SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ITALIA
TITOLO DEL PROGETTO:

FUORICLASSE, IN CAMPO PER CRESCERE
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

ASSISTENZA MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O DI ESCLUSIONE
SOCIALE
DURATA DEL PROGETTO:

12 MESI dalla data di avvio che si presume tra dicembre 2019 e febbraio 2020
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Diminuire il disagio sociale minorile mediante l’aumento della continuità dei
percorsi formativi dei bambini e adolescenti
Migliorare il rendimento scolastico mediante il potenziamento di stili di
apprendimento e delle competenze disciplinari

Incentivare l’autonomia, l’inclusione e la crescita dei ragazzi in ambito
extrascolastico (con la famiglia e il territorio)

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Attività
Partecipazione agli incontri d’equipè,
riunioni di progettazione,
programmazione, monitoraggio, verifica
delle attività
Incontri periodici con l’O.L.P. e con altre
figure coinvolte nella realizzazione del
progetto, per verificare l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi personali e
del servizio
Accompagnamento ed assistenza sui
mezzi per il trasporto e negli
attraversamenti stradali, da e per la scuola
e durante le attività ludiche e sportive
Affiancamento agli educatori nelle
attività quotidiane rivolte ai minori come
l’esecuzione dei compiti scolastici,
l’organizzazione dei giochi di tavolo o di

Ruolo del Volontario SCN
Partecipazione attiva a tali momenti, utili
per la condivisione di obiettivi e azioni
strategiche
Confrontarsi al fine di verificare e/o
migliorare azioni e strategie volti al
raggiungimento degli obiettivi

Accompagnare insieme agli educatori i
minori ospiti delle strutture

Affiancare gli educatori e gli esperti nelle
attività quotidiane dei centri

attività motoria, la predisposizione e
condivisione della merenda o dei pranzi o
cene
Supporto al coordinatore per le azioni di
raccordo tra le scuole e/o i servizi
socioeducativi
Supporto alle attività di organizzazione e
di contatto con l’utenza, quali, ad
esempio, informazione di massima alle
famiglie e contatti telefonici
Supporto alle attività di informazione e
comunicazione con tutti gli utenti per la
promozione del Servizio Civile
Supporto alle famiglie rispetto alla
tipologia dei servizi offerti
Fornire informazioni inerenti opportunità
ed iniziative presso scuole, istituzioni, e
quant’altro, destinate a genitori, ragazzi,
docenti, organi collegiali:anche in merito
a servizi offerti da altri organi statali e/o
regionali per la garanzia del diritto
all’istruzione, predisposizione materiali
informativi
Supporto alla segreteria della
casa/comunità per il disbrigo della
documentazione relativa alle piccole
incombenze quotidiane inerente i ragazzi
ospitati
Partecipazione occasionale a soggiorni o
uscite
che
prevedono
anche
il
pernottamento in sede diverse, al
mare/montagna o in altro luogo, senza
oneri economici a carico dell’operatore
volontario e facendo recuperare le ore in
eccesso
Funzioni complementari e di supporto
alle attività didattiche, valutate con gli
organi scolastici competenti a seconda
dei singoli casi
Supporto all’animazione e ad assistenza
nelle attività estive ricreative destinate ai
minori
Studio e realizzazione di percorsi protetti
pedonali o ciclabili casa-scuola e ritorno,
con accompagnamento dei minori e
ragazzi dei quartieri con l’avviamento dei
pedibus
Affiancamento al personale nella
vigilanza dei ragazzi durante le attività di
tempo libero

Affiancare il coordinatore nelle riunioni e
nello svolgimento di tali azioni
Coadiuvare gli addetti alle informazioni
volte alle utenze

Promuovere le linee guide del Servizio
Civile e della sua importanza sia da un
punto di vista di crescita personale sia come
fattore importante nella cittadinanza attiva
Affiancare gli operatori nelle azioni volte al
supporto delle famiglie
Raccogliere con gli educatori informazioni
utili e divulgarle secondo le prassi dei
Centri

Supportare gli operatori nella compilazione
e nell’esplemento di tali attività

Affiancare gli operatori in uscite
programmate, senza alcun onere economico
e con recupero di eventuali ore in eccesso

Accompagnare gli operatori negli incontri
con i docenti per concordare piani didattici
personalizzati per bisogni specifici
Supporto agli operatori nel progettare,
programmare ed espletare attività ricreative
Affiancare il personale specifico e
sensibilizzare i minori al buon utilizzo di
tali percorsi
Affiancare gli operatori preposti alla
vigilanza dei minori,

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

I posti disponibili sono 8 senza vitto ed alloggio e precisamente: 4 presso la sede di Afragola
“Centro di Aggregazione Giovanile You & Me” e 4 presso la sede di Napoli “Centro Diurno
I.A.M.M.E.”. Tutti i giovani idonei selezionati saranno accompagnati da Operatori Locali di
Progetto presenti in sede di servizio.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

