Allegato A2 (PON-IOG “Garanzia Giovani”)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

“ll giardino di Rosa”
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
“Non lasciamoli soli! L'educAzione sfida l'emergenza”
presentato da
ISTITUTO GONZAGA – CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (Codice SU: 00069)
N.B. A tutti i candidati interessati a prendere parte al presente progetto, dopo la lettura di
questa scheda che ne riporta gli elementi essenziali, per qualunque chiarimento e
informazione aggiuntiva si consiglia di inviare una mail a goodnews.sicilia@gmail.com
comunicando i propri contatti. Sarete richiamati per fissare un appuntamento presso la
struttura, per decidere liberamente prima di presentare la domanda.

TITOLO DEL PROGETTO
IL GIARDINO DI ROSA

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area di Intervento: Animazione culturale verso minori.

DURATA DEL PROGETTO
12 Mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Destinatari diretti del progetto sono i bambini della fascia di età 3-6 anni frequentanti
l’Istituto Santa Rosa Venerini, anche in situazione di disagio, con svantaggio socio – culturale, a
rischio di insuccesso scolastico, compresi gli alunni diversamente abili o con disturbi specifici
dell’apprendimento (o con disagio psicologico e relazionale) e gli alunni stranieri (bisognosi di
un supporto all’integrazione o all’alfabetizzazione).
Gli obiettivi generali, che contribuiscono alla piena realizzazione dell’obiettivo del programma,
sono così riassunti:
- favorire il benessere psico-fisico e relazionale di tutti gli alunni della scuola;
- accrescere il successo formativo di tutti gli alunni, con obiettivi personalizzati da
raggiungere, secondo i profili cognitivi ed i livelli di apprendimento di ciascuno;
- raggiungere la piena integrazione tra alunni di diverse provenienze, culture, abilità e
condizioni familiari;

- migliorare il comportamento scolastico complessivo, attraverso la partecipazione ai
laboratori, contribuendo anche a far accrescere autonomia, saper fare e una maggiore
propensione verso la scuola;
- offrire agli alunni diversamente abili le opportune attività di integrazione e – per le patologie
più importanti – un adeguato grado di supporto anche assistenziale all’azione del docente.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
- Laboratori in piccolo gruppo per attività didattiche specifiche.
- Laboratori in piccolo gruppo per attività educative quotidiane (accoglienza, cura, pasto)
- Laboratori in piccolo gruppo finalizzati ad una miglior integrazione del bambino disabile o
svantaggiato.
- Laboratori espressivo-motorio con strategie d'intervento ludico-motorio e comunicative volti
a favorire il percorso educativo e permettere all’alunno di acquisire consapevolezza delle
proprie potenzialità, capacità o limiti in relazione al processo di apprendimento, all’interno del
percorso di integrazione scolastica e sociale
- Laboratori per favorire l’espressione dei bambini e migliorare l’integrazione all’interno del
tessuto sociale (es. laboratori artistico espressivi, teatro, fotografia, ecc.)
- Rappresentazioni in esito ai laboratori per favorire la conoscenza da parte della comunità ed
il confronto con la stessa.

SEDI DI SVOLGIMENTO
Il progetto “Il giardino di rosa” si svolge a Termini Imerese (PA) nella sede dell’Ente di
Accoglienza COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SANTA ROSA VENERINI - SU 00037 A07
ISTITUTO DI ISTRUZIONE D'INFANZIA PARITARIA "SANTA ROSA VENERINI"
Via Santa Rosa Venerini, 1 - 90018 - Termini Imerese (PA)
(Codice sede: 185211)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI
Il progetto prevede l’impiego di 4 operatori volontari.
I servizi offerti comprendono il vitto, durante le ore di servizio.

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
È previsto un monte ore annuo di 1145 ore con la previsione di un orario minimo settimanale
di 20 ore, su 6 giorni di servizio a settimana.
Gli operatori volontari di servizio civile dovranno mantenere la riservatezza sul trattamento di
dati personali e delle notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso del
progetto in coerenza con quanto disposto dalla normativa.
I volontari devono conoscere la specificità dell’Ente, la sua storia, gli obiettivi e finalità e
rispettarne le regole interne, compreso il protocollo relativo Modello Organizzativo secondo il
D.Lgs. 231/2001 di cui l’Ente è dotato.
Dovranno mantenere un atteggiamento empatico nella relazione con l’utente e aperto nel
confronto periodico con gli altri operatori. Gli operatori volontari dovranno attenersi
all’organizzazione del lavoro definita dagli Operatori Locali di Progetto. Dovranno altresì
attenersi a:

