Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Il volontario nei servizi per i minori
SETTORE e Area di Intervento:
A – ASSISTENZA – 02 Minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Finalità
Il progetto persegue fondamentalmente la finalità di consentire ai volontari una maturazione
personale volta allo sviluppo del senso civico, alla formazione sociale e culturale propria di
ogni cittadino, alla sperimentazione in attività utili all’acquisizione di competenze
professionali spendibili.
Obiettivi generali

ampliare la disponibilità di risorse a supporto dei bambini e delle loro famiglie nelle
più comuni attività garantendo la vigilanza e la realizzazione di attività finalizzate alla crescita
culturale ed intellettiva,

ampliare le offerte disponibili per i bambini a livello culturale, aggregativo e
ricreativo,

favorire il radicamento di interventi “non professionali” come opportunità per la
persona e per il territorio in termini di crescita della cultura della solidarietà,

incrementare il ruolo promozionale e di vigilanza della collettività a favore dei
bambini e dei ragazzi,

affiancare i bambini nei percorsi casa scuola,

supportare la famiglia nell’acceso ai servizi,

integrare le offerte dei servizi strutturati anche con finalità educative.
Obiettivi specifici

effettuare interventi di gruppo nei contesti aggregativi ricreativi

proporre e realizzare attività rivolte ai bambini con finalità aggregative, ricreative,
culturali, didattiche,

accompagnare i bambini nelle attività comuni di accesso all’uso di spazi collettivi
supportandoli nell’utilizzo: biblioteche, oratori, centri diurni,

affiancare i bambini nei percorsi casa-scuola garantendo la vigilanza richiesta,

accompagnare la famiglia con minori in difficoltà per l’accesso ai servizi

collaborare con servizi specifici nella realizzazione di progetti individualizzati mirati,

collaborare con le associazioni di volontariato del territorio che operano nel settore per
la realizzazione dei diversi interventi previsti dalle stesse: trasporti, spazi compiti, spazi
ricreativi, …

CRITERI DI SELEZIONE:
In aggiunta ai sistemi indicati dall’ufficio nazionale per il servizio civile, decreto n. 173
dell’11.06.2009, verranno organizzati degli incontri di primo orientamento con tutti i giovani
che avranno segnalato la loro disponibilità, finalizzati a conoscere l’interesse e l’impiego più
opportuno per ogni persona che si propone.
In particolare in sede di selezione si procederà con la somministrazione di un questionario
motivazionale e un colloquio individuale con tutti i volontari volti a rilevare:
la motivazione per la scelta del servizio volontario e del settore di intervento, e le
aspettative rispetto ad un’esperienza come quella del Servizio civile,
il contributo che il volontario pensa di portare al servizio;
le esperienze professionali e/o di volontariato che il giovane ha maturato nel settore
oggetto del progetto,
altre esperienze professionali e/o di volontariato,
i titoli di studio
percorsi formativi inerenti il settore di intervento.
La selezione comporterà l’assegnazione di un punteggio complessivo che determinerà
l’inserimento dei volontari nella graduatoria generale di progetto.
L’ente effettuerà la selezione dei volontari direttamente, utilizzando le modalità indicate dalla
normativa UNSC
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 11
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 11
Numero posti con solo vitto: 0
SEDI
N° Volontari
Bossico
Castro
Costa Volpino
Fonteno
Lovere
Pianico
Riva di Solto
Rogno
Solto Collina
Sovere
Villongo
CMLB

1
0
1
0
2
1
0
2
1
2
1
0

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari si raccorderanno con i referenti dell’area minori che operano nel territorio per una
prima presentazione dei servizi e dell’utenza, opereranno poi direttamente presso i Comuni
sedi di attuazione dei progetti.
Ogni volontario avrà la sua figura di riferimento interna alla sede di attuazione con la quale
verrà predisposto il piano dettagliato di impegno nel rispetto del quadro generale fornito dal
progetto; la definizione degli impegni per ogni volontario avrà come base gli ambiti di
intervento individuati nel presente progetto e le azioni specifiche collegate, l’intervento sarà
volto prevalentemente al gruppo e solo in casi limitati ai singoli.
Ambiti:

affiancamento dei bambini con ruolo di vigilanza ed accompagnamento nelle fasi di
accesso ai servizi scolastici, ricreativi ed aggregativi,


supporto ai bambini nell’adesione e partecipazione a diverse attività che si realizzano
in contesti diversi: centri ricreativi, biblioteche, centri di aggregazione,

promozione di attività culturali e ricreative all’interno di contesti già presenti in ogni
comune: biblioteche, Centri di Aggregazione, spazi gioco, parchi,

supporto ai bambini nell’espletamento di compiti ed attività didattiche ad integrazione
delle normali attività scolastiche,

affiancamento all’interno dei servizi ad integrazione delle risorse già esistenti,

accompagnamento di famiglie con minori verso i servizi.
azioni:

