali tirocini riconosciuti:

NESSUNO

3) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

Nell’ambito specifico della dispersione scolastica il volontario in
servizio civile acquisirà le seguenti competenze:









Dal punto di vista personale e relazionale le competenze
specifiche acquisite saranno le seguenti:







Capacità di riconoscere e valutare il disagio scolastico
Conoscenza approfondita del sistema scolastico
Conoscenza delle problematiche connesse al sistema scuola
Capacità di gestire il conflitto e le dinamiche tra pari
Conoscenza di strategie di problem solving
Apprendimento di tecniche di comunicazione e di animazione finalizzate al supporto
della didattica
Utilizzo della relazione educativa come strumento di promozione del benessere
Incremento della capacità di espressione e di comunicazione personale
Competenze in campo educativo, formativo ed animativo
Capacità a lavorare in èquipe ed autonomia nel portare a termine i compiti
prefissati.
Competenze organizzative e di conoscenza del ciclo di vita di un progetto

Formazione specifica dei volontari:
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la propria esperienza di servizio civile volontario nell'ambito progettuale,
acquisendo conoscenze di carattere teorico-pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando competenze che possono essere proiettate verso il
mondo del lavoro.
Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo:
Modulo I



Modulo per la formazione informazione connessi ai rischi sull’impiego dei volontari Sicurezza e rischi 10
ore

Per complessive 10 Ore

Modulo II







Il minore ed i suoi diritti.
Il minore quale soggetto
La convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minore
L’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Per complessive 25 ore
Modulo III













Dispersione scolastica: un fenomeno in crescita.
Conoscenza ed analisi del fenomeno nelle varie forme e declinazioni;
La scuola ed i suoi cambiamenti alla luce delle ultime normative;
Dispersione scolastica e disagio minorile ed adolescenziale: analisi del fenomeno;
Le principali cause e gli effetti del problema;
Conoscenza e valutazione dell’importanza delle diverse agenzie educative oltre la scuola (famiglia,
gruppo di pari, parrocchie, ecc.)
Risorse e strumenti per fronteggiare il fenomeno.
Tutoraggio e recupero scolastico.
Riflessione sui temi di supporto, recupero e sostegno;
Problematiche educative relative alle difficoltà dei minori negli apprendimenti linguistici e matematici;
Il processo di apprendimento negli adolescenti.

Per complessive 30 ore

Modulo IV















Strumenti di lavoro per le attività di tutoraggio supporto e recupero;
Valutazione degli apprendimenti nel percorso di recupero scolastico.
Promozione di autostima, espressione ed emotività negli adolescenti.
La socializzazione come strumento per attivare l’autostima;
Tecniche e giochi per favorire la socializzazione in gruppo;
Strumenti per promuovere l’espressività nei giovani;
Comunicazione nelle sue varie forme ed in particolare quella multimediale privilegiata dagli adolescenti;
Tecniche di comunicazione, costruzione del gruppo apertura all’altro;
Tecniche di gestione di un gruppo;
Tecniche ludico-ricreative;
Tecniche di animazione;
Lavoro in équipe: dinamiche e problematiche, ripartizione dei compiti e sviluppo autonomia operativa;
Sperimentare metodi e tecniche di animazione.

Per complessive 7 ore
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