L’impegno sarà di 1145 ore annue, circa 25 ore settimanali di servizio per 5/6 giorni e
20 giorni di permesso retribuito. Flessibilità oraria e disponibilità al rapporto con
ragazzi/e in difficoltà relazionale.
Sarà possibile richiedere ai volontari impegnati in servizio civile la disponibilità a
trasferte giornaliere (Gite) e trasferimenti con il riconoscimento dell’orario in eccesso
effettuato. Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti ed ai
minori conosciuti.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

I candidati dovranno presentare domanda in modalità on line tramite S.P.I.D. Sistema
Pubblico di Identità Digitale accedendo dal portale www.serviziocivile.gov.it entrando nel
Bando dedicato del 4 settembre c.a. e scegliendo il progetto presente. A seguire i candidati
saranno chiamati per sostenere un colloquio che avrà un punteggio massimo di 50 punti, con
la valutazione di titoli per altri 25 punti ed infine di esperienze di volontariato per ulteriori 25
punti, per un totale di 100/100.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Nessuno se non la disponibilità a mettersi in gioco
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Nell’arco dell’intero anno saranno realizzati dei momenti formativi per la certificazione delle
competenze trasversali che saranno utili al proprio percorso personale e professionalizzante..
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione specifica si svolgerà in una fase: essa si terrà nei primi 90 giorni
dall’avvio del progetto e verrà svolta in parte nelle forme del training on the job e in
parte con lezioni d’aula. Normalmente il lunedì mattina. Le sedi, i contenuti ed i
relatori della formazione sono i seguenti:
Luogo
1. Sede di Napoli

Ore
6

2. Sede di
Afragola

6

3. Sede di Napoli

6

4. Sede di
Afragola

5. Sede di Napoli
6. Sede di
Afragola

6

3
4

Contenuti
Accoglienza volontari/e:
normativa, mission del S.C.N.
e calabriana

Rischi e sicurezza sul lavoro

Rischi e sicurezza sul lavoro
La comunicazione. Principi e
metodi; Psicologia dell’età
evolutiva- Sviluppo Tipico e
Atipico
Metodologie di tutoring
individualizzato
Mediazione minorile e
familiare

Relatore
Dott. Roberto Alberti
resp. S.C.N.
Dott. Gianfranco Rischia
Ingegnere

Dott. Gianfranco Rischia
Ingengnere
Dott. Assunta Borzacchiello
Psicologa
Dott.ssa Raffaela Guarracino
Pedagogista e Mediatrice
Dott.ssa Raffaela Guarracino
Pedagogista e Mediatrice

7. Sede di Napoli
8. Sede di
Afragola
9. Sede di Napoli

3
3
4

10. Sede di
Afragola

3

11. Sede di
Napoli

2

12. Sede di
Afragola

6

13. Sede di
Napoli

3

14. Sede di
Afragola

5

15. Sede di
Napoli

4

16. Sede di
Afragola

6

17. Sede di
Napoli
18. Sede di
Afragola
Sedi di servizio

4

4
2ore
sett. X
30
sett.=
60 ore
circa

Il sistema della rete solidale e
territoriale dell’Opera don
Calabria
Target dei minori/ragazzi
ospitati nelle diverse strutture
Il sistema territoriale costruito
con i diversi partner
accompagnati

Dott. Alessandro Padovani
Psicologo
Dott. Roberto Alberti
resp. S.C.N
Dott. Alessandro Padovani
Psicologo

L’organizzazione operativa
dello staff

Dott. Giuseppe Marino
Psicologo

La classificazione dei bisogni
per il target specifico
Tecniche di gestione del
gruppo; Psicologia sociale e di
comunità
Il modello di Comunità
educativa Calabriana/Centri
diurni e le strutture di
accoglienza per minori
La relazione d’aiuto: tecniche
e strumenti
I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (Convenzione
di New York)
L’educazione alla non violenza
e la gestione dei conflitti;
Mediazione didattica e
Legislazione scolastica
Tecniche di animazione
sociale
Teorie e tecniche per la
progettazione educativa
individuale (PEI)

Dott. Giuseppe Marino
Psicologo

Incontri di equipe

Dott.ssa Assunta Campobasso
Psicologa- Psicoterapeuta
Dott. Giuseppe Marino
Psicologo
Dott.ssa Assunta Vilardi
Psicologa
Dott. Roberto Alberti
resp. S.C.N
Dott.ssa Grazia Castiello
Educatrice Professionale
Dott. Davide Pisano
Assistente Sociale
Dott.ssa Annamaria D’Avino
Educatrice Professionale
Coordinatori di Servizio formatori
accreditati

N.B.: per qualsiasi altra informazione contattare, in orario d’ufficio. il
numero 3487929389 e chiedere della dott. ssa Assunta Vilardi