Il volontario fungerà da accompagnatore negli orari di andata e di ritorno dalla scuola,
vigilerà in particolare su situazioni critiche garantendo una presenza responsabile e di
garanzia per i bambini;

predisposizione di piani di lavoro con finalità educativa e ricreativa, realizzazione di
progetti, ricerca di strumenti e risorse, aggancio con le opportunità offerte dal territorio;

presenza nelle biblioteche in orari di accesso dei minori per studio, ricerche, compiti,
garantirà pertanto una presenza finalizzata all’aiuto ed alla sollecitazione di interessi, proporrà
attività ed iniziative di carattere culturale e creativo;

realizza presso sedi dedicate individuate sul territorio attività di supporto didattico ai
bambini in età scolare, in accordo con i servizi effettua tali interventi per casi particolari a
domicilio;

accompagna famiglie in difficoltà con minori per l’accesso ai servizi;

partecipa alle attività realizzate nell’ambito dei servizi per l’infanzia.
Al volontario potrà essere richiesta la collaborazione anche nell’ambito amministrativo per
tutte le attività connesse all’area ed ai servizi del settore: predisposizione elenco beneficiari,
rendicontazioni, inviti e corrispondenza, ecc.
I tempi:
l’arco della giornata per 5 giorni alla settimana
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare al progetto sia maschi che femmine compresi nella fascia di età prevista
dalla normativa, motivati al lavoro nel sociale e con l’interesse a capire ed a lavorare per il
soddisfacimento dei bisogni delle persone che affiancheranno.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di patente di guida nonché l’eventuale corso di studi
o formazione in materia attinenti l’area sociale o educativa.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Nessun servizio di vitto e alloggio
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari è richiesta, in modo particolare, la disponibilità ad adattarsi ad orari flessibili in
armonia con le esigenze dei fruitori degli interventi; la flessibilità non andrà comunque oltre
le ore richieste e sarà concordata in base al piano di lavoro con l’operatore di riferimento. Il
monte ore annuo di servizio è pari a 1.400 con un minimo settimanale di almeno 12.
Si privilegeranno volontari con:
particolare interesse al lavoro nell’area del progetto,
possesso di titoli e/o esperienze in campo sociale,
patente di guida disponibili alla guida dei mezzi in dotazione delle sedi di attuazione.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: non sono in atto accordi per il riconoscimento dei
crediti formativi.
Eventuali tirocini riconosciuti: sono in atto convenzioni: con l’Università degli studi di
Bergamo, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la realizzazione di tirocini
per figure professionali dell’area sociale.
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: la partecipazione al progetto da
parte dei volontari potrà favorire l’acquisizione di conoscenze ed abilità, discendenti
direttamente dalle attività previste dal progetto, in diversi settori quali:
conoscenza dei meccanismi di funzionamento di una pubblica amministrazione, in
quanto le sedi di attuazione sono collocate presso enti locali; si ritiene che tale conoscenza sia
utile alla persona in genere in quanto cittadino ed in particolare ad un giovane anche in
prospettiva di un suo futuro impegno lavorativo,
conoscenza dei servizi e dell’organizzazione, modalità e regole di accesso,
sviluppo di competenze relazionali con soggetti, con servizi, con figure professionali
diverse,
apprendimento di informazioni e nozioni in merito alle possibilità occupazionali ed
all’accesso al lavoro.
Le competenze acquisite verranno verificate nel corso di momenti formativi realizzati da
professionisti del settore nel corso dell’attuazione del servizio civile. La Comunità Montana
rilascerà ai volontari che parteciperanno alla realizzazione del progetto una certificazione
attestante le competenze professionali acquisite nell’anno di svolgimento del servizio civile di
volontariato.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Verranno impartite dimostrazioni pratiche relative alle modalità di corretto svolgimento delle
attività previste. Le lezioni pratiche verranno impartite per gruppi o a singoli, secondo le
attività di impiego, anche direttamente nei luoghi di impiego attraverso l’affiancamento a
personale qualificato; ci si soffermerà inoltre sugli interventi previsti, sugli enti coinvolti nella
realizzazione del progetto, sui ruoli delle diverse figure professionali presenti nel contesto di
impiego.
A livello teorico, in particolare verranno trattati argomenti inerenti:
•
La sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione generale ai sensi del d.Lgs 81/2008,
•
le caratteristiche del territorio,
•
la conoscenza dei diversi contesti di impiego dei volontari e delle loro caratteristiche,
•
le risorse del territorio e le modalità di fruizione,
•
gli strumenti informativi presenti sia in formato cartaceo che elettronico, al fine di
favorirne l’accesso tramite il volontario da parte di visitatori,
•
normative inerenti lo sviluppo del territorio e l’urbanistica,
•
normativa in materia turistica,
•
modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti.
La formazione specifica sarà di complessive 72 ore articolate, oltre alla formazione sicurezza
che sarà realizzata nei primi giorni di servizio, 4 momenti:

Modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile, per un totale di 4 ore di formazione generale ai sensi
del D.lgs 81/2008 attestata dal soggetto erogatore,

una fase iniziale di inquadramento teorico e di presentazione del contesto operativo in
cui verrà inserito il volontario, delle metodologie operative, dei luoghi di intervento; per
questa prima fase verrà utilizzato un totale di 20 ore articolate in 4 moduli;


una seconda fase, da effettuarsi entro il primo mese di progetto , riguarda
espressamente la realizzazione del progetto pertanto prevede momenti di incontro di 4 ore, per
un totale di 24 ore,

una fase di approfondimento organizzata in giornate seminariali, su argomenti
specifici del progetto, per un monte ore complessivo di 16 ore,

una fase conclusiva di chiusura del percorso formativo, verifica e raccolta delle
impressioni da parte dei volontari a tre mesi dall’avvio dei progetti, per un totale di 8 ore.