- flessibilità oraria e di mansione in relazione ai diversi servizi erogabili;
- disponibilità a missioni e trasferimenti (ad es. occasionali uscite per il fine settimana) coerenti
e funzionali all’efficacia delle azioni progettuali;
- disponibilità per brevi periodi di uscita, anche residenziale, in coincidenza di ponti festivi,
vacanze estive o invernali;
- flessibilità rispetto all’espletamento del proprio ruolo nelle diverse attività e servizi secondo
le necessità della struttura in rispondenza ai bisogni dell’utenza.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il
proprio curriculum vitae, evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore
educativo (professionali, tirocini, volontariato, ecc.) e/o di attività di animazione
ludico/ricreative e sportive.
I candidati, come da bando, devono essere in possesso dell’Identità Digitale SPID.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Saranno valutate per i candidati:
1. le esperienze di volontariato o professionali tradotte in mesi di servizio edotte dal Curriculum
Vitae che l’Operatore Volontario dovrà presentare all’atto della candidatura per un totale di 25
punti;
2. I titoli di studio in possesso per un totale di 25 punti;
3. Le motivazioni che si evinceranno dal colloquio che verrà realizzato per un totale di 50 punti,
al termine del quale sarà redatta la graduatoria che verrà pubblicata sul sito
www.serviziociviledoncalabria.it per un punteggio massimo di 100 punti.
Chi non sarà presente nella graduatoria non avrà raggiunto i 60 punti di soglia minima.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Al termine dell’anno di servizio verrà rilasciato all’Operatore Volontario S.C.U. l’Attestato
specifico, che certifica le soft skills, ossia le competenze sociali e civiche acquisite attraverso il
percorso realizzato con gli Operatori Locali di Progetto presenti in sede. Tale documento è
sempre più richiesto in ambito lavorativo/professionale.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Il corso di formazione generale di 42 ore laboratoriali sarà realizzato a Palermo, presso la sede
dell’Ente Coprogrammante:
Istituto Gonzaga – Centro Educativo Ignaziano
Via Piersanti Mattarella 38-42, Palermo (PA)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore.
Ordinariamente gli incontri di formazione specifica si terranno presso il Centro Polifunzionale
per le Prevenzioni “S.Pietro e S.Lucia”, via Orfanotrofio Femminile San Pietro, 1 – 90018
Termini Imerese (PA). Alcuni incontri formativi potranno avere luogo direttamente nella sede di
servizio, e sarà sempre preventivamente comunicato agli operatori volontari in servizio, in
relazione alla tematica trattata e alle modalità di svolgimento dell’incontro.
Sulla base delle esperienze passate e delle esplicite richieste degli operatori volontari di
formazione durante tutto il tempo del servizio, la formazione specifica sarà proposta agli

operatori volontari mediante incontri della durata di 4 ore, per il 70% entro i 90 giorni (51 ore)
dall’inizio del servizio, e per il restante 30% entro il 270° giorno (21 ore), per consentire, anche
a fronte delle mutate condizioni della comunità, un costante confronto e sostegno degli
operatori volontari da parte dell’équipe educativa.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO
Il presente progetto fa capo al programma “Non lasciamoli soli! L'educAzione sfida
l'emergenza” presentato da ISTITUTO GONZAGA – CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (Codice SU:
00069)

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Il programma si pone, sulla base delle sfide sociali individuate, i seguenti obiettivi:
1) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti (Obiettivo 4 dell’Agenda 2030);

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Tale programma si colloca nell’ambito di azione: Accessibilità alla educazione scolastica, con
particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere nelle scuole.

Un piccolo promemoria per te…
Il primo passo è quello di ottenere la tua identità digitale: https://www.spid.gov.it/
Senza le tue credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale non potrai entrare per
presentare la tua domanda, che non si può fare in formato cartaceo, ma solo online.
Per trovare questo progetto puoi andare su: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
Qui troverai tutte le informazioni e i passaggi da completare per depositare la tua domanda.
Non dimenticare di preparare il tuo Curriculum Vitae, come spiegato sul sito, che dovrai poi
caricare all’atto di presentazione della domanda

I passi da fare e i dati che ti occorrono per trovarci sono:

Clicca sul tasto

selezionando

Progetti: ITALIA
Regione: SICILIA
Provincia: PALERMO
Comune: TERMINI IMERESE

DURATA PROGETTO

GARANZIA GIOVANI

SI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE,
DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT

SETTORE

AREA

12 MESI

ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI

CODICE ENTE

SU00037 – ISTITUTO DON CALABRIA

A questo punto puoi collegarti con il tasto
https://domandaonline.serviziocivile.it/

ed entri nel sistema DOL
(Domande On Line)

Ricorda che la SCADENZA è

8 FEBBRAIO 2021
ore 14.00

?
Puoi controllare in qualunque momento e, entro la scadenza
anche ritirarla e ripresentarla!
Ricordati che per qualunque dubbio puoi mandarci una mail a

goodnews.sicilia@gmail.com

