Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
PIANETA BIMBI
SETTORE e Area di Intervento:
E02
SETTORE: Educazione e promozione culturale
Area di Intervento: Animazione culturale verso minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto “PIANETA BIMBI” si propone di realizzare attività di animazione culturale per
minori nel territorio del Comune di San Michele di Ganzaria.
Gli obiettivi specifici che esso si propone di raggiungere sono i seguenti:
- Realizzare azioni per migliorare il rendimento scolastico degli alunni della scuola primaria
mediante la realizzazione di attività di supporto allo studio;
- Realizzare momenti di animazione culturale attraverso la realizzazione di un’attività
laboratoriale e di feste per minori;
- Realizzare azioni di supporto all’esercizio del ruolo della genitorialità attraverso la
realizzazione di momenti di confronto con le famiglie;
- Realizzare azioni di sensibilizzazione del territorio attraverso la realizzazione di momenti
informativi rivolti alle famiglie;
- Garantire l’applicazione del principio di pari opportunità attraverso la realizzazione di
un’attività amministrativa e di disbrigo pratiche, volta a favorire l’accesso al servizio civile
per giovani disabili o soggetti con bassa scolarizzazione o giovani con disagio sociale.
CRITERI DI SELEZIONE:
I criteri di selezione che verranno adottati sono quelli stabiliti dal DECRETO n. 173 dell’11
giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
In aggiunta a ciò, l’Ente, in applicazione del principio di pari opportunità per poter favorire
l’accesso al servizio civile nazionale da parte di giovani disabili, in possesso di certificazione
ai sensi della legge 104/92, nonché di soggetti con bassa scolarizzazione e/o di giovani con
disagio sociale, compresi soggetti svantaggiati ai sensi delle legge 381/91, in sede di selezione
sarà prevista voce aggiuntiva “ALTRO” rispetto alla Scheda di Valutazione per i soggetti che
inoltrano domanda di servizio civile per il presente progetto, rientranti nelle categorie sopra
indicate, alla quale verranno attribuiti i seguenti punteggi:
- n. 4 punti in più nel caso di giovani disabili, in possesso di certificazione ai sensi della legge
104/92;
- n. 5 punti in più nel caso di giovani con disagio sociale, compresi soggetti svantaggiati ai
sensi delle legge 381/91;
- n. 3 punti in più nel caso di soggetti con bassa scolarizzazione, in possesso di diploma di
licenza media inferiore.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione progetto: Operatore locale di progetto. Responsabile Locale di Ente
Accreditato - - LaborIntegra Società Cooperativa Sociale - San Michele di Ganzaria – Via
Nazionale, n. 84 - Codice 130431 – Numero volontari: 6. Operatore locale di progetto: Micol
LIARDO.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Le attività in cui verranno impiegati i volontari in servizio civile all’interno del presente
progetto sono le seguenti:
Realizzazione di attività di supporto allo studio:
- Sostegno scolastico: i volontari aiuteranno i minori nello svolgimento dei compiti scolastici
quotidiani, nell'adempimento di prove di recupero delle carenze formative e/o di prove
scolastiche per il superamento delle insufficienze, nella realizzazione di ulteriori forme di
sostegno e di recupero delle abilità e delle competenze dei minori al fine di superare debiti
formativi.
- Consulenza psicologica: i volontari potranno occuparsi degli aspetti logistici di questa
attività, comunicando alle famiglie le date dei colloqui o eventuali modifiche delle stesse.
Realizzazione di momenti di animazione culturale:
- Laboratorio della creatività: i volontari collaboreranno con l’animatore nella realizzazione
di manufatti (es. oggetti, disegni, collage, pasta di sale, ecc.), di ricette culinarie e di altre
attività manuali creative.
- Feste: i volontari si occuperanno della predisposizione degli ambienti (addobbi, festoni,
cartelloni), dell’organizzazione delle attività di animazione e garantiranno la loro presenza a
fianco dei minori con l’animatore durante lo svolgimento di tali momenti.
Realizzazione di momenti di confronto con le famiglie:
- Gruppi di self help: i volontari si occuperanno degli aspetti logistici di tale attività,
comunicando agli interessati le date degli incontri o di eventuali modifiche degli stessi.
Realizzazione di azioni di sensibilizzazione del territorio:
- Seminario informativo – formativo: i volontari saranno impegnati nell’organizzazione
dell’evento, occupandosi, in fase preparatoria, della spedizione degli inviti e dell’attuazione
dei contatti telefonici e, durante la realizzazione dell’evento, della predisposizione della sala,
dell’accoglienza sia dei relatori che degli intervenuti, della consegna di materiale informativo.
- Incontri tematici: i volontari si occuperanno degli aspetti logistici, comunicando agli
interessati le date degli incontri e/o eventuali modifiche e predisponendo il materiale di
supporto (ad es. dispense) previsto su richiesta dei relatori.
Applicazione del principio di pari opportunità:
- Attività amministrativa e di disbrigo pratiche: il volontario (giovane disabile e/o soggetto
con bassa scolarizzazione e/o con disagio sociale) sarà impegnato, su indicazione dell’equipe,
nella consegna di documenti, nell’attivazione di contatti telefonici, nella stampa di materiale
cartaceo, nella compilazione e nell’invio di documenti in versione informatica, ecc..
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NESSUNO (solo quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64).
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto: 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: disponibilità a
spostamenti temporanei legati alla realizzazione di alcune attività previste (ad es. feste,
seminario informativo, ecc.) e flessibilità oraria.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO
Eventuali tirocini riconosciuti: NESSUNO
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: il presente progetto garantirà ai volontari
l’acquisizione di competenze utili alla loro crescita personale e professionale. L’Ente rilascerà
apposita attestazione relativa alle competenze relazionali, organizzative, tecniche e
professionali acquisite da ciascun volontario. Tali competenze saranno riconosciute e attestate
dall’Ente terzo “Associazione di Promozione sociale “SiciLav 2.0”.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha lo scopo di fornire al volontario conoscenze teoriche e
competenze pratiche che aiutino il volontario a svolgere meglio le attività progettuali. L’Ente
erogherà, entro il 90° giorno dall’avvio del progetto, un percorso formativo che si compone di
n. 12 moduli di n. 6 ore ciascuno.
Durata della formazione specifica: n. 72 ore.

